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Relazione tecnica pervenuta il 29 ottobre 2014.
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14), INVESTIMENTI PRIVATI (Artt.8, 13), GRUPPI DI IMPRESE (Art.10), POLIZZE
ASSICURATIVE (Art.12), RISCHI (Art.12), FONDI DI GARANZIA (Art.12), MUTUI E PRESTITI
(Art.13), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Art.13), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE
FINANZE (Art.13), RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE (Art.14), VENDITA
DIRETTA (Art.14), CEREALI (Art.23), CONSERVE (Art.16), PRODOTTI ALIMENTARI
INSCATOLATI (Art.16), CONFEZIONE E INSCATOLAMENTO (Art.18)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. Roberto Formigoni (NCD) (dato conto della nomina il 26 marzo
2014) .
Relatore di maggioranza Sen. Roberto Formigoni (AP (NCD-UDC)) nominato nella seduta pom. n.
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107 del 4 marzo 2015 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 5 marzo 2015; annuncio nella seduta pom. n. 405 del 5 marzo 2015.
Assegnazione
Assegnato alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede
referente il 20 marzo 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 215 del 20 marzo 2014.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl.
istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea),
Questioni regionali
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1328
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, , Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali (LETTA)
di concerto con il Ministro per gli affari europei (MOAVERO MILANESI)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (DELRIO)
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (D'ALIA)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)
con il Ministro della giustizia (CANCELLIERI)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUPI)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (GIOVANNINI)
con il Ministro della salute (LORENZIN)
con il Ministro dello sviluppo economico (ZANONATO)
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ORLANDO)
con il Ministro degli affari esteri (BONINO)
con il Ministro dell'interno (ALFANO)
e con il Ministro della difesa (MAURO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014
Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore
agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
Onorevoli Senatori. --
Titolo I - Disposizioni in materia di semplificazione
Art. 1. - (Semplificazioni in materia di controlli)
Il complesso sistema dei controlli che caratterizza il settore agricolo, pur necessario per garantire il
rispetto delle regole che governano l'attività imprenditoriale del settore, si caratterizza per la presenza
di una pluralità di organi di vigilanza nella maggior parte dei casi completamente autonomi uno
dall'altro ed appartenenti ad amministrazioni diverse ma con competenze in alcuni casi analoghe o
sovrapponibili. Questa situazione comporta di fatto che le aziende agricole siano sottoposte in
momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei
vari organi di vigilanza (Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, Direzione provinciale del lavoro - DPL, aziende
sanitarie locali - ASL, Agenzia delle entrate, Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, Comando carabinieri politiche
agricole e alimentari, Corpo forestale dello Stato, Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e
altri organismi pagatori) che distolgono l'imprenditore dalla sua attività economica e che talvolta si
concludono addirittura con esiti difformi.
La disposizione di cui al comma 1 prevede, da un lato, che le attività degli organi di vigilanza debbano
essere sottoposte ad una forma di coordinamento al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di
accertamenti e, dall'altro, che i periodi e le materie oggetto di accertamento non possano essere
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successivamente sottoposti ad ulteriori controlli relativi alle annualità sulle quali essi siano già stati
effettuati con riferimento alle medesime annualità e tipologie di controllo e comunque in conformità al
piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004. La misura descritta
non comporta maggiori oneri per la casse dello Stato, realizzando anzi una razionalizzazione
dell'attività ispettiva che potrà comportare un risparmio di risorse.
Con il comma 2, si propone l'introduzione di modalità di interscambio telematico dei dati relativi alle
ispezioni secondo le modalità che saranno stabilite con accordo da sancire in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 3 è volto a considerare assolto l'obbligo di registrazione presso l'autorità territorialmente
competente in materia igienico-sanitaria, previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei
prodotti alimentari, nell'ipotesi in cui le imprese agricole siano già in possesso per l'esercizio
dell'attività di autorizzazioni sanitarie ovvero siano registrate in pubblici registri o, ancora, abbiano
assolto ad altri obblighi dichiarativi necessari per l'inizio dell'attività d'impresa. Tale soluzione,
peraltro, è coerente con le Linee guida all'applicazione del citato regolamento adottate con Accordo in
sede di Conferenza Stato-Regioni da ultimo nel 2010.
Il comma 4 è volto a chiarire che per i depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle
attività agricole trova tuttora applicazione la disciplina di cui ai decreti ministeriali 27 marzo 1985 e 19
marzo 1990, espressamente richiamati dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, che
prevedono semplificazioni amministrative qualora i suddetti depositi abbiano una capienza non
superiore a 5 metri cubi, anche a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica
n. 151 del 2011, risolvendo in tal modo un dubbio di carattere interpretativo ed evitando in tal modo
che le aziende agricole siano costrette a sopportare ingiustificati aumenti dei costi per l'adeguamento
dei depositi non proporzionati alla esigua capacità ed al valore economico degli stessi.
Il comma 5 reca una modifica all'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, volta ad esentare
dall'obbligo di tenere e aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che producono olio destinato
all'autoconsumo o comunque in quantità inferiore ai 200 kg all'anno.
Art. 2. - (Disposizioni in materia di servitù)
Il nostro ordinamento non prevede l'obbligo di dare passaggio, analogo a quanto dovuto alle condotte
d'acqua, a tubi o altri condotti per la fornitura del gas metano. La servitù coattiva di metanodotto non
è, infatti, prevista fra le figure del codice civile né in leggi speciali, pur essendo l'energia termica un
bisogno fondamentale della vita al pari dell'acqua e pur mancando qualsivoglia componente di
maggiore pericolosità nel trasporto, attesa l'elevata tecnologia e le specifiche disposizioni legislative di
sicurezza per le condutture di metano e dei relativi impianti. Con la disposizione di cui al comma 1 si
intende, pertanto, modificare la situazione descritta a fronte della diffusione sempre maggiore del gas
metano e della molteplicità degli impieghi di cui tale fonte di energia è suscettibile, sia per quanto
concerne le utenze domestiche, sia per quanto attiene alle attività imprenditoriali. Con la presente
proposta, anche al fine di eliminare il contenzioso dovuto all'attraversamento di fondi altrui, si intende
limitare l'obbligo di attraversamento alle sole strade private, comprese quelle vicinali, interpoderali o
di bonifica, che meglio si prestano, per la loro natura, a differenza dei fondi, a lavori di scavo, alla
posa delle tubazioni, all'effettuazione delle opere accessorie ed ai ripristini necessari all'ampliamento
della rete di distribuzione del gas ed ai relativi impianti di derivazione di utenza. Si propone, inoltre, al
fine di evitare i lunghi tempi dovuti agli eventuali contenziosi, la possibilità di procedere comunque ai
lavori di allacciamento alla rete del gas, che interessino le strade private, con ordinanza del sindaco del
comune territorialmente competente: in tal modo, le legittime esigenze delle famiglie e delle aziende
interessate trovano in questa tutela uno strumento che permette la pronta effettuazione dei lavori.
Art. 3. - (Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)
La disposizione in questione interviene sull'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, introducendo una riduzione dei termini per la formazione del silenzio assenso relativo alle
istanze funzionali all'esercizio delle attività di coltivazione, allevamento, selvicoltura e delle relative
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attività connesse come definite dall'articolo 2135 del codice civile, si tratta delle istanze relative alla
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), alla chiusura o modifica di sede o istanze di cui
all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, presentate alla pubblica
amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Nello specifico, per
effetto della modifica introdotta, il silenzio assenso si formerà non più in centottanta giorni bensì in
sessanta giorni dalla presentazione delle istanze, in modo da realizzare una concreta semplificazione
dell'attività burocratica a mezzo dello snellimento dei tempi ad essa connessi.
Art. 4. - (Disposizioni in materia di contratti agrari)
Il comma 1 al fine di riaffermare l'importanza di una efficace assistenza delle parti contraenti in ipotesi
di sottoscrizione di accordi collettivi in materia di contratti agrari, di cui all'articolo 45 della legge 3
maggio 1982, n. 203, introduce un criterio in grado di consentire agli interessati di avvalersi, ai fini
della predisposizione e sottoscrizione di tali accordi in deroga, di organizzazioni effettivamente
rappresentative degli interessi del settore agricolo e che siano qualificate anche in virtù del fatto di
poter contare su un sistema organizzato di società di servizi dalle stesse costituito.
Il comma 2 è finalizzato a limitare l'ambito soggettivo di applicazione degli istituti della prelazione e
del riscatto agrari, introducendo quale requisito qualificante in capo ai coltivatori diretti che intendano
far valere detti diritti potestativi l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di
commercio da almeno due anni dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.
Art. 5. - (Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di
agricoltura e pesca)
Il comma 1 reca il conferimento al Governo di una delega per la semplificazione e il riassetto della
normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, con esclusione di quella in materia di controlli
sanitari, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 2 detta i princìpi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della
delega. Si prevede in particolare la ricognizione e l'abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di
abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o
siano comunque obsolete; l'obbligo di organizzare le disposizioni per settori omogenei o per materie,
secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; il coordinamento delle disposizioni, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per
adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la risoluzione di eventuali incongruenze e
antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali. Si prevede inoltre la
semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza statale con l'obiettivo di ridurre i
termini e ampliare le ipotesi di silenzio assenso, al fine di agevolare in particolare l'avvio dell'attività
di impresa. Per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali si prevede il ricorso
a procedure pattizie per raggiungere analoghi obiettivi, anche attraverso il ricorso a meccanismi di tipo
premiale; la revisione delle disposizioni in materia di controlli anticontraffazione e sulla qualità dei
prodotti al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della
normativa vigente ed evitare duplicazioni. Si prevede infine la semplificazione della disciplina prevista
per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole.
Il comma 3 detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere
obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari.
Il comma 4 disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini
previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere.
Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Art. 6. - (Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica)
Il settore del biologico è gravato da numerosi adempimenti burocratici che derivano in primo luogo dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220. Nel corso di questi anni sono intervenute numerose
modifiche della normativa europea. Il quadro legislativo nazionale è rimasto immutato anche se
numerosi decreti ministeriali, nei possibili ambiti di applicazione, hanno comunque cercato di trovare
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delle soluzioni che potessero allineare il quadro italiano di riferimento alla normativa europea.
Il comma 1 è quindi volto ad abrogare gli articoli 6, 7, 8 e 9 al fine di adeguare gli adempimenti degli
operatori all'intervenuta legislazione europea.
Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 sono volte a sviluppare il processo di dematerializzazione, già
avviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei procedimenti amministrativi
per il riconoscimento dello status di operatore biologico e per la costituzione dell'elenco pubblico degli
operatori previsto dall'articolo 92-ter del regolamento (CE) n. 889/2008. Attraverso
l'informatizzazione è possibile ridurre gli adempimenti burocratici e semplificare le procedure, al fine
di consentire uno sviluppo del settore del biologico in Italia, garantendo strumenti adeguati per i
controlli. Al fine di non vanificare la semplificazione, le regioni, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono
altresì garantire, attraverso la disposizione di cui al comma 5, la necessaria cooperazione tra il SIB
(Sistema informativo per il biologico) e i sistemi informatici regionali.
Titolo II - Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica
Art. 7. - (Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli
allevatori)
Il comma 1 reca la delega al Governo per l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, di uno o più decreti legislativi relativi al riordino degli enti vigilati dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, che non potranno essere più di tre.
Il comma 2 reca la fissazione dei princìpi e dei criteri direttivi per l'emanazione dei decreti. In
particolare si stabilisce che l'obiettivo della riforma è il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica nonché garantire una maggiore efficacia all'azione svolta dagli enti strumentali del Ministero
in sostegno dell'agricoltura.
Il comma 3 detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere
obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari.
Il comma 4 disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini
previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere.
Il comma 5 prevede in ogni caso l'adozione dei decreti trascorso il termine per l'espressione dei pareri
di cui al comma 4.
Il comma 6 prevede la possibilità entro un anno dall'emanazione del primo decreto legislativo di
adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi.
Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Titolo III - Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari
Art. 8. - (Interventi per lo sviluppo del made in Italy all'estero)
Il comma 1 dispone l'istituzione, in favore delle imprese che producono prodotti agricoli riportati
nell'Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in favore delle piccole e
medie imprese che producono prodotti agroalimentari anche non rientranti nel richiamato Allegato I di
un credito di imposta per un massimo del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e
comunque non superiore a 500.000 euro per impresa, in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal
periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2015, per la realizzazione e l'ampliamento di reti e infrastrutture logistiche e
distributive, ovvero l'adesione alle medesime, intese a favorire la penetrazione commerciale dei
prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 32
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, purché non riguardanti il
singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa.
Il comma 2 detta le modalità applicative relative all'introduzione del credito di imposta, precisando che
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esso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e che non concorrerà alla formazione del reddito e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'introducendo
credito di imposta non rileverà inoltre ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, relativi rispettivamente agli interessi passivi inerenti l'esercizio dell'attività fiscale e agli
altri oneri deducibili. Si rimette quindi ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la fissazione delle condizioni, dei termini e delle
modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta
al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
Il comma 3 dispone la clausola di copertura, precisando che il credito di imposta verrà erogato nei
limiti di 5 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999,
n. 499, da ultimo rifinanziata per 35 milioni nel 2014 e 2015 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dalla
legge di stabilità 2014 (Tabella E della legge 27 dicembre 2013, n. 147).
Il comma 4 è volto ad ottemperare all'obbligo di preventiva autorizzazione da parte della Commissione
europea, previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, disponendo la sospensione dell'efficacia
della disposizione in attesa della richiamata autorizzazione.
Art. 9. - (Marchio identificativo della produzione nazionale)
Il comma 1 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuova, nel
rispetto della normativa europea, l'apertura di un tavolo di confronto tra le organizzazioni
maggiormente rappresentative del settore agricolo al fine di stipulare un accordo per l'introduzione di
un marchio privato e facoltativo identificativo della produzione agricola e agroalimentare nazionale,
nonché a disporne il relativo regolamento d'uso e le modalità di vigilanza. Si precisa come tale
marchio potrà consistere in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione
agricola e agroalimentare nazionale ed è di proprietà delle organizzazioni sottoscrittrici dell'accordo di
cui al primo periodo.
Art. 10. - (Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare)
Il comma 1 estende le finalità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, istituito presso la Cassa depositi e presiti ai sensi dell'articolo 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione
tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari che partecipano ad un contratto di
rete.
Il comma 2 è volto a porre rimedio a situazioni verificatesi a livello regionale laddove, anche se in
modo non diffuso, si è riscontrato che le domande di accesso alle misure previste dai piani di sviluppo
rurale, presentate dalle imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete,
non sono state accolte per la forma giuridica adottata. Atteso che non sussiste un contrasto con la
normativa dell'Unione europea, si rende necessario, pertanto, precisare che tale forma di aggregazione
può accedere ai finanziamenti previsti dai PSR (piani di sviluppo rurale).
Art. 11. - (Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)
Il comma 1 è volto a porre rimedio a situazioni verificatesi a livello regionale laddove, anche se in
modo non diffuso, si è riscontrato che le domande di accesso alle misure previste dai piani di sviluppo
rurale, presentate dalle imprese agricole organizzate con il contratto di rete, non sono state accolte per
la forma giuridica adottata. Atteso che non sussiste un contrasto con la normativa dell'Unione europea,
si rende necessario, pertanto, precisare che tale forma di aggregazione può accedere ai finanziamenti
previsti dai PSR.
Art. 12. - (Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di
regolazione dei mercati)
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Il comma 1 è volto a conferire al Governo una delega, da esercitare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge al fine di adeguare l'attuale normativa rappresentata dal decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, agli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato al settore
agricolo e forestale ed alla nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. In
particolare, la normativa nazionale dovrà recepire gli strumenti di gestione dei rischi previsti nel primo
e nel secondo pilastro della politica agricola comune dalla nuova programmazione, quali i fondi di
mutualizzazione e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi, nonché dei nuovi rischi introdotti
come ad esempio gli incidenti ambientali. Il riordino interesserà sia gli interventi ex-ante sia gli
interventi ex-post compensativi. Allo stesso tempo, si stabilisce che il Governo dovrà in particolare
provvedere allo sviluppo dei Fondi di mutualità a tutela del reddito degli agricoltori e alla revisione
della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di
organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.
Il comma 2 detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere
obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari.
Il comma 3 disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini
previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere.
Il comma 4 prevede la possibilità entro un anno dall'emanazione del primo decreto legislativo di
adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi.
Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Art. 13. - (Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani)
L'articolo reca la sostituzione del capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
recate le misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura, cui la novella in commento
aggiunge anche la finalità di ricambio generazionale. L'intervento normativo si pone quindi come
l'ideale completamento delle misure già disposte con il piano «Destinazione Italia» di cui al decreto-
legge 23 dicembre 2013, n. 145, che ha modificato la disciplina degli altri tipi di incentivo alle
imprese.
In particolare, con il comma 1, lettera a), si prevede la sostituzione degli attuali due articoli del citato
capo III con sei nuovi articoli.
Il nuovo articolo 9 reca i princìpi generali, sottolineando come le disposizioni del capo in commento
sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le micro e piccole imprese agricole a prevalente o
totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo
sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
Il successivo articolo 10, al comma 1 prevede che ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono
essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di
dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento
della spesa ammissibile, il limite di durata sale a quindici anni per le iniziative nel settore della
produzione agricola.
Il comma 2 stabilisce che alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla
normativa dell'Unione europea, e precisa che le stesse sono concesse nel rispetto di quanto previsto in
materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli.
Il comma 3 stabilisce che i mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie previste dal codice
civile e possono essere assistiti da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da
realizzare.
Il nuovo articolo 10-bis precisa quali siano i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni. Si
tratta in particolare delle imprese costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della
domanda di agevolazione; di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta
nell'allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, e successive
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modificazioni ed integrazioni; esercitanti esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135
del codice civile; costituite in forma societaria o in forma di ditta individuale; in cui la compagine
societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da giovani
imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, ed amministrate da giovani imprenditori
agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40; in cui i giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18
ed i 40 anni che amministrano e conducono l'impresa siano subentranti nella conduzione di un'intera
azienda agricola, e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola
attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli. L'azienda agricola oggetto di subentro deve essere attiva ed esercitante
esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla
data di presentazione della domanda di agevolazione.
Il comma 2 prevede che possano altresì beneficiare delle agevolazioni anche le imprese, costituite in
forma societaria, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori
della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno
due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, che rispettino i criteri dimensionali
e l'esclusività dell'attività agricola e che, da almeno due anni, abbiano una compagine societaria
composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da giovani imprenditori
agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, ed amministrate da giovani imprenditori agricoli di età
compresa tra i 18 ed i 40.
Il comma 3 stabilisce che le imprese che possono essere ammesse ai benefìci devono avere la sede
legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale, mentre il successivo comma 4 dispone che
i giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale.
L'articolo 10-ter precisa quali siano i progetti finanziabili. In particolare la norma dispone che possono
essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalità
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e nei limiti posti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti
non superiori a 1.500.000 euro, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli.
L'articolo 10-quater reca la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che la concessione delle
agevolazioni disposta a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica 2 agosto 2002, n. 62, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002, assegni a Sviluppo Italia Spa ulteriori 85 milioni di euro al
finanziamento delle iniziative volte a favorire l'imprenditorialità giovanile in agricoltura. Si stabilisce
inoltre che le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti
dalla programmazione nazionale e dell'Unione europea.
La lettera b) dell'articolo 13 del presente disegno di legge reca una disposizione di coordinamento che
si rende necessaria per collegare l'emanazione del regolamento per la concessione dei benefìci per le
imprese agricole alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 14. - (Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti
da filiera corta)
Il comma 1 dispone che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere
possano prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per
l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché
prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e
alimentari a ridotto impatto ambientale e di qualità. Inoltre, stabilisce che i parametri per la definizione
delle categorie di prodotti di cui al primo periodo siano fissati con decreti del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il comma 2 prevede che, in conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita
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diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscano modalità idonee
di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, nonché dei prodotti
agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari a
ridotto impatto ambientale e di qualità, previa richiesta degli operatori del settore.
Titolo IV - Disposizioni relative a singoli settori produttivi
Capo I - Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro
Art. 15. - (Ambito di applicazione)
Il comma 1 prevede che le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro
fabbricati in Italia come definititi dal successivo articolo 17.
Il comma 2 stabilisce che qualora le denominazioni di vendita vengano utilizzate nella etichettatura dei
prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti stessi devono corrispondere alle
definizioni indicate al successivo articolo 17 e rispettarne i relativi requisiti.
Art. 16. - (Definizione dei prodotti)
Il comma 1 definisce i derivati del pomodoro come prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani
e maturi, conformi alle caratteristiche del frutto di Lycopersicon esculentum Mill., di qualsiasi varietà,
forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori.
Essi si classificano in «conserve di pomodoro», «concentrato di pomodoro», «passata di pomodoro» e
«pomodori disidratati».
Art. 17. - (Requisiti dei prodotti)
Il comma 1 stabilisce che i requisiti qualitativi minimi, i criteri di qualità dei prodotti e gli ingredienti
sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni ed esperita, con
esito positivo, la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Il comma 2 dispone che i prodotti che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al
comma 1, possono essere rilavorati al fine di ottenere prodotti con le caratteristiche prescritte. La
rilavorazione deve essere comunque autorizzata dalla autorità sanitaria competente per territorio.
Art. 18. - (Etichettatura e confezionamento)
Il comma 1 sancisce che i prodotti sono soggetti alle disposizioni fissate dalla normativa europea e
nazionale in tema di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.
Il comma 2 dispone che i prodotti siano confezionati in modo tale da assicurare la loro conservazione
ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1. I suddetti
prodotti, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono
conservati in recipienti idonei a preservarne i requisiti prescritti.
Art. 19. - (Sanzioni)
Il comma 1 fissa l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione di quanto
fissato dalla presente legge a seconda che la stessa sia riferita a lotti di produzione non superiori a
60.000 pezzi (sanzione da tremila euro a diciottomila euro) o superiori a 60.000 pezzi (sanzione da
novemila euro a cinquantaquattromila euro).
Il comma 2 stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano
anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive,
di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e per le politiche comunitarie
del 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.
Il comma 3 definisce l'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al
presente articolo, individuata nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e
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forestali.
Art. 20. - (Abrogazioni)
L'articolo 20 prevede l'abrogazione della legge 10 marzo 1969, n. 96, recante l'istituzione di un
controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di
determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno, e il relativo regolamento di
esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428. Si dispone quindi
l'abrogazione di disposizioni su pomodori pelati e concentrati di pomodoro perché in conflitto con la
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei
prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. È prevista infine anche l'abrogazione dell'articolo 6
del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e
forestali, della salute e per le politiche comunitarie del 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005, in materia di sanzioni applicabili in relazione alla passata di
pomodoro.
Art. 21. - (Clausola di mutuo riconoscimento)
L'articolo 21 prevede la clausola del mutuo riconoscimento secondo quanto disposto dalla
comunicazione interpretativa della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C/265 del 4 novembre 2003, la quale garantisce ai prodotti provenienti da un altro
Stato membro dell'Unione europea o da Paesi aderenti all'EFTA (European Free Trade Association) o
all'Accordo sullo spazio economico europeo, di poter essere commercializzati in Italia senza
restrizioni.
Art. 22 - (Disposizioni finali e transitorie)
Il comma 1 stabilisce che tutti i prodotti etichettati conformemente alla normativa vigente prima
dell'entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di
conservazione indicato in etichetta.
Il comma 2 dispone che gli articoli 1, 2, 3, e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 17, comma 1, della presente legge.
Il comma 3 sancisce che le Amministrazioni interessate provvedono ad attuare gli adempimenti
previsti dal presente capo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 4 richiama la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE alla quale la
emananda normativa deve essere sottoposta, trattandosi di «normativa tecnica».
Capo II - Disposizioni in materia di sostegno al settore del riso
Art. 23. - (Delega al Governo per il sostegno del settore del riso)
L'articolo reca al comma 1 il conferimento di una delega al Governo per adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del
prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al
consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso». In
proposito, il medesimo comma fissa i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove
varietà in costituzione;
b)valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e
socio-economica del territorio in cui è praticata;
c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle
denominazioni di vendita del riso;
d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;
e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto
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Relazione tecnica

legislativo, e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle
strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle
caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti,
dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione
delle caratteristiche del riso;
g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, disciplina transitoria per i prodotti confezionati
entro un anno dall'entrata in vigore del decreto delegato e previsione della possibilità di esaurimento
delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;
h) esclusione del campo di applicazione del decreto legislativo del prodotto tutelato da un sistema di
qualità riconosciuto nell'ambito dell'Unione europea, e al prodotto destinato all'estero.
Il comma 2 detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere
obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari.
Il comma 3 disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini
previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere.
Il comma 4 prevede la possibilità entro un anno dall'emanazione del primo decreto legislativo di
adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi.
Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
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Analisi tecnico-normativa
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Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
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TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 1.
(Semplificazioni in materia di controlli)
1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e
l'uniformità di comportamento nei confronti degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare
esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono
effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di
cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui
controlli. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in apposi
verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di
regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità
sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive
ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da
comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi
non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti
esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore
intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa, gli esiti dei controlli effettuati da parte di organi di polizia
e dai competenti organi di vigilanza a carico delle imprese agricole sono resi disponibili
tempestivamente in via telematica alle altre pubbliche amministrazioni richiedenti secondo le modalità
definite con Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
3. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia di igiene dei prodotti alimentari si considera
assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di
comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.
4. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli
imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 5 metri
cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono
tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º
agosto 2011, n. 151.
5. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che
possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non
supera 200 kg di oli per campagna di commercializzazione.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti o
commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati membri
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio
economico europeo».
Art. 2.
(Disposizioni in materia di servitù)
1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento
alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori. Ai fini del

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1328

Senato della Repubblica Pag. 66



rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su
richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete
del gas su strade private.
Art. 3.
(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)
1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole:
«entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».
Art. 4.
(Disposizioni in materia di contratti agrari)
1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in
materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle
rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tali
organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società
di servizi da esse costituite ed interamente partecipate.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge n. 590 del 1965, siano iscritti nel
registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, da almeno due anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e
pesca)
1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di
agricoltura e pesca, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in
materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita,
nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto
precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza
giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti
giurisprudenziali;
e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura e pesca al
fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di
facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura e pesca;
f) introduzione di meccanismi, anche di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai
procedimenti amministrativi di propria competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle
amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e ampliare le
ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in
materia di agricoltura e pesca;
g) revisione delle disposizioni in materia di controlli anticontraffazione e sulla qualità dei prodotti al
fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa
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vigente ed evitare duplicazioni;
h) semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle
macchine agricole.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e con gli altri Ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali
decreti. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle
Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere
entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque
adottati.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 6.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica)
1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 sono abrogati.
2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente
e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza
l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti
amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi
allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.
3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di
produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori
dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.
5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura
biologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a
garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei
sistemi di cooperazione applicativa nei termini previsti, gli operatori utilizzano il SIB.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA
PUBBLICA
Art. 7.
(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori)
1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo
01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-
bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riduzione degli enti
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vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché alla riorganizzazione del
sistema di consulenza degli allevatori anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30,
in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i
servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.
2. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti vigilati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) definizione della struttura degli enti e degli organi direttivi e di controllo, delle rispettive
competenze e delle procedure di funzionamento, nonché di criteri di nomina che garantiscano la
comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in
cui opera l'ente;
b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti
vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a
contratti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le
professionalità esistenti;
c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e
riordino degli enti vigilati per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento
allo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, alla tutela all'estero delle produzioni di
qualità certificata;
d) riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali da realizzare mediante:
1) riorganizzazione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione
delle funzioni di coordinamento attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare,
dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui
all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché
dell'attuale sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e del
coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale, al fine di ottimizzare l'accesso alle
informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, di favorire l'efficienza
dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché prevedere un sistema di controllo che
assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o
soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in strutture
ministeriali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al
relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che
i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale
in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei
trasferimenti in favore di AGEA;
2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore
agroalimentare e del sostegno agli spin-off tecnologici, mediante istituzione di un unico ente preposto
alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria con conseguente
accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture, anche periferiche del Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) di cui
agli articoli 1 e 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e la previsione di un numero limitato
di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le
risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche
amministrazioni, regioni e privati;
3) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese
agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione,
internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito,
anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata,
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trasferendo all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le funzioni, i compiti e le
risorse umane, strumentali e finanziarie della società Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA),
previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, con conseguente soppressione e
messa in liquidazione della medesima;
4) razionalizzazione o soppressione delle strutture operanti nel settore del controllo antidoping ippico,
anche attraverso la loro confluenza nelle strutture ministeriali, previo espletamento di apposite
procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita
tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano
esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore
della presente legge.
3. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza tecnica
agli allevatori e tenendo conto della normativa comunitaria in materia, il Governo è tenuto ad
osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore finalizzato al raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare
e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta
gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la
valorizzazione delle produzioni di qualità;
b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici
costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;
c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro
genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;
d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è
necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze
autoctone;
e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di
revisione della spesa pubblica;
f) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine
sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e
delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
g) possibilità di autofinanziamento delle associazioni di allevatori attraverso l'espletamento di servizi
per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività
di miglioramento genetico.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto
legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, corredati da apposita relazione tecnica da cui
risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi, sono trasmessi
alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni
medesime.
5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 4 i decreti possono essere comunque
adottati.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3 e secondo la
procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
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correttive.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E
AGROALIMENTARI
Art. 8.
(Interventi per lo sviluppo del made in Italy all'estero)
1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non
ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è
riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento
delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 500.000 euro, in ciascuno dei
periodi d'imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla
chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, per la realizzazione e l'ampliamento di
reti e infrastrutture logistiche e distributive, ovvero l'adesione alle medesime, intese a favorire la
penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio
nazionale, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre
2005, purché non riguardanti il singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non
concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo
anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e
al relativo monitoraggio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel
limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n. 499, come da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Il riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo è subordinato all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Art. 9.
(Marchio identificativo della produzione nazionale)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, nel rispetto della normativa
europea, un tavolo di confronto tra le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore
agricolo al fine di stipulare un accordo per l'introduzione di un marchio privato e facoltativo
identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale, nonché di disporne il relativo
regolamento d'uso e le modalità di vigilanza. Il marchio può consistere in un segno o indicazione per la
distinzione nel commercio della produzione agricola ed agroalimentare nazionale ed è di proprietà
delle organizzazioni sottoscrittrici dell'accordo di cui al primo periodo.
Art. 10.

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1328

Senato della Repubblica Pag. 71



(Contratti di rete nel settore agricolo,forestale e agroalimentare)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, è inserito il seguente:
«361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di
investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali,
agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete».
2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari
organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni,
per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, possono prioritariamente accedere ai
finanziamenti previsti dalle misure dei piani di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla
programmazione 2014-2020.
Art. 11.
(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono ai soggetti richiedenti i contributi europei le
informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle
nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e
applicative correlate»;
b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.
Art. 12.
(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione
dei mercati)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza
agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto
degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti
legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi, e per la regolazione
dei mercati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di
strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle
aziende agricole;
b) sviluppo dei Fondi di mutualità a tutela del reddito degli agricoltori;
c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle
forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle
Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque
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adottati.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo
la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 13.
(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani)
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il capo III del titolo I è sostituito dal seguente:

«Capo III
MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E
DEL RICAMBIO GENERAZIONALE
Art. 9. - (Princìpi generali). - 1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il
territorio nazionale le micro e piccole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a
favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori
condizioni per l'accesso al credito.
Art. 10. - (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo possono essere
concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni
comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa
ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata,
comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea, e le
agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il
settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e possono essere
assistiti da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari). - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo
le imprese:
a) costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
c) esercitanti esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
d) costituite in forma societaria o in forma di ditta individuale;
e) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di
partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni, ed
amministrate da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quaranta;
f) in cui i giovani imprenditori agricoli dai diciotto anni e fino al compimento del quarantesimo anno
d'età che amministrano e conducono l'impresa siano subentranti nella conduzione di un'intera azienda
agricola e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso
iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli. L'azienda agricola oggetto di subentro deve essere attiva ed esercitante esclusivamente
l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di
presentazione della domanda di agevolazione.
2. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese, anche costituite in
forma societaria, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori
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della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno
due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), e da almeno due anni del requisito di cui alla
lettera e) del medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel
territorio nazionale.
4. I giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale.
Art. 10-ter. - (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto di natura regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e
nei limiti posti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000
euro, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Art. 10-quater. - (Risorse finanziarie disponibili). - 1. La concessione delle agevolazioni di cui al
presente Capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter, comma 1, a
valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261
del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori
risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea»;
b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.
Art. 14.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera
corta)
1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i
relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da
operatori dell'agricoltura sociale, nonché prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti
da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a
ridotto impatto ambientale e di qualità. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con in Ministri competenti per ciascun decreto, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la
definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.
2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di
valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, nonché dei prodotti agricoli e
alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari a ridotto
impatto ambientale e di qualità, previa richiesta degli operatori del settore.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL
POMODORO
Art. 15.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 16,
fabbricati in Italia.
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2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 16 vengano utilizzate nella etichettatura dei
prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle
definizioni indicate al medesimo articolo 16 e rispettare i requisiti di cui all'articolo 16.
Art. 16.
(Definizione dei prodotti)
1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi
alle caratteristiche del frutto di Solanum lycopersicum L., di qualsiasi varietà, forma e dimensione,
sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:
a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti
ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione
della presentazione, si distinguono in:
1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;
2) pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà
allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza
del 10 per cento;
3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio,
con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente
dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei
frammenti. Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa
denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del
prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di
pomodoro, triturato di pomodoro;
b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale
concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al contenuto di solidi solubili, espressi in
residuo rifratto metrico. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui
all'articolo 17, comma 1. È ammesso il successivo passaggio da un residuo rifrattometrico ad un altro
mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il
passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne
la presentazione o l'uso;
c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività
produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005;
d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al
raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non
ermeticamente chiusi. Si distinguono in:
1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e
parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi
fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;
2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante
eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore
al 96 per cento.
Art. 17.
(Requisiti dei prodotti)
1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 16, nonché gli
ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo
perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da adottare entro centottanta giorni dalla data
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di entrata in vigore della presente legge.
2. I prodotti di cui al presente capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al
comma 1 possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che
abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dalla autorità sanitaria
competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.
Art. 18.
(Etichettatura e confezionamento)
1. I prodotti di cui al presente capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e
nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.
2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei
medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1. I
suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1, qualora non
vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti
atti a preservarne i requisiti prescritti.
Art. 19.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 3.000 euro a 18.000 euro se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;
b) da 9.000 euro a 54.000 euro se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla
passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.
3. L'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è il
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 20.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge 10 marzo 1969, n. 96;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428;
c) l'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.
Art. 21.
(Clausola di mutuo riconoscimento)
1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si
applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro
dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo
(SEE).
Art. 22.
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Tutti i prodotti etichettati conformemente alla normativa vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato
in etichetta.
2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile
1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 1,
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della presente legge.
3. Per gli adempimenti previsti dal presente capo le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. Le disposizioni di cui al presente capo sono soggette alla procedura di informazione di cui alla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO
Art. 23.
(Delega al Governo per il sostegno del settore del riso)
1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e
venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve
essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove
varietà in costituzione;
b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e
socio-economica del territorio in cui è praticata;
c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle
denominazioni di vendita del riso;
d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;
e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo, e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle
strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle
caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti,
dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione
delle caratteristiche del riso;
g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto delegato e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della
norma abrogata;
h) esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo del prodotto tutelato da un sistema di
qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle
Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque
adottati.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la
procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
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oneri per la finanza pubblica.
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con il Ministro degli affari esteri
con il Ministro dell'interno
e con il Ministro della difesa
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014
Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del
Regolamento.

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

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

sul disegno di legge e su emendamenti
(Estensore: Palermo)

8 ottobre 2014
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo, a condizione che:
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all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, non sia in ogni caso indicato lo strumento normativo
attraverso il quale il sindaco provvede ad autorizzare l'esecuzione dei lavori, nel rispetto
dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;
all'articolo 5, comma 2, lettera f), sia soppressa la parola: «anche», dal momento che l'introduzione di
forme di collaborazione, in relazione a procedimenti di competenza delle amministrazioni territoriali,
non può che avvenire in raccordo con queste ultime;
all'articolo 6, comma 3, il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di rispettare la competenza legislativa regionale in materia;
all'articolo 14, comma 1, i decreti ministeriali in materia di definizione delle categorie di prodotti
agricoli e alimentari ivi previsti siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, nel rispetto
delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e agli enti locali;
all'articolo 14, comma 2, la disposizione che attribuisce ai comuni determinate funzioni, concernenti i
mercati agricoli di vendita diretta, sia formulata come facoltà e la normativa statale non contenga
indicazioni di natura procedurale, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.
Si rileva, inoltre, in riferimento all'articolo 5, la necessità che l'opera di semplificazione e di riassetto
della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, realizzata attraverso lo strumento della
delega legislativa, tenga conto della diffusa normativa regionale di dettaglio. Inoltre, al comma 2,
lettera d), si segnala che il criterio ivi previsto, riguardante la risoluzione di eventuali incongruenze e
antinomie normative, sembra impropriamente attribuire allo Stato il potere di superare unilateralmente
eventuali conflitti con la legislazione regionale.
All'articolo 7, al comma 6, si invita a chiarire la relazione tra l'oggetto dei decreti correttivi ivi previsti
e i princìpi e criteri direttivi ai quali conformarsi.
Si segnala, quindi, all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso 7-"bis, la necessità che gli obblighi
ivi previsti a carico delle amministrazioni pubbliche siano configurati in modo da non risultare invasivi
dell'autonomia riconosciuta alle regioni e agli enti locali.
Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
sull'emendamento 1.11 parere non ostativo, segnalando, in riferimento al capoverso 5-bis, che la
disposizione ivi prevista, nel porre condizioni all'esercizio di poteri attribuiti alle regioni e alle
province autonome, è suscettibile di comprimere l'autonomia a queste ultime riconosciuta;
sugli emendamenti 1.18 e 1.19 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel conferire al
comune la potestà di attenuare, in via eccezionale, il vincolo ambientale e paesaggistico, ovvero di
derogarvi, individua lo strumento attraverso il quale provvedere, in tal modo ledendo l'autonomia
normativa costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;
sull'emendamento 1.0.2 parere non ostativo, a condizione che la disposizione, volta a semplificare la
regolamentazione delle attività relative ai prodotti agricoli destinati alla vendita diretta, sia formulata
come facoltà e non presenti aspetti di eccessivo dettaglio, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in
materia agli enti locali;
sugli emendamenti 5.25 e 5.26 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono finalizzate a
conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti
sugli schemi di decreto legislativo;
sull'emendamento 6.2 parere non ostativo, a condizione che, alla lettera a), capoverso 3, il decreto
ministeriale ivi previsto sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rispettare la competenza
legislativa regionale in materia;
sull'emendamento 6.8 parere non ostativo, invitando a chiarire la portata normativa della disposizione
ivi prevista, nonché i suoi effetti;
sull'emendamento 7.4 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera b), in quanto la
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disposizione ivi prevista è finalizzata a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle
Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo;
sugli emendamenti 7.36, 12.13 e 23.1 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera a),
in quanto la disposizione ivi prevista è finalizzata a conferire impropriamente carattere vincolante al
parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo;
sull'emendamento 9.11 parere contrario, in quanto con atto legislativo si apportano modifiche
frammentarie ad atti non aventi forza di legge, che pertanto presenterebbero un diverso grado di
resistenza ad interventi modificativi successivi;
sull'emendamento 12.0.1 parere non ostativo, segnalando che i molteplici interventi normativi ivi
previsti, finalizzati al recupero ad uso produttivo delle superfici agricole e forestali abbandonate e
incolte, possono incidere sull'autonomia riconosciuta alle regioni e agli enti locali;
sull'emendamento 13.0.2 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono suscettibili di
ledere l'autonomia riconosciuta alle regioni e agli enti locali in materia di piani faunistico-venatori;
sull'emendamento 23.0.13 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 4, dal
momento che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e pertanto lesive delle
particolari condizioni di autonomia costituzionalmente riconosciute alla regione Sardegna;
sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti
(Estensore: Palermo)

28 ottobre 2014
La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, i seguenti pareri:
sull'emendamento 5.0.20 (testo 2) parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di intervenire
sulla materia mediante il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, che appare strumento più congruo rispetto al regolamento di delegificazione di cui al successivo
comma 2; in ogni caso, non appare corretto il ricorso ad espressioni quali «princìpi e criteri direttivi»,
proprie della delegazione legislativa;
sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti
(Estensore: Palermo)

11 novembre 2014
La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti
(Estensore: Finocchiaro)

18 novembre 2014
La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti
(Estensore: Cociancich)

2 dicembre 2014
La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge esprime, per quanto
di competenza, i seguenti pareri:
sull'emendamento 5.0.100 (testo 2) parere non ostativo, a condizione che, al capoverso Art. 5-bis, sia
soppresso il comma 5, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre che la legge statale possa essere
successivamente derogata da atti di natura regolamentare adottati dai comuni, determina un'impropria
alterazione del criterio gerarchico che regola il rapporto tra le fonti del diritto;
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sui restanti emendamenti parere non ostativo.
su ulteriori emendamenti

(Estensore: Cociancich)
15 dicembre 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Albertini)
sul disegno di legge

11 giugno 2014
La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere
favorevole.

su emendamenti
7 ottobre 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti al provvedimento, per quanto di propria competenza,
esprime parere non ostativo su tutte le proposte emendative ad eccezione dell'emendamento 14.0.9 sul
quale il parere è non ostativo, con la seguente osservazione:
si segnala l'opportunità di valutare se l'aggiunta della pena detentiva della reclusione da sei mesi a tre
anni non determini uno sbilanciamento dell'impianto sanzionatorio per la violazione dei divieti di
coltivazione introdotti sulla scorta degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

su ulteriori emendamenti
28 gennaio 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto
propria di competenza:
sull'emendamento 23.0.1000, parere non ostativo a condizione che sia soppresso il comma 3
dell'articolo 23-bis introdotto dall'emendamento medesimo, il quale, prevedendo che «le ammende
inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti penali esecutivi sono riscosse insieme con le
spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecunarie», si pone in
contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2001, che ha dichiarato illegittimo il
comma 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, di analogo contenuto alla
disposizione testé citata. Peraltro, con riferimento alla disciplina transitoria contenuta nei commi 2 e 3
dell'articolo 23-bis, introdotto dal citato emendamento 23.0.1000, si invita -- su un piano più generale -
- a valutare l'opportunità di richiamare integralmente sul punto le previsioni di cui all'articolo 100 e di
cui all'articolo 101, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 507 del 1999, apparendo tale
soluzione quella più idonea al fine di assicurare una compiuta considerazione di tutti i profili di diritto
intertemporale;
sempre con riferimento al medesimo emendamento 23.0.1000, parere non ostativo invitando la
Commissione di merito a valutare l'opportunità, in ordine al comma 1 dell'articolo 23-bis, ivi
introdotto, di sopprimere l'inciso, al comma 1 del capoverso Art. 7, lettere f) e g), «senza il consenso
dell'avente diritto», nonché alla fine della lettera g) le parole: «senza il suddetto consenso», non
ravvisandosi ragione perché tali fattispecie non siano comunque assoggettate alla disciplina di cui
all'articolo 50 del codice penale in tema di efficacia scriminante del consenso dell'avente diritto.
Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
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sul disegno di legge
(Estensore: Azzollini)

10 luglio 2014
La Commissione, esaminato il disegno di legge ed acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, esprime,
per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che:
con riferimento all'articolo 7, comma 2, lettera d), n. 1, relativo alla riorganizzazione dell'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) e alla razionalizzazione o soppressione di AGECONTROL Spa,
gli eventuali maggiori oneri per il personale, nell'ipotesi di passaggi ai ruoli ministeriali, comunque
previo espletamento delle procedure selettive previste dalla legge di delega, siano ampiamente coperti
dalla riduzione del trasferimento statale in favore di AGEA;
con riguardo all'articolo 7, comma 2, lettera d), n. 2, relativo al riordino e alla razionalizzazione degli
enti di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, l'accorpamento delle strutture esistenti in
un unico organismo non comporti una maggiore spesa a carico dello Stato, posto che i dipendenti
manterranno il trattamento economico percepito in precedenza;
la copertura finanziaria di cui all'articolo 8, comma 3, non determini scostamenti negativi in termini di
fabbisogno, rispetto a quanto previsto dalla tabella E allegata alla legge di stabilità;
in merito all'articolo 13, recante interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani, i
flussi del conto di tesoreria non si discostino da quelli registrati nell'ultimo triennio;
e con la seguente osservazione:
per quanto attiene all'articolo 7, comma 2, lettera d), n. 4, concernente la razionalizzazione o
soppressione delle strutture operanti nel settore del controllo antidoping ippico, la relazione tecnica
non fornisce informazioni puntuali sull'inquadramento e sull'onerosità dei dipendenti da far
eventualmente transitare nell'organico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

su emendamenti
(Estensore: Del Barba)

22 ottobre 2014
La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di
propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3,
1.5, 1.0.4, 1.26, 2.0.5 e 2.0.6.
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.18, 1.19, 1.20, 1.24, 1.0.5, 2.0.4 e 3.0.1.
In merito alle proposte 1.0.3, 1.11, 1.11 (testo 2), 2.0.3, 4.0.1 e 4.0.2 il parere non ostativo è
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza
finanziaria.
Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, fatta eccezione
per tutte le ulteriori riformulazioni, il cui esame resta sospeso.
Resta, altresì, sospeso l'esame delle proposte relative all'articolo 5 e seguenti.

22 ottobre 2014
La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, a partire dall'articolo 5,
esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 5.13, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.18, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29,
5.20, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.16, 6.2, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.25, 6.0.27,
6.0.28, 7.1, 7.4, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.8, 7.26, 8.7, 8.8, 8.0.1, 8.0.3, 9.0.1 e 9.0.2.
Sulle proposte 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18, il parere è di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, qualora uno di essi venga approvato, si inserisca nell'articolo 5 la previsione che
gli schemi dei decreti di attuazione siano provvisti di relazione tecnica e trasmessi per il parere anche
alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Sull'emendamento 5.24 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
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Costituzione, all'inserimento nel comma 4, primo periodo, dopo la parola: «accompagnati», delle
seguenti: «dalla relazione tecnica,».
Sull'emendamento 5.0.4 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.
Sull'emendamento 7.35 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «contributi statali», delle seguenti: «previsti a
legislazione vigente».
Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, con ciò intendendosi
rettificato il parere reso nell'odierna seduta antimeridiana sull'analogo emendamento 1.26, sul quale si
esprime pertanto una valutazione di semplice contrarietà. Altresì il parere è di semplice contrarietà
sulle proposte 7.15, 7.34, 10.6, 10.7 e 10.0.1.
Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 10, fatta eccezione per
le proposte 7.2 e 7.0.1, il cui esame resta sospeso.
Resta altresì sospeso l'esame delle proposte riformulate, nonché di tutti gli emendamenti a partire
dall'articolo 11.

23 ottobre 2014
La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, a partire dall'articolo 11,
esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione
sulle proposte 11.3, 12.3, 12.10, 12.0.1 e 12.0.2.
Esprime, altresì, un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 11.2.
Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 11, 12 e 13, nonché agli
articoli da 15 a 22.
Resta sospeso l'esame delle proposte emendative relative agli articoli 14 e 23, nonché degli
emendamenti 7.2 e 7.0.1, precedentemente accantonati, oltre che di tutte le riformulazioni.

28 ottobre 2014
La Commissione, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di
propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3
(testo 2), 14.0.1, 14.0.2, 14.0.19, 14.0.25, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.0.16, 14.0.17, 14.0.18, 23.0.1,
23.0.15, 23.0.7, 23.0.5, 23.0.8 e 23.0.11.
Esprime, altresì, un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.19 (testo 2), 1.19 (testo 3),
14.2, 14.0.22, 14.0.23, 14.0.24 e 23.0.14.
Sull'emendamento 23.0.10, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento, al comma 1, dopo le parole: «si provvede» delle seguenti: «, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente,».
Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 7.2, 7.2 (testo 2),
7.0.1, 7.0.1 (testo 2) e 23.0.2, il cui esame resta sospeso.

29 ottobre 2014
La Commissione, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di
propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.2 e
7.0.1.
Sull'emendamento 23.0.2 esprime, altresì, un parere di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi
della medesima norma costituzionale, all'inserimento, al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le
parole: «È istituita», delle seguenti: «,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con
l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,».
Analogamente, sulla proposta 7.0.1 (testo 2), il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento al comma 1, dopo le parole: «senza nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato», delle seguenti: «e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1328-A

Senato della Repubblica Pag. 84



umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
Sull'emendamento 7.2 (testo 2) il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma
costituzionale, alla soppressione della lettera e), a partire dalle parole da: «mediante istituzione» fino
alla fine della lettera.
A rettifica del parere precedentemente reso lo scorso 22 ottobre, viene sospeso l'esame
dell'emendamento 5.20.

30 ottobre 2014
La Commissione, esaminato l'emendamento 5.20, relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di
propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
all'inserimento, all'articolo 5, comma 5, in fine, del seguente periodo: «Le amministrazioni interessate
alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente».
Ad integrazione del parere reso lo scorso 10 luglio, la valutazione di nulla osta sul testo del
provvedimento è altresì condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in
fine, del seguente articolo: «I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente
legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero
dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora
uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie».

12 novembre 2014
La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.29 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.11 (testo 2), 5.19
(testo 2), 5.20 (testo 2), 5.24 (testo 3), 5.0.20 (testo 3), 7.2 (testo 4), 12.12 (testo 2), 14.6 (testo 2), 16.1
(testo 2), 16.2 (testo 2), 23.0.2 (testo 3), 23.0.12 (testo 2), 23.0.13 (testo 2), 11.0.100, 11.0.200, 1.24
(testo 2), 3.3 (testo 2) e 6.9 (testo 2), relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria
competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.0.100 e
11.0.200.
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 23.0.2 (testo 3) e 1.24 (testo 2).
Il parere di nulla osta all'emendamento 7.2 (testo 4) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, alla soppressione, alla lettera c), del seguente periodo: «, con possibilità di
concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni
attualmente detenute dall'AGEA,».
Sulle restanti proposte citate, il parere è di nulla osta.

18 novembre 2014
La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.11 (testo 4), 1.30 (testo 2), 5.11 (testo 3),
5.0.20 (testo 4), 5.0.100 e 7.2 (testo 5), relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
sull'emendamento 7.2 (testo 5), alla soppressione, alla lettera c), delle parole: «con possibilità di
concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni
attualmente detenute dall'AGEA,».
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti in esame, fatta eccezione per le proposte 5.0.20
(testo 4) e 5.0.100, il cui esame resta sospeso.
A rettifica del parere sul testo espresso lo scorso luglio, il parere non ostativo sull'articolo 7 è
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al comma 2, lettera d), n. 1,
delle seguenti parole: « con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA,».
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19 novembre 2014
La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 5.0.20 (testo 4), relativo al disegno di legge,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, all'inserimento, al comma 4, dopo le parole: «competenti per materia» delle
seguenti: «e per i profili finanziari», nonché dell'inserimento, in fine, del seguente comma:
«5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora dal regolamento di
cui al comma 1 derivino effetti finanziari onerosi, la relativa copertura deve essere individuata in
appositi provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente
all'emanazione del predetto regolamento.».
In merito, infine, all'emendamento 5.0.100, esprime un parere di nulla osta.

20 novembre 2014
La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.26 (testo 2), relativo al disegno di legge,
esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione.

su ulteriori emendamenti
(Estensore: Azzollini)

8 gennaio 2015
La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 5.17 (testo 2), 5.0.100 (testo 2), 5.0.100 (testo
3), e relativi subemendamenti, 11.0.1000, 11.0.2000 e relativi subemendamenti, 23.0.1000 e relativo
subemendamento, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di
semplice contrarietà sulle proposte 11.0.2000/1, 11.0.2000/2, 23.0.1000 e 23.0.1000/1.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 11.0.1000 la cui
valutazione resta sospesa.

su un ulteriore emendamento
(Estensore: Del Barba)

10 febbraio 2015
La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 23.0.1000 (testo 2) relativo al disegno di legge,
esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà.

PARERE DELLA 6a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: Guerra)
11 giugno 2014

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, esprime parere favorevole.
PARERE DELLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
(Estensore: Naccarato)

17 giugno 2014
La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge,
esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:
si sottolinea l'esigenza, nell'ambito del riordino complessivo del settore agricolo, agroalimentare e
della pesca disposto dal provvedimento in esame, di creare le condizioni per assicurare investimenti
adeguati per l'ammodernamento e la manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature logistiche e
di trasporto, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. A tal fine, valuti la Commissione
di merito, fermo restando il rispetto delle normative dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la
possibilità di reperire le necessarie risorse, oltre che mediante misure di finanziamento diretto e di
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agevolazione fiscale, anche prevedendo meccanismi di compensazione tra i pagamenti dovuti alle
imprese del settore per premi, sussidi e altre provvidenze (per la cui erogazione si registrano spesso
notevoli ritardi), e i vari oneri attualmente previsti dalla legislazione in materia a carico delle stesse
imprese.

PARERE DELLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITA')
(Estensore: Maturani)

10 aprile 2014
La Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge
considerato che il provvedimento persegue il condivisibile fine di introdurre misure di
razionalizzazione e semplificazione del settore agricolo, agroalimentare e della pesca;
rilevato che le misure in questione devono tuttavia essere configurate in maniera tale da non abbassare
i livelli di tutela della salute;
considerato che, in particolare, l'articolo 17 dispone in materia di requisiti qualitativi minimi dei
prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, nonché in ordine alla possibilità di rilavorazione
dei prodotti summenzionati che risultino carenti delle caratteristiche prescritte;
esprime parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di introdurre, nell'articolo 7, comma 4, e nell'articolo 17, comma 1, il concerto
del Ministro della salute, così da assicurare che nella procedura di adozione dei decreti attuativi, di
livello sia primario che secondario, sia tenuto in adeguata considerazione anche l'interesse pubblico
alla tutela della salute;
b) si valuti l'opportunità di disciplinare in maniera più puntuale, nel comma 2 dell'articolo 17, le
funzioni autorizzative e di vigilanza spettanti all'autorità sanitaria in materia di rilavorazione, così da
assicurare una maggiore certezza del quadro regolatorio, sia a beneficio dei produttori, sia a tutela
della salute dei consumatori, anche con riguardo alla necessaria garanzia che i prodotti in questione
derivino da pomodori freschi, sani, maturi e conformi alle caratteristiche del frutto di Solanum
lycopersicum L..

PARERE DELLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: Di Biagio)
11 giugno 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge per le parti di competenza, esprime parere favorevole.
PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
(Estensore: Chiti)

25 giugno 2014
La Commissione, esaminato il disegno di legge,
considerato che esso è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014 e reca misure di
semplificazione, razionalizzazione e competitività per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca,
prevedendo: la creazione di un marchio facoltativo per il made in Italy agroalimentare; l'istituzione di
un credito di imposta per le aziende che investono in infrastrutture logistiche e distributive all'estero
per i prodotti italiani; misure di semplificazione nell'ambito dei controlli sull'attività agricola; misure
per il ricambio generazionale e l'imprenditoria giovanile; finanziamenti per l'innovazione tecnologica
nel settore primario; sostegni all'agricoltura sociale e ai prodotti a filiera corta; l'allineamento
dell'ordinamento nazionale agli orientamenti comunitari in materia di gestione del rischio in
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agricoltura e di regolazione dei mercati; nonché una delega al Governo per la riorganizzazione degli
enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e per l'aggiornamento e la
riorganizzazione della normativa del settore agricolo;
rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), che accompagna il
provvedimento, l'intervento normativo, seppur caratterizzato da disposizioni apparentemente
eterogenee tra loro, mira al raggiungimento di un unico obiettivo principale, quello di dare impulso
alla ripresa economica e intervenire su quei fattori capaci di elevare il grado di competitività del
settore agricolo, attraverso misure di semplificazione e razionalizzazione dell'intervento pubblico;
considerato, in particolare, che l'articolo 1, comma 5, esenta dall'obbligo di costituire o aggiornare il
fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente
all'autoconsumo la cui produzione non supera 200 kg di oli, e che tale esenzione non si applica agli oli
prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'European Fair Trade Association (EFTA);
rilevato, al riguardo, che l'esclusione dalla predetta esenzione potrebbe essere estesa anche agli oli
d'oliva prodotti in Paesi terzi;
considerato, inoltre, che l'articolo 8 prevede un aiuto in favore di imprese agricole, nella forma di un
credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese per nuovi investimenti, diretti alla realizzazione e
all'ampliamento di reti e infrastrutture logistiche e distributive, intese a favorire la penetrazione
commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, purché non
riguardanti il singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa;
considerato che il comma 4 del medesimo articolo 8 del disegno di legge specifica che il
riconoscimento del credito d'imposta è subordinato alla notifica e all'approvazione della Commissione
europea, come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE);
rilevato, al riguardo, che il predetto regolamento (CE) n. 1698/2005 è stato abrogato e sostituito dal
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e
che l'articolo 16 di tale regolamento vigente (corrispondente al citato articolo 32 del regolamento
abrogato) prevede la possibilità di concedere un sostegno agli agricoltori che intendono accedere a
regimi di qualità riconosciuti, nella forma di un contributo annuale il cui importo è determinato in
funzione dell'ammontare dei «costi fissi» (ovvero i costi di iscrizione e il contributo annuo di
partecipazione a un regime di qualità riconosciuto, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a
verificare il rispetto dei disciplinari), per un massimo di cinque anni; nonché di concedere un sostegno
per coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità riconosciuto;
rilevato inoltre che, ai sensi del punto 12 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo e forestale 2007-2013, vigenti fino al 30 giugno 2014, «la Commissione non autorizzerà aiuti
per attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, né
aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per
la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per altre spese correnti connesse
all'attività di esportazione in altri Stati membri» e che tale disposizione è contenuta anche nel progetto
di revisione dei citati Orientamenti di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2014)
663;
considerato che l'articolo 9 prevede disposizioni finalizzate alla stipula di un accordo tra le
organizzazioni rappresentative del settore agricolo, per l'introduzione di un marchio privato e
facoltativo, di proprietà delle organizzazioni stesse, identificativo della produzione agricola e
agroalimentare nazionale;
ricordato, al riguardo, che la normativa europea a tutela della libera circolazione delle merci nel
mercato interno non consente l'istituzione di un marchio di qualità obbligatorio, che faccia riferimento
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alla mera origine del prodotto, che non sia previsto e disciplinato da specifiche disposizioni
dell'Unione europea;
rilevato in particolare che, ai sensi del punto 3.1 degli Orientamenti sulle migliori pratiche riguardo ai
regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (comunicazione della
Commissione europea del 16 dicembre 2010 n. 2010/C341/04), «i regimi di certificazione sostenuti da
organismi pubblici, come le autorità regionali o nazionali, non possono comportare restrizioni basate
sull'origine nazionale dei produttori od ostacolare altrimenti il mercato unico» e che «qualsiasi aiuto a
favore di regimi di certificazione concesso da uno Stato membro ovvero mediante risorse statali ai
sensi dell'articolo 107 del TFUE, deve essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato»; inoltre,
che «l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari non devono essere tali da
indurre in errore l'acquirente, specialmente [...] suggerendo che il prodotto alimentare possiede
caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche
identiche»;
considerato che l'articolo 10 prevede di estendere alle imprese agricole, che investono in ricerca ed
innovazione e che aderiscono ad un contratto di rete tra imprese, i finanziamenti agevolati a valere sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui alla legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
ricordato che agli aiuti di Stato in favore di imprese agricole per attività di ricerca, sviluppo e
innovazione sono esentate, a determinate condizioni, dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato alla
Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998,
sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate
categorie di aiuti di Stato orizzontali, come modificato dal nuovo regolamento (UE) n. 733/2013 del
Consiglio, del 22 luglio 2013, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto
2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nonché delle nuove
linee guida, del 21 maggio 2014, per aiuti di Stato in favore di attività di ricerca, sviluppo e
innovazione (C(2014) 3282);
considerato che l'articolo 12 reca una delega al Governo per adeguare l'attuale normativa quadro per la
gestione del rischio in agricoltura (decreto legislativo n. 102 del 2004) agli orientamenti dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale (oggetto del progetto di revisione del
12 febbraio 2014 C(2014) 663) e alle norme della nuova programmazione dell'Unione europea per il
periodo 2014-2020;
considerato che l'articolo 13 prevede interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani,
nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea e dalla disciplina dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli;
considerato che gli articoli da 15 a 22 prevedono una nuova disciplina in materia di prodotti derivati
dalla trasformazione del pomodoro, fabbricati in Italia, nel rispetto del principio di libera circolazione
delle merci nel mercato unico europeo, della procedura di informazione delle «normative tecniche» di
cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e della
normativa europea sull'etichettatura,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
in relazione all'articolo 1, comma 5, che prevede l'esclusione dall'esenzione dell'obbligo di costituire o
aggiornare il fascicolo aziendale, per gli olivicoltori che producono olio destinato esclusivamente
all'autoconsumo nel caso in cui essi utilizzino oli d'oliva provenienti da altri Paesi dell'Unione europea,
valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la predetta esclusione anche nel caso in cui
si utilizzino oli d'oliva importati da Paesi terzi;
in riferimento all'articolo 8, valuti la Commissione di merito la portata degli aiuti considerati, in
relazione ai limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
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del 17 dicembre 2013, e dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e
forestale citati in premessa, fatta comunque salva la necessità di provvedere alla notifica alla
Commissione europea ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, come previsto dal comma 4 del
medesimo articolo 8 del disegno di legge;
in riferimento agli articoli da 15 a 22 che prevedono una nuova disciplina in materia di prodotti
derivati dalla trasformazione del pomodoro, si ribadisce la necessità di provvedere alla procedura di
informazione delle normative tecniche di cui alla citata direttiva 98/34/CE, come previsto dal comma 4
dell'articolo 22 del disegno di legge.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
(Estensore: deputato Balduzzi)

9 luglio 2014
La Commissione, esaminato il disegno di legge,
considerato che:
il provvedimento reca una variegata serie di misure volte nel complesso ad accrescere la competitività
del settore agricolo ed è nel suo insieme riconducibile in modo prevalente alla materia della «tutela
della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato;
singole disposizioni sono riconducibili ad altre materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato, ai sensi del citato secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione (tra cui,
ordinamento civile, anche per i profili di tutela del consumatore; coordinamento informativo dei dati;
sistema tributario dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali);
il provvedimento incide peraltro anche sulle materie dell'agricoltura, della pesca e del commercio,
attribuite alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma,
della Costituzione;
rilevato, in particolare, che:
l'articolo 5 delega il Governo al riordino e alla semplificazione della normativa vigente in due materie,
l'agricoltura e la pesca, che in quanto tali sono attribuite alla potestà legislativa residuale delle regioni;
mentre l'articolo 7 delega il Governo alla riorganizzazione del sistema di consulenza agli allevatori e al
riordino dell'assistenza tecnica agli stessi, che sono attività riconducibili alla materia dell'agricoltura;
l'articolo 14, comma 1, prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e
ospedaliere possano prevedere, nelle gare per i relativi servizi di fornitura, una preferenza per
determinati prodotti agroalimentari, rinviando, per la definizione degli stessi, ai parametri che saranno
stabiliti con decreti ministeriali, sentita la Conferenza unificata;
il comma 2 del medesimo articolo 14 -- che attribuisce ai comuni il compito di definire «modalità
idonee di presenza e di valorizzazione» degli stessi tipi di prodotto nell'ambito dei mercati agricoli di
vendita diretta -- appare incidere sulla materia del commercio;
esprime

parere favorevole
con le seguenti condizioni:
all'articolo 6, comma 2, si preveda l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata
sull'istituzione del Sistema informativo (nazionale) per il biologico, al fine di assicurare l'integrazione
del sistema nazionale con i sistemi informativi regionali;
al medesimo articolo 6, comma 5, si valuti la congruità del termine (sessanta giorni dall'entrata in
vigore della legge) entro il quale le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei
procedimenti relativi all'agricoltura biologica devono attivare i sistemi di cooperazione applicativa
necessari a garantire il coordinamento tra i loro sistemi e il nuovo Sistema informativo per il biologico
(SIB), per la cui attivazione, peraltro, il comma 2 non prevede alcun termine;
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all'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, si preveda che sui decreti ministeriali che dovranno stabilire i
parametri per la definizione dei prodotti interessati dalla disposizione (per i quali le istituzioni
pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere hanno facoltà di prevedere una priorità nelle
gare per i relativi servizi di fornitura) sia acquisita l'intesa, anziché il semplice parere, della
Conferenza unificata;
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 5, che delega il Governo al riordino e alla semplificazione della normativa vigente in due
materie -- l'agricoltura e la pesca -- che in quanto tali sono riconducibili alla potestà legislativa
residuale delle regioni, appare opportuno precisare l'oggetto della delega, così da far salve le
competenze legislative delle regioni; analogamente, appare opportuno precisare l'oggetto della delega
di cui all'articolo 7 per la riorganizzazione del sistema di consulenza agli allevatori e per il riordino
dell'assistenza tecnica agli allevatori;
all'articolo 14, si valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 in modo da assicurare il
coinvolgimento delle regioni nella individuazione delle misure per la promozione della presenza e per
la valorizzazione, nei mercati agricoli di vendita diretta, dei prodotti agroalimentari provenienti
dall'agricoltura sociale, di quelli a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e di quelli
dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, fermo restando che tali
misure non potranno tradursi in ostacoli alla concorrenza.

DISEGNO DI LEGGE N. 1328 DISEGNO DI LEGGE
D'iniziativa del Governo Testo proposto dalla Commissione
Disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e
competitività agricole del settore
agricolo, agroalimentare e della pesca
(collegato alla manovra di finanza
pubblica)

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei
settori agricolo, agroalimentare, della pesca e
dell'acquacoltura

TITOLO I TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
E DI SICUREZZA AGROALIMENTARE

Art. 1. Art. 1.
(Semplificazioni in materia di controlli) (Semplificazioni in materia di controlli)

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1328-A

Senato della Repubblica Pag. 91



1. Al fine di assicurare l'esercizio
unitario dell'attività ispettiva nei
confronti delle imprese agricole e
l'uniformità di comportamento nei
confronti degli organi di vigilanza,
nonché di garantire il regolare esercizio
dell'attività imprenditoriale, i controlli
ispettivi nei confronti delle imprese
agricole sono effettuati dagli organi di
vigilanza in modo coordinato, tenuto
conto del piano nazionale integrato di
cui all'articolo 41 del regolamento (CE)
n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004,
evitando sovrapposizioni e duplicazioni,
garantendo l'accesso all'informazione
sui controlli. I controlli ispettivi esperiti
nei confronti delle imprese agricole sono
riportati in appositi verbali, da
notificare anche nei casi di constatata
regolarità. Nei casi di attestata
regolarità, ovvero di regolarizzazione
conseguente al controllo ispettivo
eseguito, gli adempimenti relativi alle
annualità sulle quali sono stati effettuati
i controlli non possono essere oggetto di
contestazioni in successive ispezioni
relative alle stesse annualità e tipologie
di controllo, salvo quelle determinate da
comportamenti omissivi o irregolari
dell'imprenditore, ovvero nel caso
emergano atti, fatti o elementi non
conosciuti al momento dell'ispezione. La
presente disposizione si applica agli atti
e documenti esaminati dagli ispettori ed
indicati nel verbale del controllo
ispettivo.

Soppresso
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2. Al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni nei procedimenti di
controllo e di recare il minore intralcio
all'esercizio dell'attività d'impresa, gli
esiti dei controlli effettuati da parte di
organi di polizia e dai competenti organi
di vigilanza a carico delle imprese
agricole sono resi disponibili
tempestivamente in via telematica alle
altre pubbliche amministrazioni
richiedenti secondo le modalità definite
con Accordo sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo
8, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
All'attuazione della presente
disposizione si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Soppresso

3. L'obbligo di registrazione di cui
all'articolo 6 del regolamento (CE)
852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia
di igiene dei prodotti alimentari si
considera assolto dalle imprese agricole
in possesso di autorizzazione o nulla
osta sanitario, di registrazione, di
comunicazione o segnalazione
certificata di inizio attività prevista per
l'esercizio dell'impresa.

Soppresso

4. Ai fini dell'applicazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, gli
imprenditori agricoli che utilizzano
depositi di prodotti petroliferi di
capienza non superiore a 5 metri cubi,
ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e
13-ter, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e successive modificazioni,
ferma restando l'applicazione delle
disposizioni ivi richiamate, non sono
tenuti agli adempimenti previsti dal
regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1º agosto
2011, n. 151.

Soppresso

5. All'articolo 16 della legge 14 gennaio
2013, n. 9, dopo il comma 3 sono aggiunti
i seguenti:

1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente:
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«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di
costituire o aggiornare il fascicolo
aziendale gli olivicoltori che possiedono
oliveti che producono olio destinato
esclusivamente all'autoconsumo la cui
produzione non supera 200 kg di oli per
campagna di commercializzazione.

«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o
aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che
producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo
la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna
di commercializzazione».

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-
bis non si applicano agli oli vergini
legalmente prodotti o commercializzati
in uno Stato membro dell'Unione
europea o in uno degli Stati membri
dell'Associazione europea di libero
scambio (EFTA), parte contraente
dell'Accordo sullo Spazio economico
europeo».

2. All'articolo 1- bis, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di
prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di olio di
oliva».
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia
transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle
loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e
banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro
accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 96, lettera i) , del testo unico di cui al regio
decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera
f) , del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio
1904, n. 368.
4. Al fine di assicurare la piena integrazione con la
disciplina in materia di indicazioni geografiche dei
prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito
nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in
materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione
geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE)
n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione
geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE)
n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un
consorzio di tutela. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in
materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela di cui al presente comma.

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1328-A

Senato della Repubblica Pag. 94



5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e
4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti
con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
6. Gli animali della specie bovina, come definiti
dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437,
qualora destinati alla sola commercializzazione
nazionale, sono esentati dall'obbligo di
accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6
del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia
di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito
al riconoscimento della piena operatività della banca
dati informatizzata nazionale da parte della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del
medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000.
7. Il detentore di animali di specie bovina è
responsabile della tenuta dei passaporti per i soli
animali destinati al commercio intracomunitario.
8. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo
7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati .
9. All'articolo 1- ter , comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole:
«zootecnica e forestale» sono inserite le seguenti: «,
nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e
l'agricoltura di precisione,».
Art. 2.
(Disposizioni penali per garantire la sicurezza
agroalimentare)
1. All'articolo 517- quater del codice penale è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio
della professione, arte, industria, commercio o mestiere
nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese».
2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal
seguente:
«Art. 518. - (Pubblicazione della sentenza). - La
condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501,
514, 515, 516, 517 e 517- quater comporta la
pubblicazione della sentenza».
3. Al comma 3- bis dell'articolo 51 del codice di
procedura penale, dopo la parola: «474,» è inserita la
seguente: «517- quater ,».

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1328-A

Senato della Repubblica Pag. 95



4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura
penale, dopo le parole: «articolo 51, commi 3- bis »
sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione di quello di
cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a
commettere il delitto previsto dall'articolo 517- quater
del codice penale,».

Art. 2. Art. 3.
(Disposizioni in materia di servitù) (Disposizioni in materia di servitù)
1. I proprietari di strade private sono tenuti
a consentire il passaggio di tubazioni per
l'allacciamento alla rete del gas di utenze
domestiche o aziendali, compresa
l'installazione di contatori. Ai fini del
rispetto dell'obbligo di cui al presente
comma, il sindaco del comune
territorialmente competente, su richiesta
degli interessati, autorizza, con ordinanza,
l'esecuzione dei lavori di allacciamento
alla rete del gas su strade private.

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il
passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas
di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione
di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la
trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto
dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del
comune territorialmente competente, su richiesta degli
interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al
primo periodo, tenendo in debita considerazione la
stagionalità delle colture cui sono destinati i campi
adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di
impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle
coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma comporta l'obbligo di ripristino della
strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale
risarcimento del danno, che deve comprendere
l'eventuale danno causato dal medesimo lavoro alle
coltivazioni.

Art. 3. Art. 4.
(Riduzione dei termini per i procedimenti
amministrativi)

(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo
periodo, le parole: «entro centottanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«entro sessanta giorni».

1. Identico.

2. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei
procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle
attività agricole e conformemente alle disposizioni di
cui all'articolo 117 della Costituzione, nell'applicazione
ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive (SUAP), prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è fatta salva in
ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione
più avanzate previste dalle normative regionali e delle
province autonome.

Art. 4. Soppresso
(Disposizioni in materia di contratti
agrari)

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1328-A

Senato della Repubblica Pag. 96



1. Ai fini della sottoscrizione dei
contratti di affitto di fondo rustico in
deroga alle norme vigenti in materia di
contratti agrari, si considerano
organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello
nazionale, di cui all'articolo 45 della
legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle
rappresentate direttamente in seno al
Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro. Tali organizzazioni, per
l'esercizio dell'attività di assistenza alla
sottoscrizione, possono avvalersi di
società di servizi da esse costituite ed
interamente partecipate.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di
prelazione o di riscatto agrari di cui
all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965,
n. 590, e successive modificazioni, sono
considerati coltivatori diretti coloro che,
in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 31 della medesima legge n.
590 del 1965, siano iscritti nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni, da almeno due
anni dal momento in cui il diritto può
essere fatto valere.
Art. 5. Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino e la
semplificazione della normativa in materia
di agricoltura e pesca)

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione
della normativa in materia di agricoltura, pesca e
acquacoltura )

1. Al fine di procedere alla semplificazione
e al riassetto della normativa vigente in
materia di agricoltura e pesca, fatta salva
la normativa prevista in materia di
controlli sanitari, il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi con i quali
provvede a raccogliere in appositi testi
unici tutte le norme vigenti in materia
divise per settori omogenei e ad introdurre
le modifiche necessarie alle predette
finalità.

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto
della normativa vigente in materia di agricoltura, pesca e
acquacoltura, fatta salva la normativa prevista in materia
di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali
provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in
eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in
materia divise per settori omogenei e ad introdurre le
modifiche necessarie alle predette finalità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:
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a) ricognizione e abrogazione espressa
delle disposizioni oggetto di abrogazione
tacita o implicita, nonché di quelle che
siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;

a) identica;

b) organizzazione delle disposizioni per
settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse,
anche al fine di semplificare il linguaggio
normativo;

b) identica;

c) coordinamento delle disposizioni,
apportando le modifiche necessarie per
garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;

c) identica;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e
antinomie tenendo conto dei consolidati
orientamenti giurisprudenziali;

d) identica;

e) revisione dei procedimenti
amministrativi di competenza statale in
materia di agricoltura e pesca al fine di
ridurre i termini procedimentali e ampliare
le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo
di facilitare in particolare l'avvio
dell'attività economica in materia di
agricoltura e pesca;

e) revisione dei procedimenti amministrativi di
competenza statale in materia di agricoltura, pesca e
acquacoltura al fine di ridurre i termini procedimentali e
ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di
facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in
materia di agricoltura, pesca e acquacoltura;

f) introduzione di meccanismi, anche di
tipo pattizio, con le amministrazioni
territoriali in relazione ai procedimenti
amministrativi di loro competenza, al fine
di prevedere tempi di risposta delle
amministrazioni inferiori ai termini
massimi previsti, ridurre i termini
procedimentali e ampliare le ipotesi di
silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare
in particolare l'avvio dell'attività
economica in materia di agricoltura e
pesca;

f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le
amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti
amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere
tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini
massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e
ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di
facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in
materia di agricoltura, pesca e acquacoltura;
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g) revisione delle disposizioni in materia
di controlli anticontraffazione e sulla
qualità dei prodotti al fine di coordinare
l'attività dei diversi soggetti
istituzionalmente competenti sulla base
della normativa vigente ed evitare
duplicazioni;

g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa
sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle
produzioni a qualità regolamentata, quali le
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche
registrate ai sensi della vigente normativa europea e la
produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari,
del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di
evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i
consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e
le distorsioni della concorrenza, nonché al fine di
coordinare l'attività dei diversi soggetti
istituzionalmente competenti sulla base della
normativa vigente, fatte salve le competenze delle
Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive
modificazioni, nonché del Ministero della salute ai fini
dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004;

h) semplificazione della disciplina prevista
per il conseguimento dell'abilitazione
all'utilizzo delle macchine agricole.

h)semplificazione della disciplina prevista per il
conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine
agricole, fermi restando gli obblighi di formazione
all'utilizzo mirata a garantire la sicurezza sul lavoro;
i) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della
normativa in materia di pesca e acquacoltura;
l) coordinamento, adeguamento ed integrazione della
normativa nazionale con quella europea in materia di
pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e
protezione dell'ambiente marino;
m) razionalizzazione della normativa in materia di
controlli e di frodi nel settore della pesca e
dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i
consumatori;
n ) coerenza della disciplina in materia di pesca non
professionale con la normativa europea in materia di
pesca;
o ) sviluppo della multifunzionalità delle imprese della
pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e
femminile.
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3. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Ministro
delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione e con gli altri Ministri di
volta in volta competenti nelle materie
oggetto di tali decreti. Gli schemi di
decreto legislativo, dopo l'acquisizione
del parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari,
da rendere entro sessanta giorni
dall'assegnazione alle Commissioni
medesime.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con gli
altri Ministri di volta in volta competenti nelle materie
oggetto di tali decreti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Decorso il termine per l'espressione dei
pareri di cui al comma 3 i decreti possono
essere comunque adottati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo trasmette alle Camere
gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,
corredati della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-
normativa e dell'analisi di impatto della
regolamentazione, per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari. Ciascuna
Commissione esprime il proprio parere entro trenta
giorni dalla data di assegnazione dello schema di
decreto legislativo. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette entro
quarantacinque giorni i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, per il
parere definitivo delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, da
esprimere entro trenta giorni dalla data di
assegnazione. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere
adottati in via definitiva dal Governo.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

5. Identico.

Art. 6.
(Società di affiancamento per le terre agricole)
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1. Al fine di favorire processi di affiancamento
economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola
nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in
agricoltura, il Governo è autorizzato ad adottare, nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, volto a disciplinare le forme di affiancamento
tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e
giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età
compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche
organizzati in forma associata, allo scopo del graduale
passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola
ai giovani, in base ai seguenti criteri:
a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per
un periodo massimo di tre anni;
b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle
agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a
legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-
sessantacinquenne o pensionato e del giovane
imprenditore, analoghi a quelli previsti per le start-up
ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
c) definire le modalità di conclusione dell'attività di
affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:
1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore
ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane
imprenditore agricolo in forme di subentro;
2) la trasformazione del rapporto in un contratto di
conduzione da parte del giovane imprenditore
agricolo;
3) le forme di compensazione a favore del giovane
imprenditore nei casi diversi da quelli contemplati ai
numeri 1) e 2);
d) definire le modalità di presentazione da parte del
giovane imprenditore agricolo di un progetto
imprenditoriale posto a base del rapporto di
affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte
dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato,
definendone i reciproci obblighi;
e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili
dell'impresa agricola;
f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche
in deroga alla legislazione vigente qualora apportati
sulla base del progetto imprenditoriale presentato;
g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-
sessantacinquenne o pensionato e il giovane
imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture
infortunistiche;
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h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in
caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di
affiancamento;
i) prevedere forme di compensazione a favore del
giovane imprenditore nei casi di recesso anticipato del
rapporto di affiancamento;
l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane
imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei mezzi
agricoli.
2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente
articolo è comunque fatto obbligo, entro il termine
stabilito con il medesimo regolamento di cui al comma
1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver
investito in azienda eventuali provvidenze ad essi
destinate.
3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle
competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o
pensionato al giovane imprenditore agricolo, sono
favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla
consulenza specializzata.
4. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle
Camere per l'acquisizione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni
dalla data di assegnazione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica; le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti di rispettiva competenza con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente. Qualora il regolamento di cui al
comma 1 determini nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la relativa copertura deve essere
individuata in appostiti provvedimenti legislativi, che
devono entrare in vigore precedentemente o
contestualmente all'emanazione del predetto
regolamento.

Art. 6. Art. 7.
(Disposizioni per il sostegno
dell'agricoltura biologica)

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e
dell'acquacoltura biologiche )

1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono
abrogati.

1. Identico.
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2. È istituito, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, presso il
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
Sistema informativo per il biologico (SIB),
che utilizza l'infrastruttura del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), al
fine di gestire i procedimenti
amministrativi degli operatori e degli
organismi di controllo previsti dalla
normativa europea relativi allo
svolgimento di attività agricole con
metodo biologico.

2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il
biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i
procedimenti amministrativi degli operatori e degli
organismi di controllo previsti dalla normativa europea
relativi allo svolgimento di attività agricole e di
acquacoltura con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attività di
produzione con metodo biologico, i
programmi annuali di produzione, le
relazioni di ispezione dell'attività di
produzione e i registri aziendali sono
definiti con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
favorendo il ricorso all'uso dei sistemi
informativi.

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con
metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le
relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri
aziendali, nonché la modulistica relativa al controllo
delle produzioni zootecniche di cui all'allegato II del
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sono
definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sentite le rappresentanze degli operatori biologici
e degli organismi di certificazione autorizzati, con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso
all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra
questi.

4. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali istituisce l'elenco
pubblico degli operatori dell'agricoltura
biologica, sulla base delle informazioni
contenute nel SIB.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori
dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base
delle informazioni contenute nel SIB.
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5. Le regioni dotate di propri sistemi
informatici per la gestione dei
procedimenti relativi all'agricoltura
biologica, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, attivano i sistemi di
cooperazione applicativa della pubblica
amministrazione necessari a garantire il
flusso delle informazioni tra il SIB e i
sistemi regionali. In mancanza
dell'attivazione dei sistemi di cooperazione
applicativa entro il predetto termine, gli
operatori utilizzano il SIB.

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la
gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e
all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa
della pubblica amministrazione necessari a garantire il
flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In
mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione
applicativa entro il predetto termine, gli operatori
utilizzano il SIB.

Art. 8.
(Disposizioni in materia di attività
che costituiscono subappalto)
1. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
« b-bis) l'affidamento di servizi di importo inferiore a
euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni
montani o svantaggiati».

TITOLO II TITOLO II
DISPOSIZIONI PER LA
RAZIONALIZZAZIONE E PER IL
CONTENIMENTO DELLA SPESA
PUBBLICA

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E
PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 7. Art. 9.
(Delega al Governo per il riordino , la
soppressione e la riduzione degli enti
vigilati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e per il
riordino dell'assistenza tecnica agli
allevatori)

(Delega al Governo per il riordino e la riduzione degli
enti , società e agenzie vigilati dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino
dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della
disciplina della riproduzione animale )
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1. Al fine di razionalizzare e contenere la
spesa pubblica, in attuazione del principio
di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, anche tenendo conto degli
indirizzi e delle proposte formulate ai sensi
dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, il Governo è delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi finalizzati al
riordino e alla riduzione degli enti vigilati
dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, nonché alla
riorganizzazione del sistema di consulenza
degli allevatori anche attraverso la
revisione della legge 15 gennaio 1991, n.
30, in materia di disciplina della
riproduzione animale, allo scopo di
rendere maggiormente efficienti i servizi
offerti nell'ambito del settore
agroalimentare.

1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica,
in attuazione del principio di cui all'articolo 01 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte
formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Governo
è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino e alla riduzione degli enti, società ed
agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, nonché al riordino dell'assistenza
tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della
legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della
riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente
efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore
agroalimentare.

2. Nella predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 1, relativamente
al riordino degli enti vigilati dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e
forestali, il Governo è tenuto ad osservare i
seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al
comma 1, relativamente al riordino degli enti, società ed
agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i
seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione della struttura degli enti e
degli organi direttivi e di controllo, delle
rispettive competenze e delle procedure di
funzionamento, nonché di criteri di
nomina che garantiscano la comprovata
qualificazione scientifica e professionale
dei componenti degli organi stessi nei
settori in cui opera l'ente;

a) definizione della struttura degli enti, società ed agenzie
vigilati e degli organi direttivi e di controllo, delle
rispettive competenze e delle procedure di funzionamento,
nonché di modalità di chiamata pubblica secondo
criteri di merito e trasparenza che garantiscano la
comprovata qualificazione scientifica e professionale dei
componenti degli organi stessi nei settori in cui opera
l'ente, società o agenzia;

b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie a
disposizione degli enti vigilati dal
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, riducendo
ulteriormente il ricorso a contratti a
soggetti esterni alla pubblica
amministrazione e utilizzando
prioritariamente le professionalità
esistenti;

b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, società
ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a
contratti con soggetti esterni alla pubblica
amministrazione e utilizzando prioritariamente le
professionalità esistenti;
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c) utilizzo di una quota non superiore al 50
per cento dei risparmi di spesa derivanti
dalla riduzione e riordino degli enti vigilati
per politiche a favore del settore
agroalimentare, con particolare riferimento
allo sviluppo e all'internazionalizzazione
del made in Italy, nonché alla tutela
all'estero delle produzioni di qualità
certificata;

c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei
risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli
enti, società ed agenzie vigilati per politiche a favore del
settore agroalimentare, con particolare riferimento allo
sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy,
nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità
certificata;

d) riduzione del numero degli enti, società
e agenzie vigilati dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali da
realizzare mediante:

d) identica:
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1) riorganizzazione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) anche
attraverso la revisione delle funzioni di
coordinamento attualmente affidate
all'Agenzia medesima e, in particolare,
dell'attuale sistema di gestione e di
sviluppo del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15
della legge 4 giugno 1984, n. 194, con
possibilità di concentrazione nel Ministero
delle politiche agricole alimentari e
forestali delle partecipazioni attualmente
detenute dall'AGEA, nonché dell'attuale
sistema di gestione dei flussi finanziari
derivanti dalla Politica agricola comune e
del coordinamento degli organismi
pagatori, anche a livello regionale, al fine
di ottimizzare l'accesso alle informazioni
da parte degli utenti e delle pubbliche
amministrazioni, di favorire l'efficienza
dell'erogazione dei servizi e del sistema di
pagamenti nonché di prevedere un sistema
di controllo che assicuri la necessaria
indipendenza dal soggetto erogatore, con
conseguente razionalizzazione o
soppressione della società
AGECONTROL Spa, anche mediante la
sua confluenza in strutture ministeriali,
previo espletamento di apposite procedure
selettive per il personale, procedendo al
relativo inquadramento sulla base di
un'apposita tabella di corrispondenza e
comunque prevedendo che i dipendenti
della predetta società mantengano
esclusivamente il trattamento economico
fondamentale in godimento percepito alla
data di entrata in vigore della presente
legge, con corrispondente riduzione dei
trasferimenti in favore di AGEA;

1) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle
funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in
particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo
del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui
all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché
del modello di coordinamento degli organismi pagatori
a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi:
sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale;
modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi
di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali;
uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra
i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì
favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del
sistema di pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle
informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche
amministrazioni, garantendo la realizzazione di una
piattaforma informatica che permetta la piena
comunicazione tra articolazioni regionali e struttura
centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione,
attraverso la piena attivazione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. La
riorganizzazione deve altresì prevedere un sistema di
controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal
soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o
soppressione della società AGECONTROL Spa, anche
mediante la sua confluenza in enti, società o agenzie
vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, previo espletamento di apposite procedure
selettive per il personale, procedendo al relativo
inquadramento sulla base di un'apposita tabella di
corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti
della predetta società mantengano esclusivamente il
trattamento economico fondamentale in godimento
percepito alla data di entrata in vigore della presente legge,
con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di
AGEA;
2) predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed
operativi propedeutici alla riorganizzazione della
società di cui all'articolo 14, comma 10- bis , del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di
garantire le alte competenze informatiche necessarie
ad uniformare e ammodernare le procedure di gestione
del sistema informatico di competenza e di realizzare
un data base integrato che permetta l'utilizzo dei dati
di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e
la fruizione integrati dei dati;
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2) riordino e razionalizzazione del settore
della ricerca e della sperimentazione nel
settore agroalimentare e del sostegno agli
spin-off tecnologici, mediante istituzione
di un unico ente preposto alla ricerca,
alla sperimentazione in agricoltura ed
all'analisi dell'economia agraria con
conseguente accorpamento, riduzione e
razionalizzazione delle strutture, anche
periferiche del Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in agricoltura e
dell'Istituto nazionale di economia
agraria (INEA) di cui agli articoli 1 e 10
del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 454, e la previsione di un numero
limitato di centri per la ricerca e la
sperimentazione, a livello almeno
interregionale, su cui concentrare le
risorse della ricerca e l'attivazione di
convenzioni e collaborazioni strutturali
con altre pubbliche amministrazioni,
regioni e privati;

3) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e
della sperimentazione nel settore agroalimentare e del
sostegno agli spin-off tecnologici;

3) razionalizzazione dell'attuale sistema
dei servizi creditizi e finanziari a sostegno
delle imprese agricole e agroalimentari, al
fine di favorire in particolare i processi di
modernizzazione, internazionalizzazione,
accrescimento dimensionale e
occupazionale, start-up e accesso al
credito, anche attraverso la messa in rete e
la connessione con la strumentazione
finanziaria privata, trasferendo all'Istituto
di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) le funzioni, i compiti
e le risorse umane, strumentali e
finanziarie della società Istituto sviluppo
agroalimentare Spa (ISA), previo
espletamento di apposite procedure
selettive per il personale, con conseguente
soppressione e messa in liquidazione della
medesima;

4) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi
creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e
agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi
di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento
dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al
credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione
con la strumentazione finanziaria privata, mediante
riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle
risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e
della società Istituto sviluppo agroalimentare Spa
(ISA), garantendo la realizzazione di strumenti di
valutazione e misurazione delle attività svolte,
dell'efficacia delle procedure nonché del livello di
efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai
tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e
all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari.
L'azione deve essere finalizzata a sviluppare
l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di
strumenti finanziari a sostegno dei progetti
economicamente sostenibili, attraverso idonee
procedure di valutazione e strumenti finanziari
adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di
pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di
mercato;
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4) razionalizzazione o soppressione delle
strutture operanti nel settore del
controllo antidoping ippico, anche
attraverso la loro confluenza nelle
strutture ministeriali, previo
espletamento di apposite procedure
selettive per il personale, procedendo al
relativo inquadramento sulla base di
un'apposita tabella di corrispondenza e
comunque prevedendo che i dipendenti
della predetta società mantengano
esclusivamente il trattamento
economico fondamentale in godimento
percepito alla data di entrata in vigore
della presente legge.

soppresso

e) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei
dati economici, finanziari e patrimoniali relativi
all'ultimo esercizio nonché dei dati della
rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente,
società o agenzia.

3. Nella predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 1, relativamente
al riordino dell'assistenza tecnica agli
allevatori e tenendo conto della normativa
europea in materia, il Governo è tenuto ad
osservare i seguenti princìpi e criteri
direttivi:

3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al
comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza tecnica
agli allevatori e della disciplina della riproduzione
animale e tenendo conto della normativa europea in
materia, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti
princìpi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione del sistema di
consulenza al settore, finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti
dalla politica agricola comune e dalle
norme nazionali in materia, con l'obiettivo
di qualificare e liberalizzare il servizio,
tenendo conto della necessità di
salvaguardare la biodiversità, la corretta
gestione del patrimonio genetico delle
razze di interesse zootecnico, il benessere
animale e la valorizzazione delle
produzioni di qualità;

a) identica;

b) riconoscimento del principio per il
quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai
registri anagrafici costituisce elemento
fondamentale per l'individuazione della
razza e per la certificazione d'origine;

b) identica;

c) riconoscimento del principio della
unicità e multifunzionalità del dato
raccolto per la tenuta del libro genealogico
o del registro anagrafico e definizione, con
provvedimento del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali,
delle modalità di accesso da parte di terzi;

c) identica;
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d) riconoscimento del principio per il
quale la gestione dei libri genealogici e dei
registri anagrafici è necessario strumento
della conservazione della biodiversità
animale e della valorizzazione delle razze
autoctone;

d) identica;

e) soppressione dei riferimenti agli enti
scientifici e strumentali soppressi a seguito
delle normative di revisione della spesa
pubblica;

e) identica;

f) previsione della riallocazione della
funzione di tenuta del libro genealogico
delle razze equine sportive alle relative
associazioni di allevatori, con conseguente
riduzione delle strutture interessate e delle
dotazioni organiche del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;

f) identica;

g) possibilità di autofinanziamento delle
associazioni di allevatori attraverso
l'espletamento di servizi per i propri soci e
utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di
impiegare i relativi proventi nell'attività di
miglioramento genetico.

g) identica.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Ministro
delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Gli schemi di
decreti legislativi, corredati di apposita
relazione tecnica da cui risultino, tra
l'altro, i risparmi di spesa derivanti
dall'attuazione delle disposizioni in essi
contenute, sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, da rendere
entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli
schemi di decreti legislativi, corredati di apposita relazione
tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa
derivanti dall'attuazione delle disposizioni in essi
contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione
del parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta
giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
è prorogato di tre mesi.

5. Decorso il termine per l'espressione dei
pareri di cui al comma 4 i decreti possono
essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il
parere definitivo delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, da
rendere entro un mese dalla data di trasmissione.
Decorso il predetto termine, i decreti possono essere
comunque adottati in via definitiva dal Governo.
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6. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del primo dei decreti legislativi di
cui al comma 1, il Governo può adottare,
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di
cui al comma 3 e con le modalità e le
procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo
dei decreti legislativi in materia di riordino e riduzione
degli enti, società ed agenzie vigilati di cui al comma 1,
il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi di cui al comma 2 e con le modalità e le procedure
di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive.

7. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza
nella gestione degli enti, società ed agenzie vigilati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i
predetti soggetti provvedono a pubblicare in modo
visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio
sito internet o, in mancanza, nel sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi
amministrativi anche di livello dirigenziale che
comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;
b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di
consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della
data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

8. Identico.

Art. 10.
(Istituzione della Banca
delle terre agricole)
1. È istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e,
comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito
denominata «Banca».
2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario
completo della domanda e dell'offerta dei terreni e
delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche
a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di
prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando
pubblicità alle informazioni necessarie sulle
caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali
dei medesimi, sulle modalità di cessione e di acquisto
degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle
agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive
modificazioni.
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3. La Banca è accessibile nel sito internet dell'ISMEA
per tutti gli utenti registrati secondo le modalità
stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed
indicate nel medesimo sito internet .
4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai
dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA
può anche presentare uno o più programmi o progetti
di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di
individuare comprensori territoriali nei quali
promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA
può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati
regionali e provinciali competenti e promuovere forme
di collaborazione e di partecipazione con le
organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative e con le università e gli istituti
superiori.

TITOLO III TITOLO III
DISPOSIZIONI PER LA
COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO
DELLE IMPRESE AGRICOLE E
AGROALIMENTARI

DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO
SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E
AGROALIMENTARI

Art. 8. Soppresso
(Interventi per lo sviluppo del made in
Italy all'estero)
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1. Alle imprese che producono prodotti
agricoli di cui all'Allegato I del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea,
nonché alle piccole e medie imprese,
come definite dal regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, che producono prodotti
agroalimentari non ricompresi nel
predetto Allegato I, anche se costituite
in forma cooperativa o riunite in
consorzi, è riconosciuto, nel limite di
spesa di cui al comma 3, un credito
d'imposta nella misura del 40 per cento
delle spese per nuovi investimenti
sostenuti, e comunque non superiore a
500.000 euro, in ciascuno dei periodi
d'imposta a decorrere dal periodo
successivo a quello in corso al 31
dicembre 2013 e fino alla chiusura del
periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2015, per la realizzazione e
l'ampliamento di reti e infrastrutture
logistiche e distributive, ovvero
l'adesione alle medesime, intese a
favorire la penetrazione commerciale
dei prodotti agricoli o agroalimentari di
qualità al di fuori del territorio
nazionale, ai sensi dell'articolo 32 del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio, del 20 settembre 2005, purché
non riguardanti il singolo marchio
commerciale o riferito direttamente ad
un'impresa.
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2. Il credito d'imposta di cui al comma 1
va indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta per
il quale è concesso ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni. Esso non
concorre alla formazione del reddito e
del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attività
produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le condizioni, i
termini e le modalità di applicazione del
presente articolo anche con riguardo
alla fruizione del credito d'imposta al
fine del rispetto del previsto limite di
spesa e al relativo monitoraggio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede nel limite di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni
2014 e 2015 e di 2,5 milioni di euro per
l'anno 2016, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre
1999, n. 499, come da ultimo
rifinanziata ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera e), della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
4. Il riconoscimento del credito
d'imposta di cui al presente articolo è
subordinato all'autorizzazione della
Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.

Art. 11.
(Modernizzazione della logistica)
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1. A decorrere dall'anno 2015 sono inseriti nell'ambito
delle infrastrutture strategiche e di preminente
interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla
modernizzazione delle infrastrutture logistiche del
comparto agroalimentare, con particolare riferimento
agli interventi orientati alle seguenti finalità:
a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento
dell'intermodalità;
c) sviluppo di piattaforme innovative per
l'esportazione;
d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto
ferroviario e marittimo;
e) implementazione di tecnologie innovative per il
monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione
con la rete europea.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli
interventi di cui al comma 1 che accedono ai
finanziamenti dell'Unione europea allo scopo
disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture
strategiche stanziate dalla legge di stabilità.

Art. 9. Soppresso
(Marchio identificativo della produzione
nazionale)
1. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali promuove, nel
rispetto della normativa europea, un
tavolo di confronto tra le organizzazioni
maggiormente rappresentative del
settore agricolo al fine di stipulare un
accordo per l'introduzione di un
marchio privato e facoltativo
identificativo della produzione agricola
ed agroalimentare nazionale, nonché di
disporne il relativo regolamento d'uso e
le modalità di vigilanza. Il marchio può
consistere in un segno o indicazione per
la distinzione nel commercio della
produzione agricola ed agroalimentare
nazionale ed è di proprietà delle
organizzazioni sottoscrittrici
dell'accordo di cui al primo periodo.
Art. 10. Soppresso
(Contratti di rete nel settore agricolo,
forestale e agroalimentare)
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1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo il comma 361, è
inserito il seguente:
«361.1. Le risorse di cui al comma 354
sono destinate anche al finanziamento
agevolato di investimenti in ricerca e
innovazione tecnologica, effettuati da
imprese agricole, forestali,
agroalimentari, che partecipano ad un
contratto di rete di cui all'articolo 3,
comma 4-ter, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni, per le
finalità proprie del medesimo contratto
di rete».
2. Fatti salvi i limiti previsti
dall'ordinamento europeo, le imprese
agricole, forestali e agroalimentari
organizzate con il contratto di rete di
cui all'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive
modificazioni, per le finalità proprie del
medesimo contratto di rete, possono
prioritariamente accedere ai
finanziamenti previsti dalle misure dei
piani di sviluppo rurale regionali e
nazionali relativi alla programmazione
2014-2020.

Art. 12.
(Assunzione congiunta di lavoratori)
1. Al comma 3- ter dell'articolo 31 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «50 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

Art. 11. Art. 13.
(Disposizioni per agevolare la
partecipazione ai programmi di aiuto
europei)

(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai
programmi di aiuto europei)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, sono apportate le
seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente: a) identica:
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«7-bis. Le pubbliche amministrazioni
interessate, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente,
forniscono ai soggetti richiedenti i
contributi europei le informazioni e
l'assistenza necessarie, promuovono e
attuano specifiche procedure di gestione
delle nuove istanze che agevolano la
fruizione degli aiuti e predispongono le
circolari esplicative e applicative
correlate»;

«7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto
conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, forniscono a titolo
gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le
informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e
attuano specifiche procedure di gestione delle nuove
istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e
predispongono le circolari esplicative e applicative
correlate»;

b) al comma 8, secondo periodo, la parola:
«prioritariamente» è soppressa.

b) identica.

Art. 14.
(Interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, della pesca
e dell'acquacoltura)
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
comma 132 è sostituito dal seguente:
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«132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA)
Spa effettua interventi finanziari, a condizioni
agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia
cooperative che con scopo di lucro, economicamente e
finanziariamente sane, che operano nella
trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi
nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. L'ISA Spa effettua interventi
finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di
mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno
al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative
agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da
organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della
normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in
maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e
finanziariamente sane, che operano nella distribuzione
e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei
prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,
compresi nell'Allegato I del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di
interventi a condizioni di mercato, l'ISA Spa opera
esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo
aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o
strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle
operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISA
Spa stipula accordi con i quali gli altri soci, o
eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore
di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano
specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel
caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISA Spa
interviene tramite l'erogazione di mutui di durata
massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli
interventi finanziari dell'ISA Spa sono definiti con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali. L'efficacia della presente disposizione è
subordinata alla preventiva autorizzazione da parte
della Commissione europea».
2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, è abrogata.
All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
commi 132- bis e 132- ter sono abrogati. All'articolo 23
della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono
abrogati.

Art. 12. Art. 15.
(Delega al Governo per il riordino degli
strumenti di gestione del rischio in
agricoltura e per la regolazione dei
mercati)

(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di
gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei
mercati)
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1. Il Governo è delegato ad adottare, nel
rispetto delle competenze costituzionali
delle regioni e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, svolgendo le procedure di
concertazione con le organizzazioni di
rappresentanza agricola, ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto
degli orientamenti dell'Unione europea in
materia di politica agricola comune, uno o
più decreti legislativi per sostenere le
imprese agricole nella gestione dei rischi e
delle crisi e per la regolazione dei mercati,
sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
svolgendo le procedure di concertazione con le
organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, anche in attuazione della normativa dell'Unione
europea per la politica agricola comune, uno o più decreti
legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione
dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati,
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa in materia di
gestione dei rischi in agricoltura,
favorendo lo sviluppo di strumenti
assicurativi a copertura dei danni alle
produzioni, alle strutture e ai beni
strumentali alle aziende agricole;

a) identica;

b) sviluppo dei Fondi di mutualità a tutela
del reddito degli agricoltori;

b ) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei
danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e
per la tutela del reddito degli agricoltori;

c) revisione della normativa in materia di
regolazione dei mercati con particolare
riferimento alle forme di organizzazione,
accordi interprofessionali e contratti di
organizzazione e vendita.

c) identica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Ministro
delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo
parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Gli schemi di decreto legislativo, dopo
l'acquisizione del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, da rendere
entro sessanta giorni dall'assegnazione alle
Commissioni medesime.

2. Identico.

3. Decorso il termine per l'espressione dei
pareri di cui al comma 2, i decreti possono
essere comunque adottati.

3. Identico.
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4. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore del primo dei decreti legislativi di
cui al comma 1, il Governo può adottare,
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di
cui al medesimo comma 1 e secondo la
procedura di cui al presente articolo, uno o
più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.

4. Identico.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

5. Identico.

Art. 13. Soppresso
(Interventi a sostegno delle imprese
agricole condotte da giovani)
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il capo III del titolo I è sostituito dal
seguente:
«Capo III
MISURE IN FAVORE DELLO
SVILUPPO
DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN
AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO
GENERAZIONALE
Art. 9. - (Princìpi generali). - 1. Le
disposizioni del presente Capo sono
dirette a sostenere in tutto il territorio
nazionale le micro e piccole imprese
agricole a prevalente o totale
partecipazione giovanile, a favorire il
ricambio generazionale in agricoltura e
a sostenerne lo sviluppo attraverso
migliori condizioni per l'accesso al
credito.
Art. 10. - (Benefìci). - 1. Ai soggetti
ammessi alle agevolazioni di cui al
presente Capo possono essere concessi
mutui agevolati per gli investimenti, a
un tasso pari a zero, della durata
massima di dieci anni comprensiva del
periodo di preammortamento, e di
importo non superiore al 75 per cento
della spesa ammissibile. Per le iniziative
nel settore della produzione agricola il
mutuo agevolato ha una durata,
comprensiva del periodo di
preammortamento, non superiore a
quindici anni.
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2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si
applicano i massimali previsti dalla
normativa europea, e le agevolazioni
medesime sono concesse nel rispetto di
quanto previsto in materia di aiuti di
Stato per il settore agricolo e per quello
della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti
agricoli.
3. I mutui di cui al comma 1 sono
assistiti dalle garanzie previste dal
codice civile e possono essere assistiti da
privilegio speciale, acquisibili
nell'ambito degli investimenti da
realizzare.
Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari). - 1.
Possono beneficiare delle agevolazioni di
cui al presente Capo le imprese:
a) costituite da non più di sei mesi alla
data di presentazione della domanda di
agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione,
secondo la classificazione contenuta
nell'allegato I al regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008;
c) esercitanti esclusivamente l'attività
agricola ai sensi dell'articolo 2135 del
codice civile;
d) costituite in forma societaria o in
forma di ditta individuale;
e) in cui la compagine societaria sia
composta, per oltre la metà numerica
dei soci e di quote di partecipazione, da
giovani imprenditori agricoli di età
compresa tra i diciotto ed i quaranta
anni, ed amministrate da giovani
imprenditori agricoli di età compresa
tra i diciotto e i quaranta anni;
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f) in cui i giovani imprenditori agricoli
dai diciotto anni e fino al compimento
del quarantesimo anno d'età che
amministrano e conducono l'impresa
siano subentranti nella conduzione di
un'intera azienda agricola e presentino
progetti per lo sviluppo o il
consolidamento dell'azienda agricola
attraverso iniziative nel settore agricolo
e in quello della trasformazione e
commercializzazione di prodotti
agricoli. L'azienda agricola oggetto di
subentro deve essere attiva ed
esercitante esclusivamente l'attività
agricola ai sensi dell'articolo 2135 del
codice civile da almeno due anni alla
data di presentazione della domanda di
agevolazione.
2. Possono altresì beneficiare delle
agevolazioni di cui al presente Capo le
imprese, anche costituite in forma
societaria, che presentino progetti per lo
sviluppo o il consolidamento di
iniziative nei settori della produzione e
della trasformazione e
commercializzazione di prodotti
agricoli, attive da almeno due anni alla
data di presentazione della domanda di
agevolazione. Tali imprese devono
essere in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, lettere b) e c), e da almeno
due anni del requisito di cui alla lettera
e) del medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2,
devono avere la sede legale,
amministrativa ed operativa nel
territorio nazionale.
4. I giovani imprenditori agricoli devono
essere residenti nel territorio nazionale.
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Art. 10-ter. - (Progetti finanziabili). - 1.
Possono essere finanziate, nei limiti delle
risorse di cui all'articolo 10-quater,
secondo i criteri e le modalità stabiliti
con decreto di natura regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali
da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
disposizione, e nei limiti posti
dall'Unione europea, le iniziative che
prevedano investimenti non superiori a
1.500.000 euro, nei settori della
produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti
agricoli.
Art. 10-quater. - (Risorse finanziarie
disponibili). - 1. La concessione delle
agevolazioni di cui al presente Capo è
disposta, con le modalità previste dal
decreto di cui all'articolo 10-ter, comma
1, a valere sulle risorse di cui al punto 2
della delibera del Comitato
interministeriale per la
programmazione economica n. 62/2002
del 2 agosto 2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre
2002. Le predette disponibilità possono
essere incrementate da eventuali
ulteriori risorse derivanti dalla
programmazione nazionale ed
europea»;
b) all'articolo 24, comma 1, il secondo
periodo è soppresso.
Art. 14. Art. 16.
(Disposizioni per il sostegno
dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei
prodotti provenienti da filiera corta)

( Disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo
sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola
e ittica)
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1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono
mense scolastiche e ospedaliere possono
prevedere, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare
concernenti i relativi servizi di fornitura,
criteri di priorità per l'inserimento di
prodotti agroalimentari provenienti da
operatori dell'agricoltura sociale,
nonché prodotti agricoli e alimentari a
chilometro zero, provenienti da filiera
corta, e prodotti agricoli e alimentari
derivanti dall'agricoltura biologica o
comunque a ridotto impatto ambientale e
di qualità. Con decreti del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con i Ministri competenti per
ciascun decreto, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabiliti i parametri per la definizione delle
categorie di prodotti di cui al primo
periodo.

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense
scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle
gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di
priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a
chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e
ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti
dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto
ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle
categorie di prodotti di cui al primo periodo.

2. In conformità alle disposizioni in
materia di mercati agricoli di vendita
diretta, di cui al decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 20
novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i
comuni definiscono modalità idonee di
presenza e di valorizzazione dei prodotti
provenienti dall'agricoltura sociale,
nonché dei prodotti agricoli e alimentari a
chilometro zero, provenienti da filiera
corta, e dei prodotti agricoli e alimentari a
ridotto impatto ambientale e di qualità,
previa richiesta degli operatori del
settore.

2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati
agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29
dicembre 2007, i comuni possono definire modalità
idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli
e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta,
e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti
dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto
ambientale e di qualità.

TITOLO IV TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI
SETTORI PRODUTTIVI

DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI
PRODUTTIVI

Capo I Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PRODOTTI DERIVANTI DALLA
TRASFORMAZIONE DEL POMODORO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI
DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL
POMODORO

Art. 15. Art. 17.
(Ambito di applicazione) (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si
applicano ai derivati del pomodoro di cui
all'articolo 16, fabbricati in Italia.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai
derivati del pomodoro di cui all'articolo 18, fabbricati in
Italia.
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2. Qualora le denominazioni di vendita di
cui all'articolo 16 vengano utilizzate nella
etichettatura dei prodotti e nella
presentazione e nella relativa pubblicità, i
prodotti medesimi devono corrispondere
alle definizioni indicate al medesimo
articolo 16 e rispettare i requisiti di cui
all'articolo 16.

2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo
18 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e
nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti
medesimi devono corrispondere alle definizioni indicate al
medesimo articolo 18 e rispettare i requisiti di cui
all'articolo 18.

Art. 16. Art. 18.
(Definizione dei prodotti) (Definizione dei prodotti)
1. I derivati del pomodoro sono prodotti
ottenuti a partire da pomodori freschi, sani
e maturi conformi alle caratteristiche del
frutto di Solanum lycopersicum L., di
qualsiasi varietà, forma e dimensione,
sottoposti ad una adeguata stabilizzazione
e confezionati in idonei contenitori, e si
classificano in:

1. Identico:

a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti
da pomodori interi o a pezzi con e senza
buccia, sottoposti ad un adeguato
trattamento di stabilizzazione e
confezionati in idonei contenitori, che, in
funzione della presentazione, si
distinguono in:

a) identica;

1) pomodori non pelati interi: conserve di
pomodoro ottenute con pomodori non
pelati interi;
2) pomodori pelati interi: conserve di
pomodoro ottenute con pomodori pelati
interi di varietà allungate il cui rapporto fra
altezza e diametro maggiore del frutto è
superiore a 1,5 con una tolleranza del 10
per cento;
3) pomodori in pezzi: conserve di
pomodoro ottenute con pomodori
sottoposti a triturazione o a taglio, con
eventuale sgrondatura e parziale aggiunta
di succo concentrato di pomodoro, privati
parzialmente dei semi e delle bucce in
modo che sia riconoscibile a vista la
struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti.
Il modo di presentazione è legato alle
consuetudini commerciali e la relativa
denominazione di vendita deve fornire al
consumatore una chiara informazione sulla
tipologia del prodotto, quali, fra le altre,
polpa di pomodoro, pomodori tagliati,
cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro,
triturato di pomodoro;
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b) concentrato di pomodoro: prodotti
ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed
eventuale concentrazione di succo di
pomodoro suddivisi in base al contenuto di
solidi solubili, espressi in residuo rifratto
metrico. Le tipologie di prodotto
concentrato sono stabilite dal decreto di
cui all'articolo 17, comma 1. È ammesso il
successivo passaggio da un residuo
rifrattometrico ad un altro mediante
aggiunta di acqua o ulteriore
concentrazione. Nel caso di raffinazioni
che consentano il passaggio di bucce, di
semi o di entrambi sono utilizzate
denominazioni specifiche per
caratterizzarne la presentazione o l'uso;

b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla
estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di
succo di pomodoro suddivisi in base al residuo secco. Le
tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto
di cui all'articolo 19, comma 1. È ammesso il successivo
passaggio da un residuo secco ad un altro mediante
aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di
raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi
o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per
caratterizzarne la presentazione o l'uso;

c) passata di pomodoro: prodotto avente i
requisiti stabiliti dal decreto del Ministro
delle attività produttive 23 settembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232
del 5 ottobre 2005;

c) identica;

d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti
per eliminazione dell'acqua di
costituzione, fino al raggiungimento di
valori di umidità residua che ne
consentano la stabilità anche in contenitori
non ermeticamente chiusi. Si distinguono
in:

d) identico:

1) pomodori in fiocchi o fiocchi di
pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori,
tagliati in vario modo e parzialmente
privati dei semi, essiccati mediante
eliminazione dell'acqua di costituzione con
mezzi fisici fino ad un residuo secco in
stufa non inferiore al 93 per cento;

1) identico;

2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto
da concentrato di pomodoro, essiccato
mediante eliminazione dell'acqua di
costituzione con mezzi fisici fino ad un
residuo secco in stufa non inferiore al 96
per cento.

2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato
di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua
di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in
stufa non inferiore al 96 per cento, oppure dalla
macinazione di fiocco di pomodoro;

e) pomodori semi- dry o semi secchi: prodotti ottenuti
per eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con
uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di
zuccheri.

Art. 17. Art. 19.
(Requisiti dei prodotti) (Requisiti dei prodotti)
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1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri
di qualità dei prodotti di cui all'articolo 16,
nonché gli ingredienti, sono definiti con
decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico,
previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
e previo perfezionamento, con esito
positivo, della procedura di informazione
di cui alla direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei
prodotti di cui all'articolo 18, nonché gli ingredienti, sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e previo
perfezionamento, con esito positivo, della procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

2. I prodotti di cui al presente capo che
non raggiungono i requisiti minimi fissati
dal decreto di cui al comma 1 possono
essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal
decreto stesso, per ottenere prodotti che
abbiano le caratteristiche prescritte. La
rilavorazione deve essere autorizzata dalla
autorità sanitaria competente per territorio,
che adotta le misure di vigilanza ritenute
necessarie.

2. Identico.

Art. 18. Art. 20.
(Etichettatura e confezionamento) (Etichettatura e confezionamento)
1. I prodotti di cui al presente capo sono
soggetti alle disposizioni stabilite dalla
normativa europea e nazionale in materia
di etichettatura e informazione sugli
alimenti ai consumatori.

1. Identico.

2. I prodotti di cui al presente capo sono
confezionati in modo tale da assicurare la
conservazione dei medesimi ed il
mantenimento dei requisiti prescritti dal
decreto di cui all'articolo 17, comma 1. I
suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal
decreto di cui all'articolo 17, comma 1,
qualora non vengano confezionati
direttamente nei contenitori destinati alla
vendita, sono conservati in recipienti atti a
preservarne i requisiti prescritti.

2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in
modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed
il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui
all'articolo 19, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto
previsto dal decreto di cui all'articolo 19, comma 1,
qualora non vengano confezionati direttamente nei
contenitori destinati alla vendita, sono conservati in
recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

Art. 19. Art. 21.
(Sanzioni) (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la
violazione delle disposizioni di cui al
presente capo comporta l'applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria:

Identico
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a) da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a
lotti di produzione non superiori a 60.000
pezzi;
b) da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a
lotti di produzione superiori a 60.000
pezzi.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal comma 1 si applicano anche
con riferimento alla passata di pomodoro
di cui al decreto del Ministro delle attività
produttive 23 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5
ottobre 2005.
3. L'autorità competente a irrogare le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui
al presente articolo è il Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 20. Art. 22.
(Abrogazioni) (Abrogazioni)
1. Sono abrogati: 1. Identico:
a) la legge 10 marzo 1969, n. 96; a) identica;
b) il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 aprile
1975, n. 428;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, fermo restando
quanto previsto all'articolo 24, comma 2;

c) l'articolo 6 del decreto del Ministro
delle attività produttive 23 settembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232
del 5 ottobre 2005.

c) identica.

Art. 21. Art. 23.
(Clausola di mutuo riconoscimento) (Clausola di mutuo riconoscimento)
1. Fatta salva l'applicazione della
normativa europea vigente, le disposizioni
del presente capo non si applicano ai
derivati del pomodoro fabbricati ovvero
commercializzati in un altro Stato membro
dell'Unione europea o in Turchia né ai
prodotti fabbricati in uno Stato membro
dell'Associazione europea di libero
scambio (EFTA), parte contraente
dell'Accordo sullo Spazio economico
europeo (SEE).

Identico

Art. 22. Art. 24.
(Disposizioni finali e transitorie) (Disposizioni finali e transitorie del presente capo)
1. Tutti i prodotti di cui al presente capo
etichettati conformemente alla normativa
vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge possono essere
commercializzati entro il termine di
conservazione indicato in etichetta.

1. Identico.
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2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si
applicano fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 17, comma 1,
della presente legge.

2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si
applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 19, comma 1, della presente legge.

3. Per gli adempimenti previsti dal
presente capo le amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali
disponibili e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

3. Identico.

4. Le disposizioni di cui al presente capo
sono soggette alla procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998.

4. Identico.

Capo II Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL
SETTORE DEL RISO

Art. 23. Art. 25.
(Delega al Governo per il sostegno del
settore del riso)

(Delega al Governo per il sostegno del settore del riso)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti
legislativi per il sostegno del prodotto
ottenuto dal riso greggio, confezionato e
venduto o posto in vendita o comunque
immesso al consumo sul territorio
nazionale per il quale deve essere
utilizzata la denominazione «riso», sulla
base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Identico:

a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche
italiane e indirizzo del miglioramento
genetico delle nuove varietà in
costituzione;

a) identica;

b) valorizzazione della produzione risicola,
quale espressione culturale, paesaggistica,
ambientale e socio-economica del
territorio in cui è praticata;

b) identica;

c) tutela del consumatore, con particolare
attenzione alla trasparenza delle
informazioni e alle denominazioni di
vendita del riso;

c) identica;

d) istituzione di un registro per la
classificazione delle nuove varietà, gestito
dall'Ente nazionale risi;

d) identica;
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e) disciplina dell'apparato sanzionatorio
per le violazioni delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo, e
individuazione dell'autorità competente
all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito
delle strutture del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;

e) identica;

f) definizione in uno o più allegati tecnici,
modificabili con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali,
delle varietà che possono fregiarsi della
denominazione di vendita, delle
caratteristiche qualitative per il riso e il
riso parboiled con indicazione dei valori
massimi riconosciuti, dei gruppi
merceologici e delle caratteristiche
qualitative, dei metodi di analisi per la
determinazione delle caratteristiche del
riso;

f) identica;

g) abrogazione della legge 18 marzo 1958,
n. 325, entro un anno dalla data di entrata
in vigore del decreto delegato e previsione
della possibilità di esaurimento delle scorte
confezionate ai sensi della norma abrogata;

g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro
un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei
decreti legislativi di cui al comma 1 e previsione della
possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai
sensi della norma abrogata;

h) esclusione dal campo di applicazione
dei decreti legislativi del prodotto tutelato
da un sistema di qualità riconosciuto in
ambito europeo e del prodotto destinato
all'estero.

h) identica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Ministro
delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Gli schemi di
decreto legislativo, dopo l'acquisizione del
parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, da rendere
entro sessanta giorni dall'assegnazione alle
Commissioni medesime.

2. Identico.

3. Decorso il termine per l'espressione dei
pareri di cui al comma 2, i decreti possono
essere comunque adottati.

3. Identico.
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4. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del primo dei decreti legislativi di
cui al comma 1, il Governo può adottare,
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di
cui al comma 1 e secondo la procedura di
cui al presente articolo, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.

4. Identico.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

5. Identico.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PESCA E ACQUACOLTURA
Art. 26.
(Prodotti della pesca)
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi
derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e
semplificare le operazioni relative alla pesatura ed
all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del
regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, gli
operatori hanno facoltà di utilizzare cassette standard .
Le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate
cassette standard , nonché le relative caratteristiche
tecniche e certificazioni, sono individuate con decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti
di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato
regolamento (CE) n. 1224/2009, e successive
modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67,
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della
Commissione, dell'8 aprile 2011, gli operatori devono
apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca
e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di
identificazione un codice a barre o un QR- code .
Art. 27.
( Estensione dell'ambito di applicazione di disposizioni
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 )
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono
estese alle imprese agricole della pesca e
dell'acquacoltura.
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2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 361.1,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introdotto
dall'articolo 6- bis , comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese
del settore ittico.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7- bis del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono
estese alle imprese del settore ittico condotte da
giovani.
Art. 28.
(Sportello unico della pesca
e dell'acquacoltura)
1. È istituito presso la Direzione generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali lo Sportello
unico nazionale della pesca e dell'acquacoltura, con
funzioni di coordinamento, orientamento e supporto
agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Lo Sportello di cui al comma 1 ha altresì la funzione
di definire orientamenti e linee guida per il rilascio
delle concessioni e delle autorizzazioni in genere per
l'esercizio dell'acquacoltura, nonché di stabilire
modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali
ed europei previsti per il comparto e le modalità per
l'effettuazione di ogni altro adempimento richiesto alle
imprese di acquacoltura per l'esercizio delle loro
attività. Qualora l'autorità di sportello territorialmente
competente riscontri la necessità di integrare la
documentazione presentata dall'impresa istante, ne dà
tempestiva comunicazione, per via telematica,
precisando gli elementi mancanti ed i termini per il
deposito delle integrazioni richieste. Le verifiche dello
Sportello unico debbono concludersi entro il termine di
ottanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni,
l'istanza si intende autorizzata. Qualora l'impresa
istante non provveda a depositare entro il termine
fissato la documentazione richiesta, l'istanza è
archiviata e l' iter autorizzativo deve essere ripetuto.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti
con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 29.
(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.
4, recante misure per il riassetto della normativa in
materia di pesca e acquacoltura)
1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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a ) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 7. -- (Contravvenzioni) -- 1. Al fine di tutelare le
risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di
vita sono le acque marine, nonché di prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non
dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
a ) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare,
trasportare e commercializzare le specie di cui sia
vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in
violazione della normativa vigente;
b ) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine
con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o
di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o
uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
c ) raccogliere, trasportare o mettere in commercio
pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o
uccisi con le modalità di cui alla lettera b) ;
d ) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri
Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti
dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle
autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo
stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti
bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte
alla sovranità della Repubblica italiana;
e ) esercitare la pesca in acque sottoposte alla
competenza di un'organizzazione regionale per la
pesca, violandone le misure di conservazione o gestione
e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di
detta organizzazione;
f ) sottrarre od asportare gli organismi acquatici
oggetto della altrui attività di pesca, esercitata
mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando
il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o
strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle
distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
g ) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si
trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati
agli stabilimenti di pesca e comunque detenere,
trasportare e fare commercio dei detti organismi.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a ), non riguarda
la pesca scientifica, nonché le altre attività
espressamente autorizzate ai sensi delle normative
internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta
esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i
prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e
trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
Art. 8. -- ( Pene principali per le contravvenzioni ) -- 1.
Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere a ), b ), c ), d ) ed e ), è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a
due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
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2 . Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma
1, lettere f ) e g ), è punito, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, a querela della persona offesa, con
l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da
1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 9. -- ( Pene accessorie per le contravvenzioni ) -- 1.
La condanna per le contravvenzioni previste e punite
dal presente decreto comporta l'applicazione delle
seguenti pene accessorie:
a ) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto
dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7,
comma 1, lettere f ) e g );
b ) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli
apparecchi con i quali è stato commesso il reato;
c ) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi
nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere b
), f ) e g ), qualora siano stati arrecati danni ad opere o
impianti ivi presenti;
d ) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque
a dieci giorni, in caso di commercializzazione o
somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è
vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in
violazione della normativa vigente.
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere d ) ed e ), abbiano ad oggetto le specie ittiche
tonno rosso ( Thunnus thynnus ) e pesce spada (
Xiphias gladius ), è sempre disposta nei confronti del
titolare dell'impresa di pesca la sospensione della
licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e,
in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere a ), d ) ed e ), siano commesse mediante
l'impiego di una imbarcazione non espressamente
autorizzata all'esercizio della pesca marittima
professionale, è sempre disposta nei confronti dei
trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione
nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e,
in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.
Art. 10. -- (Illeciti amministrativi) -- 1. Al fine di tutelare
le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale
di vita sono le acque marine, nonché di prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non
dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
a ) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di
cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza
essere in possesso di una licenza di pesca in corso di
validità o di un'autorizzazione in corso di validità;
b ) pescare in zone e tempi vietati dalle normative
europea e nazionale vigenti;
c ) detenere, trasportare e commerciare il prodotto
pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea
e nazionale vigenti;
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d ) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca
è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione
degli stessi;
e ) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per
ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale
vigenti;
f ) effettuare catture accessorie o accidentali in
quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna
specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
g ) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è
previsto un contingente di cattura, senza disporre di
tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato
esaurito;
h ) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalla
normativa europea e nazionale o non espressamente
permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di
pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità
da questa;
i ) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o
non conformi alla normativa vigente e detenere,
trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
l ) manomettere, sostituire, alterare o modificare
l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di
aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati
nella relativa certificazione tecnica;
m ) navigare con un dispositivo di localizzazione
satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché
interrompere volontariamente il segnale;
n ) falsificare, occultare od omettere la marcatura,
l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità
da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;
o ) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti
normative europea e nazionale vigenti in materia di
registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle
catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere
attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via
satellite;
p ) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti
normative europea e nazionale vigenti in materia di
registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle
catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock
oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque
mediterranee;
q ) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a
operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi
ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n.
1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in
particolare con quelli inclusi nell'elenco UE delle navi
INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione
regionale per la pesca, o effettuare prestazione di
assistenza o rifornimento a tali navi;
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r ) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e
quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del
diritto vigente;
s ) occultare, manomettere o eliminare elementi di
prova relativi a un'indagine posta in essere dagli
ispettori della pesca, dagli organi deputati alla
vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle
normative europea e nazionale vigenti;
t ) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori
della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al
controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro
funzioni, nel rispetto delle normative europea e
nazionale vigenti;
u ) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti
normative europea e nazionale relative a specie
appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali,
fatto salvo quanto previsto alla lettera p) ;
v ) commercializzare il prodotto della pesca
proveniente da attività di pesca INN ai sensi del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme
in materia di alienazione dei beni confiscati da parte
delle Autorità competenti;
z ) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti
normative europea e nazionale vigenti in materia di
etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi
alle corrette informazioni al consumatore finale,
relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e
dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della
trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o
raccolta alla vendita al dettaglio.
2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di
sbarco ai sensi delle norme europee e nazionali vigenti,
è fatto divieto di:
a ) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie
ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di
riferimento per la conservazione, in violazione della
normativa vigente;
b ) trasportare, commercializzare e somministrare
esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia
minima di riferimento per la conservazione, in
violazione della normativa vigente.
3 . In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie
non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è
inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione, è fatto divieto di conservarne gli
esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma
devono essere rigettate in mare.
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4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie
soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore
alla taglia minima di riferimento per la conservazione,
è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli
esemplari al fine del consumo umano diretto.
5. In caso di cattura accidentale o accessoria di
esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi
relativi alla comunicazione preventiva alla competente
Autorità marittima secondo modalità, termini e
procedure stabilite con successivo decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b ), c ), d ), g ) e h ),
2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le
altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle
vigenti normative europea e nazionale. Resta vietata
qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti
di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e
trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z ), e
fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del
regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21
dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura
e a quelli ad essa destinati.
Art. 11. -- ( Sanzioni amministrative principali ) -- 1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i
divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v),
ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del
medesimo articolo, è soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel
caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10,
comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v),
abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso
(Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).
2. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10,
comma 1, lettera o ), è soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
6.000 euro.
3 . Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il
divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z ), è
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
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4 . Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a ) e
b ), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e
75.000 euro, ovvero compresa tra 5.000 euro e 150.000
euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia
minima di riferimento per la conservazione sono il
tonno rosso ( Thunnus thynnus ) o il pesce spada (
Xiphias gladius ), e alla sospensione dell'esercizio
commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare
secondo i criteri di seguito stabiliti:
a ) fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa
pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e
sospensione dell'esercizio commerciale per cinque
giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati
nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla
taglia minima di riferimento per la conservazione sono
il tonno rosso ( Thunnus thynnus ) o il pesce spada (
Xiphias gladius );
b ) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e
36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale
per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono
raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione sono il tonno rosso ( Thunnus thynnus )
o il pesce spada ( Xiphias gladius );
c ) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa
pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e
sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni
lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso
in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia
minima di riferimento per la conservazione sono il
tonno rosso ( Thunnus thynnus ) o il pesce spada (
Xiphias gladius ).
5 . Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al
comma 4, al peso del prodotto ittico deve essere
applicata una riduzione a favore del trasgressore pari
al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali
risultanti da questa operazione non possono essere
oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile
tener conto di ulteriori percentuali di riduzione
collegate all'incertezza della misura dello strumento,
che sono già comprese nella percentuale sopra citata.
6 . Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10,
commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura
accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi
alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla
licenza di pesca.
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7 . È soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro
chiunque esercita la pesca marittima senza la
preventiva iscrizione nel registro dei pescatori
marittimi.
8 . È soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro
chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.
9 . È soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro
chiunque:
a ) viola le norme vigenti relative all'esercizio della
pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti
importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate
violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno
rosso ( Thunnus thynnus ) e pesce spada ( Xiphias
gladius );
b ) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a
persona minore degli anni sedici, ovvero affida un
fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona
minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.
10 . Fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in
cui il quantitativo totale di prodotto della pesca,
raccolto e/o catturato giornalmente, sia uguale o
superiore a 100 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e
subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le
richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie
ittiche tonno rosso ( Thunnus thynnus ) e pesce spada (
Xiphias gladius ). Ai fini della determinazione della
sanzione di cui al presente comma, si applica quanto
previsto al comma 5.
11 . L'armatore è solidalmente e civilmente
responsabile con il comandante della nave da pesca per
le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri
ausiliari e dipendenti per illeciti commessi
nell'esercizio della pesca marittima.
Art. 12. - (Sanzioni amministrative accessorie) - 1.
All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11,
commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, lettera a ), e 9, consegue
l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative
accessorie:
a ) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di
cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli
esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia
minima di riferimento per la conservazione, stabilita
con normativa europea e nazionale;
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b ) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli
apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le
pertinenti normative europea e nazionale. È sempre
disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e
degli apparecchi usati o detenuti che non siano
conformi alle pertinenti normative europea e
nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non
autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono
distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione
sono poste a carico del contravventore;
c ) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono
stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera h ).
2 . Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere h ) ed i ), siano commesse con reti da posta
derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare
dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la
sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre
mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della
medesima licenza, anche ove non venga emessa
l'ordinanza di ingiunzione.
3 . Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1,
lettere b ), c ), d ), e ), f ), g ), h ), p ) e q ), 2, 3, 4 e 5,
abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (
Thunnus thynnus ) e pesce spada ( Xiphias gladius ), è
sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa
di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della
licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e,
in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza
anche ove non venga emessa l'ordinanza di
ingiunzione.
4 . Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1,
lettere a ), b ), c ), d ), g ), h ), s ) e t ), 2, 3, 4 e 5, siano
commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non
espressamente autorizzata all'esercizio della pesca
marittima professionale, è sempre disposta nei
confronti dei trasgressori la sospensione del certificato
di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a
trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a
tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di
ingiunzione.
5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali sono individuati
modalità, termini e procedure per l'applicazione della
sospensione di cui al comma 4»;
b ) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. -- (Istituzione del sistema di punti per
infrazioni gravi) -- 1. È istituito il sistema di punti per
infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n.
404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
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2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di
cui all'articolo 7, comma 1, lettere a ) e d ), e gli illeciti
amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a
), b ), d ), g ), h ), n ), o ), p ), q ), r ), s ) e t ), e 2, lettera a
).
3 . La commissione di una infrazione grave dà sempre
luogo all'assegnazione di un numero di punti alla
licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche
se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4 . Con successivo decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali sono individuati
modalità, termini e procedure per l'applicazione del
sistema di punti di cui al presente articolo, ferma
restando la competenza della Direzione generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla
revoca della licenza di pesca.
5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica
anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca
subacquea professionale, secondo modalità, termini e
procedure da individuare con successivo decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
c ) l'allegato I è sostituito dall'allegato I annesso alla
presente legge.
2. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 100 e
101, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI LAVORO AGRICOLO
Art. 30.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis . Alla Rete del lavoro agricolo di qualità
possono aderire, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le
istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti
bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori in agricoltura»;
b) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le
seguenti:
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« c-bis) procede a monitoraggi costanti, su base
trimestrale, anche accedendo ai dati disponibili presso
l'INPS relativi all'instaurazione, trasformazione e
cessazione dei rapporti di lavoro, dell'andamento del
mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare,
il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che
risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri
ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro
agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;
c-ter) promuove iniziative, anche d'intesa con le
autorità competenti in materia e le parti sociali, in
materia di politiche attive del lavoro, contrasto al
lavoro sommerso e all'evasione contributiva,
organizzazione e gestione dei flussi di manodopera
stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri
immigrati»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis . La cabina di regia promuove la stipula delle
convenzioni di cui al comma 1- bis e svolge i compiti di
cui al comma 4, lettere c-bis) e c-ter) , avvalendosi delle
commissioni provinciali integrazione salari operai
agricoli, cui può essere richiesta anche la formulazione
di indici di congruità occupazionale dell'impresa
agricola»;
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
« 7-bis . I soggetti provvisti di autorizzazione al
trasporto di persone rilasciata dalle autorità
competenti, che intendono provvedere al trasporto di
lavoratori agricoli, possono stipulare apposita
convenzione con la Rete. Gli enti locali possono
stabilire che la stipula della convenzione è condizione
necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo
dai medesimi enti. I costi del trasporto e le modalità di
ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono
stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le
organizzazioni comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale. La violazione da parte del
trasportatore di quanto previsto dalla convenzione
comporta l'immediata ineffettività della stessa»;
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS
provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31.
(Copertura finanziaria
dei decreti legislativi)
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1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in
attuazione delle deleghe contenute nella presente legge
sono corredati di relazione tecnica che dia conto della
neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti
mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, qualora uno o più decreti
attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non
trovino compensazione al loro interno, i decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri
sono emanati solo successivamente o contestualmente
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Annesso
(Articolo 29, comma 1, lettera c))
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«Allegato I
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI
INFRAZIONI GRAVI

N. Infrazione
grave Punti

1

V i o l a z i o n e
degli obblighi
previsti  dalle
p e r t i n e n t i
n o r m e
e u r o p e e  e
nazionali  in
m a t e r i a  d i
registrazione
e
dichiarazione
d e i  d a t i
relativi  al le
catture  e  agli
s b a r c h i ,
c o m p r e s i  i
d a t i  d a
trasmet tere
attraverso  il
s i s t e m a  d i
controllo  dei
p e s c h e r e c c i
via satellite.
V i o l a z i o n e
degli obblighi
previsti  dalle
p e r t i n e n t i
n o r m e
e u r o p e e  e
nazionali  in
m a t e r i a  d i
registrazione
e
dichiarazione
d e i  d a t i
relativi  al le
catture  e  agli
s b a r c h i  d i
s p e c i e
appartenenti
a stock oggetto
d i  p i a n i
pluriennali  o
pescate  fuori
d a l l e  a c q u e
mediterranee.

3
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(Articolo  10,
c o m m a  1 ,
lettere  o  )  e  p
), del presente
d e c r e t o  i n
c o m b i n a t o
disposto  con
l'articolo  90,
paragrafo  1,
d e l
regolamento
( C E )  n .
1224/2009 del
Consiglio, del
20  novembre
2 0 0 9 ,  c o n
l'articolo  42,
paragrafo  1,
lettera  a  ),  e
con  l'articolo
3,  paragrafo
1,  lettera  b  ),
d e l
regolamento
( C E )  n .
1005/2008 del
Consiglio, del
29  settembre
2008).

2

P e s c a  c o n
a t t r e z z i  o
s t r u m e n t i
vietati  dalle
p e r t i n e n t i
disposiz ioni
e u r o p e e  e
naz iona l i  o
n o n
espressament
e permessi.
(Articolo  10,
c o m m a  1 ,
lettera h ), del
p r e s e n t e
d e c r e t o ,  i n
c o m b i n a t o
disposto  con
l'articolo  90,
paragrafo  1,
d e l

4
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regolamento
( C E )  n .
1224/2009 del
Consiglio, del
20  novembre
2 0 0 9 ,  c o n
l'articolo  42,
paragrafo  1,
lettera  a  ),  e
con  l'articolo
3,  paragrafo
1,  lettera  e  ),
d e l
regolamento
( C E )  n .
1005/2008 del
Consiglio, del
29  settembre
2008).

3

Falsificazione
o
occultamento
di marcatura,
i d e n t i t à  o
contrassegni
d i
individuazion
e dell'unità da
pesca.
(Articolo  10,
c o m m a  1 ,
lettera n ), del
p r e s e n t e
d e c r e t o ,  i n
c o m b i n a t o
disposto  con
l'articolo  90,
paragrafo  1,
d e l
regolamento
( C E )  n .
1224/2009 del
Consiglio, del
20  novembre
2 0 0 9 ,  c o n
l'articolo  42,
paragrafo  1,
lettera  a  ),  e
con  l'articolo
3,  paragrafo

5
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1,  lettera  f  ),
d e l
regolamento
( C E )  n .
1005/2008 del
Consiglio, del
29  settembre
2008).

4

Occultamento
,
manomissione
o eliminazione
di elementi di
prova relativi
a un'indagine
p o s t a  i n
essere  dagli
ispettori della
pesca,  dagli
o r g a n i
deputati  alla
vigilanza ed al
c o n t r o l l o  e
d a g l i
osservator i ,
nell'esercizio
d e l l e  l o r o
funzioni,  nel
rispetto  della
n o r m a t i v a
naz ionale  e
europea.
(Articolo  10,
c o m m a  1 ,
lettera s ), del
p r e s e n t e
d e c r e t o ,  i n
c o m b i n a t o
disposto  con
l'articolo  90,
paragrafo  1,
d e l
regolamento
( C E )  n .
1224/2009 del
Consiglio, del
20  novembre
2 0 0 9 ,  c o n
l'articolo  42,
paragrafo  1,

5
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lettera  a  ),  e
con  l'articolo
3,  paragrafo
1,  lettera  g  ),
d e l
regolamento
( C E )  n .
1005/2008 del
Consiglio, del
29  settembre
2008).

5

D e t e n z i o n e ,
s b a r c o  e
trasbordo  di
esemplari  di
specie  ittiche
d i  t a g l i a
inferiore  alla
taglia minima
di riferimento
p e r  l a
conservazione
, in violazione
d e l l a
normativa  in
vigore.
T r a s p o r t o ,
commercializz
a z i o n e  e
somministrazi
o n e  d i
esemplari  di
specie  ittiche
d i  t a g l i a
inferiore  alla
taglia minima
di riferimento
p e r  l a
conservazione
, in violazione
d e l l a
normativa  in
vigore.
(Articolo  10,
c o m m a  2 ,
lettere  a  )  e  b
), del presente
d e c r e t o ,  i n
c o m b i n a t o
disposto  con

5
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l'articolo  90,
paragrafo  1,
d e l
regolamento
( C E )  n .
1224/2009 del
Consiglio, del
20  novembre
2 0 0 9 ,  c o n
l'articolo  42,
paragrafo  1,
lettera  a  ),  e
con  l'articolo
3,  paragrafo
1,  lettera  i  ),
d e l
regolamento
( C E )  n .
1005/2008 del
Consiglio, del
29  settembre
2008).

6

E s e r c i z i o
della pesca in
a c q u e
sottoposte alla
competenza di
un'organizzaz
ione regionale
per  la  pesca,
in  violazione
delle  misure
d i
conservazione
o  gestione  e
senza avere la
bandiera  di
u n o  d e g l i
Stati  membri
d i  d e t t a
organizzazion
e.
(Art icolo  7 ,
c o m m a  1 ,
lettera e ), del
p r e s e n t e
d e c r e t o ,  i n
c o m b i n a t o
disposto  con
l'articolo  90,

5
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paragrafo  1,
d e l
regolamento
( C E )  n .
1224/2009 del
Consiglio, del
20  novembre
2 0 0 9 ,  c o n
l'articolo  42,
paragrafo  1,
lettera  a  ),  e
con  l'articolo
3,  paragrafo
1,  lettera  k  ),
d e l
regolamento
( C E )  n .
1005/2008 del
Consiglio, del
29  settembre
2008).

7

P e s c a  c o n
unità  iscritte
nei registri di
cui all'articolo
146 del codice
d e l l a
navigazione,
senza  essere
in possesso di
una licenza di
pesca in corso
di  validità,  o
d i
un'autorizzazi
one  in  corso
di validità.
(Articolo  10,
c o m m a  1 ,
lettera a ), del
p r e s e n t e
d e c r e t o ,  i n
c o m b i n a t o
disposto  con
l'articolo  90,
paragrafo  1,
d e l
regolamento
( C E )  n .
1224/2009 del

7
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Consiglio, del
20  novembre
2 0 0 9 ,  c o n
l'articolo  42,
paragrafo  1,
lettera  a) ,  e
con  l'articolo
3,  paragrafo
1,  lettera  a  ),
d e l
regolamento
( C E )  n .
1005/2008 del
Consiglio, del
29  settembre
2008).

8

Pesca in zone
e tempi vietati
d a l l a
n o r m a t i v a
nazionale  ed
europea.
(Articolo  10,
c o m m a  1 ,
lettera b ), del
p r e s e n t e
d e c r e t o  i n
c o m b i n a t o
disposto  con
l'articolo  90,
paragrafo  1,
d e l
regolamento
( C E )  n .
1224/2009 del
Consiglio, del
20  novembre
2 0 0 9 ,  c o n
l'articolo  42,
paragrafo  1,
lettera  a  ),  e
con  l'articolo
3,  paragrafo
1,  lettera  c  ),
d e l
regolamento
( C E )  n .
1005/2008 del
Consiglio, del
29  settembre

6
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2008).

9

Pesca  diretta
di  uno  stock
ittico  per  il
q u a l e  è
previs to  un
contingente di
cattura, senza
disporre  d i
t a l e
cont ingente
ovvero  dopo
c h e  i l
medesimo  è
a n d a t o
esaurito.
(Articolo  10,
c o m m a  1 ,
lettera g ), del
p r e s e n t e
d e c r e t o  i n
c o m b i n a t o
disposto  con
l'articolo  90,
paragrafo  1,
d e l
regolamento
( C E )  n .
1224/2009 del
Consiglio, del
20  novembre
2 0 0 9 ,  c o n
l'articolo  42,
paragrafo  1,
lettera  a  ),  e
con  l'articolo
3,  paragrafo
1,  lettera  c),
d e l
regolamento
( C E )  n .
1005/2008, del
Consiglio  del
29  settembre
2008).

6

10

Pesca  diretta
di  stock  ittici
per  i  quali  la
p e s c a  è
sospesa ai fini

7
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d e l
ripopolament
o  p e r  l a
ricostituzione
degli stessi.
(Articolo  10,
c o m m a  1 ,
lettera d ), del
p r e s e n t e
d e c r e t o  i n
c o m b i n a t o
disposto  con
l'articolo  90,
paragrafo  1,
d e l
regolamento
( C E )  n .
1224/2009 del
Consiglio, del
20  novembre
2 0 0 9 ,  c o n
l'articolo  42,
paragrafo  1,
lettera  a) ,  e
con  l'articolo
3,  paragrafo
1,  lettera  d  ),
d e l
regolamento
( C E )  n .
1005/2008 del
Consiglio, del
29  settembre
2008).

11

P e s c a ,
d e t e n z i o n e ,
t r a s b o r d o ,
s b a r c o ,
trasporto  e
commercializz
azione  delle
specie  di  cui
sia  vietata  la
c a t t u r a  i n
q u a l u n q u e
s t a d i o  d i
cresc i ta ,  in
v i o l a z i o n e
d e l l a
normativa  in

7
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vigore.
(Art icolo  7 ,
c o m m a  1 ,
lettera a ), del
p r e s e n t e
d e c r e t o  i n
c o m b i n a t o
disposto  con
l'articolo  90,
paragrafo  1,
d e l
regolamento
( C E )  n .
1224/2009 del
Consiglio, del
20  novembre
2 0 0 9 ,  c o n
l'articolo  42,
paragrafo  1,
lettera  a  ),  e
con  l'articolo
3,  paragrafo
1,  lettere  d  )
e d  i  ) ,  d e l
regolamento
( C E )  n .
1005/2008, del
Consiglio  del
29  settembre
2008).

12

I n t r a l c i o
a l l ' a t t i v i t à
p o s t a  i n
essere  dagli
ispettori della
pesca,  dagli
o r g a n i
deputati  alla
vigilanza ed al
c o n t r o l l o  e
d a g l i
o s s e r v a t o r i
nell'esercizio
d e l l e  l o r o
funzioni  nel
rispetto  delle
p e r t i n e n t i
disposiz ioni
e u r o p e e  e
nazionali.

7
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(Articolo  10,
c o m m a  1 ,
lettera  t  ), del
p r e s e n t e
d e c r e t o  i n
c o m b i n a t o
disposto  con
l'articolo  90,
paragrafo  1,
d e l
regolamento
( C E )  n .
1224/2009 del
Consiglio, del
20  novembre
2 0 0 9 ,  c o n
l'articolo  42,
paragrafo  1,
lettera  a) ,  e
con  l'articolo
3,  paragrafo
1,  lettera  h  ),
d e l
regolamento
( C E )  n .
1005/2008 del
Consiglio, del
29  settembre
2008).

13

Operazioni di
trasbordo  o
partecipazion
e a operazioni
d i  p e s c a
congiunte con
p e s c h e r e c c i
s o r p r e s i  a
e s e r c i t a r e
pesca  INN  ai
s e n s i  d e l
regolamento
( C E )  n .
1005/2008,  in
p a r t i c o l a r e
c o n  q u e l l i
i n c l u s i
n e l l ' e l e n c o
d e l l ' U n i o n e
d e l l e  n a v i
I N N  o

7
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n e l l ' e l e n c o
d e l l e  n a v i
I N N  d i
un'organizzaz
ione regionale
per la pesca, o
prestazione di
assistenza  o
rifornimento
a tali navi.
(Articolo  10,
c o m m a  1 ,
lettera q ), del
p r e s e n t e
d e c r e t o ,  i n
c o m b i n a t o
disposto  con
l'articolo  90,
paragrafo  1,
d e l
regolamento
( C E )  n .
1224/2009 del
Consiglio, del
20  novembre
2 0 0 9 ,  c o n
l'articolo  42,
paragrafo  1,
lettera  a  ),  e
con  l'articolo
3,  paragrafo
1,  lettera  j  ),
d e l
regolamento
( C E )  n .
1005/2008 del
Consiglio, del
29  settembre
2008).

14

Utilizzo di un
peschereccio
p r i v o  d i
nazionalità  e
q u i n d i  d a
cons iderare
n a v e  s e n z a
bandiera  ai
s e n s i  d e l
d i r i t t o
vigente.

7
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(Articolo  10,
c o m m a  1 ,
lettera r ), del
p r e s e n t e
d e c r e t o ,  i n
c o m b i n a t o
disposto  con
l'articolo  90,
paragrafo  1,
d e l
regolamento
( C E )  n .
1224/2009 del
Consiglio, del
20  novembre
2 0 0 9 ,  c o n
l'articolo  42,
paragrafo  1,
lettera  a  ),  e
con  l'articolo
3,  paragrafo
1,  lettera  l  ),
d e l
regolamento
( C E )  n .
1005/2008 del
Consiglio, del
29  settembre
2008).

».
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N. 1328-A
Relazione orale

Relatore Formigoni

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

Comunicato alla Presidenza il 5 marzo 2014

PER IL

DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione
e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e
della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto con il Ministro per gli affari europei
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
con il Ministro dell’economia e delle finanze
con il ministro della giustizia
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
con il Ministro della salute
con il Ministro dello sviluppo economico
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
con il Ministro degli affari esteri
con il Ministro dell’interno
con il Ministro della difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla 9ª Commissione permanente con indicazione del relativo
esito procedurale

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi
dell’articolo 126-bis del Regolamento.
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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1328-A– 2 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1
Il Relatore

Accolto

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

1.2
Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese, Valentini,

Panizza

Accolto

Sopprimere i commi da 1 a 4.

1.3 (testo 2)

Pignedoli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ’’1. Al fine di assicurare
l’esercizio unitario dell’attività di vigilanza e controllo nei confronti delle
imprese agricole e l’uniformità di comportamento degli organi di vigilanza
e di controllo, nonché di garantire il regolare esercizio dell’attività im-
prenditoriale, i controlli nei confronti delle imprese agricole sono effettuati
dagli organi di vigilanza e di controllo in modo coordinato, tenuto conto
del piano nazionale integrato di cui all’articolo 41 del regolamento (CE)
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
e delle Linee guida adottate ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del de-
creto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garan-
tendo l’accesso all’informazione sui controlli. I controlli sono predisposti
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anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I con-
trolli esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi
verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di
attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo
eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati ef-
fettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in succes-
sive attività di controllo ed ispettive relative alle stesse annualità e tipolo-
gie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o ir-
regolari dell’imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi
non conosciuti al momento del controllo. La presente disposizione si ap-
plica agli atti e documenti esaminati dagli organi di vigilanza e controllo
ed indicati nel verbale.";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: ’’2-bis. Il registro unico
dei controlli raccoglie per ciascuna impresa le informazioni riguardanti i
dati identificativi tratti dall’Anagrafe delle aziende agricole, l’elenco dei
controlli effettuati, l’indicazione dell’amministrazione e i dati dell’agente
preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il pro-
cedimento amministrativo a cui il controllo è connesso, la scheda o il ver-
bale di controllo ed i relativi esiti. Nel registro sono inserite tutte le atti-
vità di verifica tese ad accertare la dimensione e la consistenza del com-
plesso aziendale in termini produttivi e colturali, il rispetto di norme di
carattere ambientale e sanitario e l’adempimento di ogni altra prescrizione,
impegno o obbligo posto in capo all’impresa per finalità connesse all’ap-
plicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
aiuti, premi e contributi ovvero per adempiere a discipline di regolazione
dei mercati, di certificazione delle produzioni, di profilassi e tutela fitosa-
nitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale, benessere degli ani-
mali. Il registro può contenere anche altri dati dell’impresa riferiti ad
adempimenti ed obblighi previsti dalla disciplina vigente, tra i quali quelli
in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali ed assistenziali e pre-
venzione e sicurezza sul lavoro.

2-ter. Sulla base dei dati raccolti nel registro unico dei controlli, è
istituito un sistema di valutazione dell’affidabilità amministrativa delle im-
prese agricole, denominato «Rating amministrativo», volto ad identificare
il rispetto delle norme nazionali e regionali da parte dell’impresa stessa. I
criteri e le modalità per l’attribuzione del rating amministrativo dovranno
essere definite nel decreto di cui al comma 2. Del rating amministrativo
attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte
delle pubbliche amministrazioni e per ogni altra attività per la quale le
amministrazioni ritengano di poter utilizzare tali dati. Su base volontaria
e su espressa autorizzazione delle stesse, l’impresa agricola può consentire
la conoscenza del proprio rating amministrativo a soggetti terzi, sia pub-
blici che privati.

2-quater. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2-
ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento
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dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali di-
sponibili a legislazione vigente.’’».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.4
Donno, Puglia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «effettuati dagli organi di vigilanza»,
inserire le seguenti: «rispettando gli obblighi e i requisiti previsti dal re-
golamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004 e».

1.5
Donno, Gaetti, Fattori, Puglia

Dichiarato inammissibile

All’articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti
di controllo e di recare minore intralcio all’esercizio dell’attività di im-
presa, è istituito un Registro pubblico nazionale, tenuto dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, di raccolta dei dati a disposizione
degli organi di polizia e dei competenti organi di vigilanza, relativi ai con-
trolli effettuati a carico delle imprese agricole. I suddetti organi accedono
al Registro prima di effettuare nuovi controlli.».

b) sopprimere il comma 4.

1.6
Donno, Gaetti, Fattori, Puglia

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti
di controllo e di recare minore intralcio all’esercizio dell’attività di im-
presa, è istituito un Registro pubblico nazionale, tenuto dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, di raccolta dei dati a disposizione
degli organi di polizia e dei competenti organi di vigilanza, relativi ai con-
trolli effettuati a carico delle imprese agricole. I suddetti organi accedono
al Registro prima di effettuare nuovi controlli.».
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1.7

Gaetti, Donno, Fattori, Puglia

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «imprese agricole sono», inserite le se-

guenti: «registrati, mediante apposito software, nei server della Sogei
s.p.a. e ».

1.8

Donno, Gaetti, Fattori, Puglia

Precluso

Sopprimere il comma 4.

1.9

Cioffi, Donno, Gaetti, Puglia

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi
dall’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, i contenitori distributori mobili di cui
al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di cate-
goria C, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all’interno
di aziende agricole.».

1.10

Il Relatore

Accolto

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. All’articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma
3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Non sono tenuti all’obbligo di costituire o aggiornare il fasci-
colo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclu-
sivamente all’autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli
per campagna di commercializzazione"».
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1.11 (testo 4)

Il Relatore

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell’ambito
dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde,
scarpe e banchine dei corsi d’acqua e dei pubblici canali e loro accessori,
anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 96, lettera i), del testo
unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all’articolo 134, let-
tera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

5-ter. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in
materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini
dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in ma-
teria di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all’allegato
III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di
cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e rico-
nosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un
consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela
di cui al presente comma.

5-quater. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-
ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento
dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali di-
sponibili a legislazione vigente».

1.12

Dalla Tor

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, all’articolo 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ’’imprese agricole’’ ovunque ricor-
rano, sono inserite le seguenti: ’’e agroalimentari’’;

b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ’’e agroalimentari’’ e al secondo periodo, dopo le parole: ’’imprese
agricole’’, sono aggiunte le seguenti: ’’e agroalimentari’’;
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c) la rubrica dell’articolo 1 è sostituita dalla seguente: ’’Disposi-
zioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e agroalimen-
tari, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e
agroalimentari e potenziamento dell’istituto della diffida nel settore agroa-
limentare’’.

5-ter. All’attuazione del comma 6 si provvede a sensi dell’articolo 1,
comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e secondo le modalità
definite con un Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge».

1.13

Dalla Tor

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in
materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini
dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in
materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all’al-
legato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione,
alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geo-
grafiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tu-
tela.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in mate-
ria di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al pre-
sente articolo».

1.14

Di Maggio

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 3-bis del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è sostituito dal seguente:

’’3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la
responsabilità della identificazione del produttore nonché della corretta
immissione del titolo di conduzione dell’azienda e degli altri dati di ordine
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meramente tecnico, che non comportino scelte discrezionali, concernenti
l’esercizio dell’attività d’impresa, del rispetto per quanto di competenza
delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 163/95, nonché
la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, ai fini del controllo della
regolarità formale dei dati immessi nel sistema informativo, esclusiva-
mente per il tramite di procedure di interscambio dati.’’».

1.15

Scoma

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 3-bis del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è sostituito dal seguente:

’’3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la
responsabilità della identificazione del produttore nonché della corretta
immissione del titolo di conduzione dell’azienda e degli altri dati di ordine
meramente tecnico, che non comportino scelte discrezionali, concernenti
l’esercizio dell’attività d’impresa, del rispetto per quanto di competenza
delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 163/95, nonché
la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, ai fini del controllo della
regolarità formale dei dati immessi nel sistema informativo, esclusiva-
mente per il tramite di procedure di interscambio dati.’’».

1.16

Scoma

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L’acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari,
per i quali non è previsto l’obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle
Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappre-
sentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli
quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all’ingrosso, ai sensi
dell’articolo 65, comma 1, secondo periodo, della direttiva n. 2001/82/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.’’».
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1.17

Di Maggio

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L’acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari,
per i quali non è previsto l’obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle
Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappre-
sentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli
quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all’ingrosso, ai sensi
dell’articolo 65, comma 1, secondo periodo, della direttiva n. 2001/82/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.».

1.18

Di Maggio

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comune dove è ubicata l’azienda agricola, a fronte di una
comprovata situazione di necessità dell’impresa, può, con delibera della
giunta, attenuare il vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni
concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione del-
l’attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni
aziendali.».

1.19 (testo 3)

Scoma, Amidei

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comune dove è ubicata l’azienda agricola, a fronte di una
comprovata situazione di necessità dell’impresa, può derogare eccezional-
mente al vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni concer-
nenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell’attività
agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni azien-
dali, nonché alle attività connesse alla stessa.».
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1.20

Gaetti, Donno, Fattori, Puglia

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichia-
razioni aventi ad oggetto l’alienazione di diritti reali su terreni ricadenti in
aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984, o la costituzione di diritti di garanzia sui mede-
simi, può essere richiesta anche agli uffici comunali che sono tenuti a ri-
lasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa
data della richiesta, salvo motivato diniego.».

1.21

Ruta

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il
comma 16 è sostituito dal seguente: ’’16. L’articolo 11, comma 1, lettera
c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall’articolo 26,
comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel
senso che sono di competenza anche degli iscritti nell’albo degli agrotec-
nici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e
miglioramento fondiario, sia agrario che forestale’’».

1.22

Di Maggio

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le
parole: ’’sono dematerializzati’’, sono sostituite dalla seguenti: ’’possono
essere dematerializzati.’’».
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1.23
Scoma

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le
parole: "sono dematerializzati", sono sostituite dalla seguenti: "possono es-
sere dematerializzati."».

1.24 (testo 2 corretto)
Susta, Dalla Tor, Panizza

Accolto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli animali, in conformità delle definizioni di cui all’articolo 1
del presente regolamento, destinati alla mera commercializzazione nazio-
nale sono esentati dall’obbligo di accompagnamento del passaporto di cui
all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e di re-
gistrazione dei bovini, essendo stata ritenuta pienamente operativa dalla
Commissione la banca dati informatizzata nazionale, come prescritto dal-
l’articolo 5 del medesimo regolamento (CE)";

b) all’articolo 7, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: "destinati al commercio intracomunitario."».

1.25
Puppato, Albano, Cirinnà, Amati

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma
3 è sostituito dal seguente: ’’3. Il proprietario o conduttore di un fondo
che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria può inol-
trare annualmente, nello specifico periodo deciso dalla Regione, al presi-
dente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell’articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta
giorni’’».
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1.26 (testo 2)

Donno, Puglia, Gaetti

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 36 del de-
creto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, non si applicano nei confronti dei produt-
tori agricoli che ricadono nei comuni interessati dagli eventi alluvionali
che hanno colpito la regione Puglia il 5 e il 6 settembre 2014, già oggetto
di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri.».

1.33 (già em. 6.0.16)

Respinto

Cioffi, Donno, Gaetti, Fattori, Puglia

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 8-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sop-
presso».

1.34 (già em. 6.0.17)

Di Maggio, Ruvolo, Amidei

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 8-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sop-
presso».

1.35 (già em. 6.0.18)

Scoma

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 8-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sop-
presso».
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1.36 (già em. 6.0.19)

Respinto

Berger, Zeller, Fravezzi, Palermo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 8-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, è abrogato».

1.27

Albano, Pignedoli, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese, Valentini,

Panizza

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, dopo le parole: "depositi di prodotti petroliferi" sono inserite le se-
guenti: "e di olio di oliva."».

1.31 (già em. 4.0.5)

Di Maggio

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole:
"depositi di prodotti petroliferi", sono inserite le seguenti: "e di olio di
oliva".».

1.32 (già em. 4.0.6)

Scoma

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole:
"depositi di prodotti petroliferi", sono inserite le seguenti: "e di olio di
oliva".».
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1.28

Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese, Valentini,

Padua

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2012, n. 27,
dopo le parole: "Per i contratti di cui al comma 1" sono inserite le se-
guenti:", ad esclusione di quelli relativi ad acquisti effettuati dalle imprese
florovivaistiche,’’».

1.29 (testo 2)

Padua, Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese,

Valentini, Panizza

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2012, n. 27,
dopo le parole: "Per i contratti di cui al comma 1" le parole da: "il paga-
mento del corrispettivo deve essere effettuato" fino a: "In entrambi i casi"
sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti per cia-
scuna tipologia di merce, garantendo il rispetto della normativa europea in
materia, i termini entro cui deve essere effettuato il pagamento del corri-
spettivo. In ogni caso,"».

1.30 (testo 2)

Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese, Valentini,

Panizza

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, dopo le parole: "zootecnica e forestale" sono inserite le seguenti:
", nonché l’innovazione tecnologica ed informatica e l’agricoltura di pre-
cisione,"».
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1.0.1

Il Relatore

Accolto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All’articolo 517-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il se-
guente comma:

"La condanna comporta l’interdizione dall’esercizio della professione,
arte, industria, commercio o mestiere nonché l’interdizione dagli uffici di-
rettivi delle persone giuridiche e delle imprese".

2. L’articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518. - (Pubblicazione della sentenza). – La condanna per uno
dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-quater com-
porta la pubblicazione della sentenza".

3. Al comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di procedura penale,
dopo la parola: ’’474,’’ è inserita la seguente: ’’517-quater,’’.

4. Al comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale, dopo
le parole: ’’articolo 51, commi 3-bis’’ sono inserite le seguenti: ’’, con
l’eccezione di quello di cui all’articolo 416 del codice penale, finalizzato
a commettere il delitto previsto dall’articolo 517-quater del codice pe-
nale,’’».

1.0.2

Stefano, Tarquinio, Scoma, Gaetti, Panizza

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazioni in materia di attività di lavorazione
e trasformazione di prodotti agricoli)

1. Al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produ-
zioni tradizionali del settore agroalimentare e la loro diffusione in vendita
diretta al consumatore finale, le regioni e le province autonome, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli
orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti
dal regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento
CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina in materia di auto-
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controllo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione
delle attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di pro-
dotti agricoli stagionali destinati alla vendita diretta, nonché dei requisiti
edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora condotte
da imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile e da col-
tivatori diretti di cui all’articolo 2083 del codice civile e comprese nelle
seguenti tipologie:

a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;

b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;

c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, casta-
gne e funghi;

d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;

e) lavorazione dei legumi;

f) produzione di formaggi e salumi;

g) produzione di vino;

h) produzione di olio d’oliva;

i) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola
selvaggina allevata.

2. L’utilizzo da parte dell’imprenditore agricolo o del coltivatore di-
retto di un locale aziendale come laboratorio per le lavorazioni e il con-
fezionamento di prodotti di cui al comma 1 non determina la necessità
di un cambiamento di destinazione d’uso dello stesso.».

1.0.3 (testo 2)

Pignedoli, Bertuzzi, Gatti

Ritirato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Piano triennale per le macchine agricole)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di con-
certo con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, predispone un Piano
triennale rivolto all’accertamento dello stato di efficienza e della perma-
nenza dei requisiti di sicurezza per la circolazione stradale delle macchine
agricole operative nel settore ed immatricolate ai sensi dell’articolo 110
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il Piano triennale prevede:

a) la ricognizione dello stato di funzionamento ed efficienza delle
macchine agricole;

b) la catalogazione organica delle disfunzioni riscontrate;

c) la suddivisione delle disfunzioni secondo un livello di gravità
rispetto ai livelli minimi di sicurezza;
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d) interventi conseguenti rivolti alla rimozione delle disfunzioni ri-
scontrate e catalogate.

3. Il Piano triennale prevede altresı̀ un piano progressivo di certifica-
zione che consenta interventi conseguenti sulle macchine, al fine della
loro messa a regime, e l’individuazione di risorse adeguate alla sua realiz-
zazione.

4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono con l’utilizzo delle sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

1.0.4

Fravezzi, Zeller, Berger, Laniece, Palermo, Panizza

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n.276, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito
delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori
agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’af-
fari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte
da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli."

2. All’onere di cui al comma 1 valutato in 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legisla-
zione vigente in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese
rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero
di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
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1.0.5

Susta, Maran

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli dei bovini)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n.
437, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4 il comma 5 è sostituito dal seguente:

’’5. I capi di bestiame destinati alla mera commercializzazione nazio-
nale sono esentati dall’obbligo di accompagnamento del passaporto di cui
all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e di re-
gistrazione dei bovini, essendo stata ritenuta pienamente operativa dalla
Commissione la banca dati informatizzata nazionale, come prescritto dal-
l’articolo 6, comma 3 del medesimo regolamento.’’

b) all’articolo 7, comma 13, sono aggiunte, infine, le parole: ’’de-
stinati al commercio intracomunitario.’’».

1.0.6

Dalla Tor

Ritirato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Organismi bilaterali in agricoltura)

1. Nel settore agricolo, la contribuzione a favore del Fondo interpro-
fessionale per la formazione continua e quella prevista dalla contrattazione
collettiva, nazionale e territoriale, stipulata tra le organizzazioni dei lavo-
ratori dipendenti e quelle dei datori di lavoro comparativamente più rap-
presentative, a favore degli organismi o enti bilaterali dalle stesse costi-
tuiti, è dovuta salvo che gli interessati non formulino esplicita rinuncia
nei confronti dei soggetti preposti alla riscossione».
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1.0.7

Candiani

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti

per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico

dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle im-

prese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché

per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa

europea)

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-

zioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono apportate le seguenti modi-

ficazioni:

all’articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole: ’’, nonché da organismi pri-

vati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti di-

sposizioni,’’;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

’’2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche

ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all’arti-

colo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parla-

mento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002’’;

c) sopprimere il comma 3-bis.
All’articolo 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: ’’6 metri cubi’’ con le seguenti:

’’5 metri cubi’’;

b) sopprimere il comma 2».
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1.0.8
Candiani

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifi-
cazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per

il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico del-
l’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,

il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la de-
finizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All’articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole: ’’, nonché da organismi pri-
vati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti di-
sposizioni,’’

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all’arti-
colo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;

c) sopprimere il comma 3-bis».

1.0.9
Candiani

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifi-

cazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico

dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle im-
prese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa

europea)

All’articolo 1, comma 2 sopprimere le parole: ’’, nonché da organi-
smi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vi-
genti disposizioni,’’».
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1.0.10

Candiani

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modi-

ficazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico

dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle im-
prese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per

la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea)

All’articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

’’2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all’arti-
colo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002’’».

1.0.11

Candiani

Ritirato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti

per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle im-

prese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa

europea)

All’articolo 1, sopprimere il comma 3-bis».
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1.0.12

Candiani

Respinto

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti

per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle im-

prese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa

europea)

All’articolo 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni, al comma
1 sostituire le parole: ’’6 metri cubi’’, con le seguenti: ’’5 metri cubi’’; e
sopprimere il comma 2».

1.0.13

Candiani

Ritirato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti

per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle im-

prese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa

europea)

All’articolo 1-bis, comma 1 sostituire le parole: ’’6 metri cubi’’, con
le seguenti: ’’5 metri cubi’’».
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1.0.14
Candiani

Respinto

Dopo l’articolo l inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 11 agosto 201 4, n. 116 recante disposizioni urgenti

per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle im-

prese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa

europea)

All’articolo 1-bis, sopprimere il comma 2».

1.0.15
Candiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
’’Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il pre-
lievo venatorio’’ è sostituito dal seguente:

’’2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti,
ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge
non si applicano, altresı̀, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le Re-
gioni di provvedere in ordine all’indennizzo dei danni ai sensi dell’articolo
26. Le Regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in
ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all’eradicazione.
Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone vietate alla caccia, me-
diante mezzi e soggetti di cui all’articolo 19 e operatori espressamente
autorizzati’’».
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Art. 2.

2.1

Donno, Gaetti, Fattori, Puglia, Candiani

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «i proprietari di strade private
sono tenuti», aggiungere le seguenti: «previa valutazione delle alternative
praticabili su strade comunali».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di danni o non
esecuzione dei ripristini a perfetta regola d’arte il Comune obbliga il sog-
getto che effettua i lavori a sottoscrivere una polizza fidejussoria a garan-
zia dei danni eventualmente arrecati sulla proprietà privata che concede il
passaggio».

2.2

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Dopo le parole: «di contatori», inserire le seguenti: «nonché delle
reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche, di comunicazione elettronica
in fibra ottica e di nuove tecnologie di radiodiffusione».

2.3

Gatti, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Pignedoli, Ruta, Saggese, Valentini

Accolto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geoter-
mica».

2.100

Il Relatore

Accolto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, con ordi-
nanza,».
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2.4

Donno, Puglia

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con ordinanza,», inserire le seguenti:

«previa valutazione delle alternative praticabili su altre strade,».

2.5

Gaetti, Donno, Fattori, Puglia

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alla richiesta di
cui al precedente periodo deve essere allegata la documentazione relativa
al progetto dei lavori con indicazione dell’ammontare quantitativo dei la-
vori stessi per ogni terreno o strada privata e la stima del valore dei danni
arrecati alle coltivazioni. Gli organi tecnici del comune esprimono parere
vincolante sulla documentazione presentata. In caso di parere positivo, gli
interessati, contestualmente all’emissione dell’ordinanza di cui al secondo
periodo, versano ai proprietari dei terreni o delle strade private una cau-
zione pari all’ammontare della stima del valore dei danni arrecati alle col-
tivazioni e presentano una fideiussione di un importo stabilito dagli uffici
tecnici comunali, a tutela di ulteriori eventuali danni.».

2.6

Gatti, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Pignedoli, Ruta, Saggese, Valentini

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in
debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i
campi adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire
o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L’applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma comporta l’obbligo di ripri-
stino della strada nello stato antecedente il lavoro e l’eventuale risarci-
mento del danno, che deve comprendere l’eventuale danno causato dal
medesimo lavoro alle coltivazioni.».
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2.7

Di Maggio

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla correspon-
sione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».

2.8
Scoma

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla correspon-
sione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».

2.9
Stefano, Tarquinio, Scoma

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla correspon-
sione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».

2.0.1
Panizza, Zeller, Fravezzi, Battista, Fausto Guilherme Longo, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61)

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 13, il comma 8, è sostituito dal seguente: ’’La scelta
della struttura di controllo è effettuata, tra quelle iscritte all’elenco di cui
al comma 7, dall’utilizzatore della denominazione.’’

b) all’articolo 13, il comma 10, è sostituito dal seguente: ’’Le strut-
ture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni
riconosciute ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea. Ogni
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produttore è soggetto al controllo di una sola struttura di controllo. La
struttura di controllo autorizzata per la specifica DO o IG può avvalersi,
tramite apposite convenzioni e sotto la propria responsabilità, delle strut-
ture e del personale di altri soggetti iscritti all’elenco di cui al comma 7,
purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo.’’

c) all’articolo 13, comma 17, le parole: «nonché gli schemi tipo dei
piani di controllo prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classi-
ficazione qualitativa dei vini, di cui all’articolo 3» sono sostituite dalle se-
guenti: ’’nonché gli schemi tipo dei piani di controllo, basati su controlli a
campione, analisi dei rischi, prevedendo azioni adeguate e proporzionate
alla classificazione qualitativa dei vini, di cui all’articolo 3, e alle dimen-
sioni aziendali.’’

d) all’articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente: ’’5. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le pro-
cedure e le modalità per:

a) l’espletamento degli esami analitici e organolettici mediante
controlli sistematici per i vini DOCG;

b) l’espletamento degli esami analitici mediante controlli a cam-
pione basati su analisi dei rischi per i vini DOC e IGT;

c) l’espletamento degli esami organolettici mediante controlli a
campione basati su analisi dei rischi per i vini DOC;

d) l’espletamento degli esami organolettici che possono essere
richiesti specificamente dal produttore per i vini DOC;

e) le operazioni di prelievo dei campioni;

f) i casi in cui è ammessa l’autocertificazione dei parametri chi-
mico-fisici e organolettici’’.

e) all’articolo 17, comma 4, le parole: ’’di almeno il 40 per cento
dei viticoltori’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di almeno il 50 per cento
dei viticoltori’’.

f) all’articolo 17, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo:
’’Il regolamento dovrà altresı̀ stabilire procedure e modalità per assicurare
l’informazione di tutti i soggetti, inseriti nel sistema dei controlli della re-
lativa denominazione, in ordine alle attività di cui al comma 4’’.

g) all’articolo 17, comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo:
’’Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per l’esercizio del
diritto di voto nell’assemblea del consorzio, da esercitarsi con voto indi-
viduale all’interno di fasce di produzione, in modo di assicurare una ade-
guata rappresentatività a tutte le categorie di produttori ed in modo che i
voti di una fascia non siano superiori al 40 per cento di quelli spettanti a
tutti i consorziati.’’».
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2.0.2

Panizza, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Fravezzi, Battista, Zin,

Laniece

Ritirato

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di prodotti vitivinicoli)

1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare
le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal
1º agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici provvedi-
menti modificativi del periodo indicato.

2. Con proprio provvedimento, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi della vigente normativa comunitaria autoriz-
zano annualmente l’aumento del titolo a1colometrico volumico naturale
delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato,
del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produ-
zioni di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l’elabora-
zione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di
qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

3. Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai
sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo
telegramma, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti, al compe-
tente ufficio periferico dell’ICQRF.

4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 è consentita, senza
obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di
fuori del periodo stabilito al comma l effettuata in bottiglia o in autoclave
per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti parzial-
mente fermentati in versione frizzante, e dei vini con la menzione tradizio-
nale vivace nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini
imbottigliati.

5. Con il provvedimento di cui al comma l sono altresı̀ individuati i
particolari vini per i quali, al di fuori del periodo stabilito ai sensi del me-
desimo comma l, è consentito effettuare le fermentazioni e/o rifermenta-
zioni dei mosti e dei vini.

6. Si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le rela-
tive pertinenze destinati alla produzione e/o alla detenzione dei prodotti
del settore vitivinicolo, come definiti nella vigente normativa comunitaria,
nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cock-
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tail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli stabili-

menti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingre-

diente nella preparazione di altri prodotti alimentari

7. I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore

a 100 ettolitri, esentati dall’obbligo di presentare la planimetria dei locali

alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno l’obbligo di trasmettere

al competente ufficio periferico dell’ICQRF la planimetria dei locali dello

stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di

tutti i recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è cor-

redata dalla legenda riportante per ogni recipiente il numero identificativo

che lo contraddistingue e la sua capacità.

8. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e re-

lative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o

PEC ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali

viene restituita all’interessato munita del timbro di accettazione dell’uffi-

cio periferico dell’ICQRF ricevente.

9. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli

uffici periferici dell’ICQRF, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro

presentate dai soggetti obbligati.

10. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità comples-

siva dichiarata ai sensi del comma 7, come l’inizio di lavori di installa-

zione o di eliminazione di vasi vinari di singola capacità superiore a 10

ettolitri o cambi di destinazione d’uso, deve essere immediatamente comu-

nicata al competente ufficio periferico dell’ICQRF tramite lettera racco-

mandata, consegna diretta, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti.

11. Lo spostamento dei recipienti nell’ambito dello stesso stabili-

mento è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

12. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano inter-

venute sostanziali variazioni nell’assetto dello stabilimento, tali da rendere

difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza.

13. Qualora, nell’etichettatura e nella designazione dei prodotti vitivi-

nicoli ’’varietali’’, ad IGP ed a DOP, di origine nazionale, siano indicati

due o più nomi di varietà di vite, il prodotto cosı̀ designato deve essere

stato ottenuto al 100 per cento dalle varietà indicate e la varietà di vite

che concorre in misura minore deve rappresentare oltre il 15 per cento

del totale».
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2.0.3 (testo 2)
Panizza, Zeller, Fravezzi, Battista, Fausto Guilherme Longo, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Coordinamento degli adempimenti amministrativi nel settore vitivinicolo)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali coordina
gli adempimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 146 del Reg. (UE)
1308/2013, cui sono tenute le imprese di produzione e trasformazione di
uva e di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, al citato re-
golamento.

2. Sono inserite nell’ambito dei sistemi del servizio Sian tutte le di-
chiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, dati e relativi
aggiornamenti che le imprese di cui al comma precedente sono tenute a
fornire in adempimento della normativa comunitaria e nazionale, nei con-
fronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati,
cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di
analisi e le commissioni di degustazione, al fine di consentire alle imprese
agricole di effettuare le attività assentite. I dati inseriti e validati nel Sian
hanno efficacia preclusiva di contestazioni da parte degli organi di con-
trollo e vigilanza, compresi gli organismi di certificazione, salvi i casi
di dolo o colpa grave.

3. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sono individuati gli adempimenti di cui al precedente
comma applicando i seguenti principi:

a) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attesta-
zioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati, prevedendo riduzioni di
adempimenti in presenza dichiarazioni di conformità da parte dei centri
di assistenza agricola;

b) proporzionalità e razionalizzazione degli adempimenti ammini-
strativi, tenendo conto degli interessi pubblici coinvolti, della dimensione
dell’impresa, dell’attività svolta e dell’assoggettamento volontario a proce-
dure di certificazione di processo o di prodotto, compresa la riduzione de-
gli adempimenti a carico delle imprese per le produzione di vino a deno-
minazione di origine e indicazione geografica che utilizzano contrassegni
di Stato;

c) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comun-
que denominate, nonché degli adempimenti amministrativi e delle proce-
dure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione
ai soggetti destinatari e alle attività esercitate e informatizzazione delle
procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale
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d) consentire alle imprese agricole, in alternativa alle autocertifica-
zioni, di richiedere agli enti ed organismi competenti la verifica preventiva
dei requisiti produttivi.

4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le ammi-
nistrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti ivi previsti
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente».

2.0.4

Stefano, Tarquinio, Scoma, Ruvolo

Respinto

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Impianti di biogas e compostaggio)

1. All’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"; gli effluenti zootecnici utilizzati in impianti di compostaggio e biogas
da digestione anaerobica di aziende agricole singole o associate, quando
il digestato o il compost prodotti sono destinati alla utilizzazione agrono-
mica, nonché la pollina ed il digestato utilizzati in impianti di combu-
stione per la produzione di energia.";

b) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis del presente de-
creto;".

2. All’articolo 52, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, dopo le parole: ’’delle produzioni vegetali’’, sono inserite
le seguenti: ’’e delle produzioni zootecniche’’».
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2.0.5
Panizza, Zeller, Fravezzi, Battista, Fausto Guilherme Longo, Zin

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di semplificazione)

1. I produttori di vino che non effettuano operazioni intracomunitarie
sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l’aliquota
zero, dagli obblighi previsti dall’articolo 28 del decreto legislativo 26 ot-
tobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se
producono un quantitativo annuo di vino superiore al limite di cui all’ar-
ticolo 37 del citato decreto legislativo».

2.0.6
Panizza, Zeller, Fravezzi, Battista, Fausto Guilherme Longo, Zin

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di semplificazione)

1. I produttori di vino titolari di deposito fiscale, fintanto che sono
assoggettati ad accisa con l’aliquota zero, sono esentati dalla predisposi-
zione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e invio dell’inventa-
rio fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti fi-
niti, del bilancio di materia e del bilancio energetico».
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Art. 3.

3.1

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni», con le se-

guenti: «entro novanta giorni».

3.2

Valentini, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Ruta, Saggese,

Amati, Granaiola, Panizza

Ritirato

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni
di cui al presente comma sono estese al settore dell’acquacoltura.».

3.3 (testo 2)

Dalla Tor

Accolto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedi-
menti amministrativi relativi all’esercizio delle attività agricole e confor-
memente alle disposizioni di cui all’articolo 117 della Costituzione, nel-
l’applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo Sportello
unico per le attività produttive (SUAP), prevista dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è
fatta salva in ogni caso l’applicazione delle forme di semplificazione
più avanzate previste dalle normative regionali e delle province auto-
nome».

3.4

Valentini, Amati, Granaiola, Panizza

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nei casi di primo rilascio della licenza di pesca professionale,
l’Autorità marittima che ha ricevuto l’istanza può rilasciare, entro i suc-
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cessivi 30 giorni, un’attestazione provvisoria che consenta all’impresa di
avviare trascorsi trenta giorni la propria attività».

3.0.1
Valentini, Amati, Granaiola, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti,

Pignedoli, Ruta, Saggese, Panizza

Accolto

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sportello unico della pesca e dell’acquacoltura)

1. È istituito presso la Direzione generale della pesca marittima e del-
l’acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
lo Sportello unico nazionale della pesca e dell’acquacoltura, con funzioni
di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nell’e-
sercizio delle loro funzioni.

2. Lo Sportello di cui al comma 1 ha altresı̀ la funzione di definire
orientamenti e linee guida per il rilascio delle concessioni e delle autoriz-
zazioni in genere per l’esercizio dell’acquacoltura, nonché di stabilire mo-
dalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il
comparto e le modalità per l’effettuazione di ogni altro adempimento ri-
chiesto alle imprese di acquacoltura per l’esercizio delle loro attività. Qua-
lora l’autorità di sportello territorialmente competente riscontri la necessità
di integrare la documentazione presentata dall’impresa istante, ne dà tem-
pestiva comunicazione, per via telematica, precisando gli elementi man-
canti ed i termini per il deposito delle integrazioni richieste. Le verifiche
dello Sportello unico debbono concludersi entro il termine di ottanta
giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Decorso tale termine, in as-
senza di comunicazioni, l’istanza si intende autorizzata. Qualora l’impresa
istante non provveda a depositare entro il termine fissato la documenta-
zione richiesta, l’istanza è archiviata e l’iter autorizzativo deve essere ri-
petuto.

3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le ammi-
nistrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti ivi previsti
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente».
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Art. 4.

4.1

Scoma, Panizza

Accolto

Sopprimere l’articolo.

4.2

Cioffi, Donno, Gaetti, Puglia

Accolto

Sopprimere l’articolo.

4.3

Stefano, Tarquinio, Scoma

Accolto

Sopprimere l’articolo.

4.4

Di Maggio

Accolto

Sopprimere l’articolo.

4.5

Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Ruta, Saggese, Valentini

Accolto

Sopprimere l’articolo.

4.6

Il Relatore

Precluso

Sopprimere il comma 1.
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4.7
Bertuzzi, Albano, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Ruta, Saggese, Valentini

Precluso

Sopprimere il comma 1.

4.8
Candiani

Precluso

Sopprimere il comma 1.

4.9
Panizza, Palermo, Fravezzi, Fausto Guilherme Longo, Battista, Zin,

Laniece

Precluso

Sopprimere il comma 1.

4.10
Gaetti, Donno, Fattori, Puglia

Precluso

Sopprimere il comma 1.

4.11
Donno, Gaetti, Fattori, Puglia

Precluso

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.12
Susta

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell’attività di sottoscrizione dei contratti di affitto di
fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari,
oltre ai professionisti abilitati all’assistenza alla stipula dalle rispettive
leggi, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente
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rappresentative a livello nazionale, di cui all’articolo 45 della legge 3
maggio 1982, n. 203, quelle individuate come tali dal Ministero del la-
voro, anche tenuto conto delle convenzioni stipulate con l’Istituto nazio-
nale della previdenza sociale per la riscossione dei contributi associativi.
Tali organizzazioni e professionisti, per l’esercizio dell’attività di assi-
stenza e stipula alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi
da essi costituite ed interamente partecipate».

4.13

Susta

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell’attività di sottoscrizione dei contratti di affitto di
fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari,
oltre ai professionisti abilitati all’assistenza alla stipula dalle rispettive
leggi, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, di cui all’articolo 45 della legge 3
maggio 1982 n. 203, quelle rappresentate, direttamente o per adesione,
in seno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Tali organizza-
zioni e professionisti, per l’esercizio dell’attività di assistenza e stipula
alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da essi costituite
ed interamente partecipate».

4.14

Stefano, Tarquinio, Scoma

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico
in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a li-
vello nazionale, di cui all’articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n.
203, quelle che gestiscono direttamente, o tramite società o associazioni
da esse partecipate, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’arti-
colo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Tali organizza-
zioni, per l’esercizio dell’attività di assistenza alla sottoscrizione, possono
avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente parteci-
pate».
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4.15

Gaetti, Donno, Fattori, Puglia

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico
in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, l’assistenza sin-
dacale di cui all’articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 può essere
prestata dalle associazioni di categoria regolarmente costituite e dai pro-
fessionisti iscritti agli albi professionali agricoli».

4.16

Panizza, Fravezzi, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Battista, Zin,

Laniece

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «quelle rappresentate direttamente in
seno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.» inserire le se-
guenti: «Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono ammesse
anche le organizzazioni professionali su base provinciale.».

4.17

Laniece, Zeller, Panizza, Palermo, Fravezzi, Fausto Guilherme Longo,

Berger

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell’ambito
dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde,
scarpe e banchine dei corsi d’acqua e dei pubblici canali e loro accessori,
anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 96, primo comma, let-
tera i), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a condizione che ciò
non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considera-
zione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costru-
zione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo
di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.».
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4.18

Panizza, Fravezzi, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Battista, Zin,

Laniece

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di facilitare maggiormente l’accesso alla terra per i
giovani, l’ISMEA procede all’assegnazione a giovani imprenditori agri-
coli, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni e siano in possesso
della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professio-
nale, iscritti nelle relative gestioni previdenziali, anche in affitto, dei ter-
reni rientrati nella propria disponibilità a seguito di inadempienza contrat-
tuale degli assegnatari».

4.19

Panizza, Fravezzi, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Battista, Zin,

Laniece

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 2, possono
essere annoverate anche le imprese che non hanno i requisiti minimi di
fatturato per l’iscrizione al Registro delle imprese, al fine di consentire
loro di crescere e raggiungere una dimensione aziendale economicamente
sostenibile.».

4.20

Berger, Panizza, Zeller, Palermo, Fravezzi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, è ag-
giunto, in fine, il seguente comma:

’’4-bis. Ai fini del presente articolo rimangono comunque valide le
convenzioni stipulate in conformità all’articolo 45 della presente legge’’».
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4.21

Berger, Panizza, Zeller, Palermo

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 3, dell’articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97
è abrogato».

4.0.1

Di Maggio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Revisione obbligatoria delle macchine agricole)

1. Il comma 1 dell’articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, è sostituito dal seguente:

’’1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione
stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da
emanarsi entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbli-
gatoria, a far data dal 1º gennaio 2016, delle macchine agricole soggette
ad immatricolazione a norma dell’articolo 110, al fine di accertarne lo
stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per
la sicurezza della circolazione stradale. In sede di prima applicazione, la
revisione si applica limitatamente alle macchine agricole di cui all’articolo
57, comma 2, lettera a), n. 1), immatricolate in data successiva allo gen-
naio 2009. Per quanto concerne le macchine agricole immatricolate in data
antecedente al 1º gennaio 2009, il decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di cui al presente comma, prevede modalità di revisione
specifiche tra cui la gradualità dell’applicazione dell’obbligo, la revisione
a domicilio dell’utenza e procedure semplificate per l’aggiornamento con-
testuale dei documenti di circolazione, nei casi in cui sia necessario’’».
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4.0.2

Scoma

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Revisione obbligatoria delle macchine agricole)

1. Il comma 1 dell’articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, è sostituito dal seguente:

’’1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione
stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da
emanarsi entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbli-
gatoria, a far data dal 1º gennaio 2016, delle macchine agricole soggette
ad immatricolazione a norma dell’articolo 110, al fine di accertarne lo
stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per
la sicurezza della circolazione stradale. In sede di prima applicazione, la
revisione si applica limitatamente alle macchine agricole di cui all’articolo
57, comma 2, lettera a), n. 1), immatricolate in data successiva al 1º gen-
naio 2009. Per quanto concerne le macchine agricole immatricolate in data
antecedente al 1º gennaio 2009, il decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di cui al presente comma, prevede modalità di revisione
specifiche tra cui la gradualità dell’applicazione dell’obbligo, la revisione
a domicilio dell’utenza e procedure semplificate per l’aggiornamento con-
testuale dei documenti di circolazione, nei casi in cui sia necessario’’».

4.0.3

Cirinnà, Puppato, Amati, Moronese, Falanga, Cotti, Cardinali,

Capacchione, Granaiola, De Petris, Lo Giudice, Taverna, Valentini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

’’gg) è vietato immettere sul territorio nazionale esemplari di cin-
ghiali.’’.
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2. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
è aggiunta infine la seguente lettera:

’’m) per la violazione del divieto di cui all’articolo 21, comma 1, let-
tera gg) si applica la pena dell’ammenda da euro 500 a euro 1.500 per
ciascun esemplare.’’».

4.0.4
Donno, Puglia

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell’articolo 14

del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

’’f-bis) il giudice delle esecuzioni, ivi compresi i soggetti da lui de-
legati ai sensi dell’articolo 179-ter delle disposizioni attuative del codice
di procedura civile, e l’esattore nelle vendite coattive di beni immobili di-
sciplinate dagli articoli 570 e seguenti e 576 e seguenti del codice di pro-
cedura civile e dalla legislazione vigente.’’.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le procedure
pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all’entrata in vigore
della presente legge, per le quali non si sono ancora esaurite le operazioni
di vendita ed all’aggiudicazione dei beni pignorati».
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Art. 5.

5.1

Saggese, Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Valentini

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti:

«, sentite le organizzazioni di rappresentanza agricola e agroalimentare
maggiormente rappresentative a livello nazionale,».

5.2

Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere in», inserire le seguenti:

«un codice agricolo ed in eventuali».

5.3

Cioffi, Donno, Gaetti, Puglia

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere», inserire le seguenti: «in
un codice agricolo univoco ed in eventuali».

5.4

Di Maggio

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere», inserire le seguenti: «in
un codice agricolo ed in eventuali».

5.5

Scoma

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere», inserire le seguenti: «in
un codice agricolo ed in eventuali».
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5.6

Di Maggio

Respinto

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).

5.7

Scoma

Respinto

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).

5.8

Stefano, Tarquinio, Scoma

Decaduto

Al comma 2, sopprimere le lettere e), f), g), h).

5.9 (testo 2)

Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Ruta, Saggese, Valentini,

Panizza

Accolto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), dopo le parole: «in materia di agricoltura e pe-
sca», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e acquacoltura»;

b) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in materia di agricoltura
e pesca» inserire le seguenti: «e acquacoltura».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi»
con le seguenti: «diciotto mesi».

5.100

Il Relatore

Accolto

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: «anche».
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5.10

Ciampolillo, Gaetti, Donno

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) revisione normativa al fine di semplificare, nell’ambito
delle competenze nazionali, e rendere celeri e certe le procedure di paga-
mento dei premi relativi al fermo pesca, anzitutto per quanto riguarda
quello relativo all’anno 2013».

5.11 (testo 3)

Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Ruta, Saggese, Valentini,

Panizza

Accolto

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui con-
trolli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regola-
mentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche re-
gistrate ai sensi della normativa europea vigente e la produzione biologica,
e contro le frodi agroalimentari, del settore della pesca e dell’acquacoltura
al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di
eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni alla concorrenza, non-
ché al fine di coordinare l’attività dei diversi soggetti istituzionalmente
competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze
delle autorità individuate dall’articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 193, nonché del Ministero della salute ai fini dell’attuazione del-
l’articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004;».

5.12

Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese, Valentini,

Panizza

Assorbito

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «sulla qualità dei prodotti»,

inserire le seguenti: «nonché sulle produzioni a qualità regolamentata».
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5.13

Castaldi

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) revisione delle disposizioni in materia di contribuzione per
i lavoratori agricoli autonomi, al fine di prevedere l’estensione della ridu-
zione del 50 per cento dell’importo del contributo previdenziale, relativo
alla sola quota di pertinenza della gestione pensionistica, a tutti i lavora-
tori autonomi già pensionati presso le gestioni INPS, prescindendo dal re-
quisito dell’età.».

5.14

Gatti, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Pignedoli, Ruta, Saggese, Valentini

Accolto

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
fermi restando gli obblighi di formazione all’utilizzo mirata a garantire
la sicurezza sul lavoro».

5.15 (testo 2)

Albano, Panizza

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

«h-bis) definizione di misure idonee ad incentivare il ricorso alla
forma societaria nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacol-
tura.

h-ter) semplificazione degli strumenti relativi alla tracciabilità, all’e-
tichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo
in particolare l’adozione delle procedure di tracciabilità differenziata per
le filiere.

h-quater) revisione della normativa in materia di organizzazioni e
accordi interprofessionali e di contratti di organizzazione e vendita nei set-
tori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

h-quinquies) razionalizzazione degli strumenti di coordinamento,
indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del si-
stema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici
di qualità e ai prodotti ottenuti con metodo di produzione biologica.

h-sexies) promozione, sviluppo, sostegno e ammodernamento del
sistema delle filiere agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura gestite
direttamente dagli imprenditori agricoli ed ittici ovvero da loro consorzi
ed organizzazioni per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti.
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h-septies) ridefinizione del sistema della programmazione nego-
ziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali e dei relativi modelli organizzativi, sulla base dei prin-
cipi di sussidiarietà e leale collaborazione nei settori dell’agricoltura, della
pesca e dell’acquacoltura.

h-octies) previsione di forme di promozione ed incentivazione
della produzione di biocarburanti e sviluppo delle agroenergie.

h-nonies) individuazione di idonee misure tecniche di conservazione
delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore
della pesca e dell’acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biolo-
giche del mare.».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine il seguente pe-

riodo: «Gli schemi dei decreti, provvisti di relazione tecnica, sono altresı̀
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finan-
ziari, per l’espressione del parere.».

5.16

Marinello, Dalla Tor

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della norma-
tiva in materia di pesca e di acquacoltura;

h-ter) coordinamento ed integrazione della normativa nazionale
con quella europea in materia di pesca e acquacoltura:

h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli
e di frodi nel settore ittico e dell’acquacoltura al fine di tutelare maggior-
mente i consumatori;

h-quinquies) assicurare la coerenza della pesca non professionale
con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;

h-sexies) revisione degli aspetti sanzionatori per le infrazioni alla
politica comune della pesca, curando la proporzionalità della sanzione
in relazione alla gravità dell’infrazione commessa;

h-septies) adeguare la normativa nazionale alle previsioni in tema
di obbligo di sbarco delle catture indesiderate di cui al regolamento (UE)
1380/2013;

h-octies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e
dell’acquacoltura, privilegiando le iniziative dell’imprenditoria locale, so-
prattutto giovanile e femminile;

h-nonies) semplificazione delle procedure di prima commercializ-
zazione dei prodotti ittici, anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali
di vendita».
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5.17 (testo 2)

Ruta, Panizza, Candiani, Pignedoli, Albano, Gatti, Bertuzzi, Fasiolo,

Donno

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della norma-
tiva in materia di pesca e di acquacoltura;

h-ter) coordinamento, adeguamento ed integrazione della norma-
tiva nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, an-
che ai fini di tutela e protezione dell’ambiente marino;

h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli
e di frodi nel settore della pesca e dell’acquacoltura al fine di tutelare
maggiormente i consumatori;

h-quinquies) coerenza della disciplina in materia di pesca non pro-
fessionale con la normativa europea in materia di pesca;

h-sexies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese della pesca
e dell’acquacoltura, privilegiando le iniziative dell’imprenditoria locale,
soprattutto giovanile e femminile».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Gli schemi dei decreti, provvisti di relazione tecnica, sono al-
tresı̀ trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili fi-
nanziari, per l’espressione del parere.».

5.18

Stefano, Tarquinio, Scoma, Gaetti, Ruvolo, Amidei

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

h-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della norma-
tiva in materia di pesca e di acquacoltura;

h-ter) coordinamento ed integrazione della normativa nazionale
con quella europea in materia di pesca e acquacoltura:

h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli
e di frodi nel settore ittico e dell’acquacoltura, al fine di tutelare maggior-
mente i consumatori;

h-quinquies) implementazione della coerenza nell’esercizio della
pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pe-
sca;

h-sexies) adeguamento della normativa nazionale alle previsioni in
tema di obbligo di sbarco delle catture indesiderate di cui al regolamento
(UE) 1380/2013;

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 1328-A (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 206



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1328-A– 49 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

h-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e
acquacoltura, privilegiando le iniziative dell’imprenditoria locale, soprat-
tutto giovanile e femminile;

h-octies) semplificazione delle procedure di prima commercializza-
zione dei prodotti ittici, anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali di
vendita.

5.19 (testo 2)

Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Ruta, Saggese, Valentini,

Panizza

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

«h-bis) sostegno del ricambio generazionale e valorizzazione del
ruolo multifunzionale dell’impresa agricola, della pesca e dell’acquacol-
tura, anche attraverso la concentrazione dell’offerta in armonia con le di-
sposizioni dell’Unione europea in materia di concorrenza;

h-ter) semplificazione degli adempimenti contabili e amministrativi
a carico delle imprese agricole, ittiche e dell’acquacoltura;

h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli
e di frodi nel settore ittico e dell’acquacoltura nonché revisione della di-
sciplina tesa alla prevenzione e all’eliminazione della pesca illegale, non
dichiarata e non regolamentata, anche attraverso l’introduzione di sanzioni
appropriate, efficaci, dissuasive e proporzionate;

h-quinquies) armonizzazione della disciplina delle pesca non pro-
fessionale con le disposizioni dell’Unione europea in materia di pesca;

h-sexies) semplificazione degli strumenti relativi alla tracciabilità,
all’etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favo-
rendo in particolare l’adozione delle procedure di tracciabilità differen-
ziata per le filiere;

h-septies) razionalizzazione degli strumenti di coordinamento, indi-
rizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema
agroalimentare italiano;

h-octies) sviluppo e ammodernamento del sistema delle filiere
agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura gestite direttamente dagli
imprenditori agricoli e ittici ovvero da loro consorzi e organizzazioni
per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h-novies) ridefinizione del sistema della programmazione negoziata
nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e dei relativi modelli organizzativi, sulla base dei principi di
sussidiarietà e leale collaborazione nei settori dell’agricoltura, della pesca
e dell’acquacoltura;

h-decies) coordinamento, adeguamento e integrazione della norma-
tiva nazionale con quella europea».
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Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «Gli schemi dei decreti, provvisti di relazione tecnica, sono altresı̀
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finan-
ziari, per l’espressione del parere».

5.20 (testo 2)

Gatti, Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Pignedoli, Saggese, Valentini

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) in materia di lavoro agricolo, procedere alla revisione della
normativa relativa alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all’arti-
colo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di garantire l’introdu-
zione di una gestione specifica del mercato del lavoro agricolo, nonché
di contrastare l’intermediazione illecita e l’impiego illegale della manodo-
pera in agricoltura, favorendo:

1) l’adesione volontaria delle imprese e dei lavoratori agricoli al
fine di garantire un migliore e più trasparente incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro, anche attraverso la partecipazione delle organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori in funzione di stimolo, promozione e con-
corso alla valutazione dei risultati;

2) la realizzazione di una piattaforma informatica che metta in re-
lazione le diverse basi di dati gestite da amministrazioni, enti ed agenzie
pubbliche, prevedendo:

2.1) per i lavoratori agricoli, la sottoscrizione dell’apposita auto-
rizzazione all’accesso ai propri dati presso il centro per l’impiego di rife-
rimento oppure apposita dichiarazione di responsabilità, che attesti il
grado di istruzione, eventuali attestati professionali, precedenti lavorativi,
disponibilità al lavoro. In sede di prima applicazione, prevedere altresı̀ che
i lavoratori presenti negli elenchi nominativi degli operai agricoli e i lavo-
ratori stranieri a cui viene rilasciato il nulla osta da parte degli sportelli
unici per l’immigrazione a seguito dei decreti flussi per l’ingresso dei la-
voratori da impiegare in agricoltura siano iscritti automaticamente alla
Rete;

2.2) per i datori di lavoro agricolo, la comunicazione, conte-
stuale a quella effettuata ai centri per l’impiego, per via telematica alla
Rete delle assunzioni di manodopera il giorno precedente l’instaurazione
del rapporto di lavoro, indicando la tipologia contrattuale, il codice alfa-
numerico del lavoratore, la mansione, la durata del rapporto di lavoro e
il livello di inquadramento contrattuale, nonché analoga comunicazione
alla cessazione del rapporto di lavoro, indicando per ciascun lavoratore
il numero di giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta;

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 1328-A (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 208



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1328-A– 51 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) l’attivazione di iniziative in materia di politiche attive del la-
voro, contrasto del lavoro sommerso e dell’evasione contributiva, organiz-
zazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con particolare ri-
ferimento all’impiego e all’assistenza dei lavoratori stranieri immigrati, da
realizzare anche d’intesa con gli sportelli unici per l’immigrazione, le isti-
tuzioni locali, i centri per l’impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle orga-
nizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e le commis-
sioni per l’integrazione salariale degli operai agricoli (CISOA);

4) la stipula di apposite convenzioni per l’adesione alla Rete degli
sportelli unici per l’immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l’im-
piego, e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di la-
voro e dei lavoratori in agricoltura e l’inclusione delle commissioni per
l’integrazione salariale degli operai agricoli (CISOA) quale articolazione
tecnica territoriale della Rete, di cui applicano regole, strumenti e dispo-
sizioni, per il monitoraggio del mercato del lavoro e la formulazione di
proposte per l’individuazione degli indici di congruità occupazionale ed
espressione del relativo parere alla cabina di regia di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

5) l’adesione degli enti locali e dei soggetti, provvisti di autorizza-
zione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che inten-
dono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, ad apposite conven-
zioni al fine di garantire servizi sul territorio. A tali fini, la stipula della
convenzione deve essere considerata condizione necessaria per accedere
ai contributi istituiti dagli enti locali, e la violazione da parte del traspor-
tatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l’immediata ineffet-
tività della stessa;

6) la definizione di modalità e requisiti di ingresso ed esclusione,
anche temporanea, dalla rete medesima;

7) apposite norme che garantiscano che i lavoratori che sono stati
impiegati illegalmente in agricoltura possano presentare denuncia nei con-
fronti del datore di lavoro alla Rete, che raccoglie e trasmette la denuncia
alle autorità ispettive competenti, iscrive il lavoratore alla Rete e richiede,
se del caso, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio all’autorità
competente».

Conseguentemente:

al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le ammini-
strazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

1. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella pre-
sente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutra-
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lità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi
derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all’arti-
colo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive mo-
dificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o mag-
giori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti le-
gislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo suc-
cessivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provve-
dimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

5.21

Ruta, Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) provvedere alla predisposizione di disposizioni in materia
di tutela e valorizzazione della dieta mediterranea, quale patrimonio cultu-
rale immateriale dell’UNESCO ai sensi della Convenzione per la salva-
guardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge
27 settembre 2007, n. 167, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di
vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito in-
ternazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le col-
ture tipiche tradizionali, anche attraverso la istituzione di apposito marchio
’’dieta mediterranea – patrimonio dell’umanità’’ e lo stanziamento di ri-
sorse appositamente destinate».

5.22

Bertuzzi, Gatti, Pignedoli, Albano, Fasiolo, Ruta, Saggese, Valentini

Ritirato

Al comma 2 dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) revisione della normativa in materia di contratti agrari al
fine di: adeguarla alle mutate condizioni del settore agricolo; ridurre il ri-
corso ai contratti in deroga; renderla diversificata, con particolare riferi-
mento alle disposizioni in materia di durata dei contratti, attraverso l’op-
portuna valutazione delle differenti caratteristiche colturali dei terreni in
affitto; prevedere nuove modalità di affidamento dei fondi; adeguare le di-
sposizioni in materia di miglioramenti, addizioni e trasformazioni;».

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 1328-A (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 210



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1328-A– 53 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5.23

Ruta, Donno, Fattori, Candiani, Amidei, Dalla Tor

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacol-
tura anche ai fini di tutela e protezione dell’ambiente marino, di conserva-
zione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo soste-
nibile del settore;».

5.24 (testo 3)

Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese, Valentini

Accolto limitatamente ai commi 3 e 4, assorbito per la parte restante

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e
con gli altri Ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto
di tali decreti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi
di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-
normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione, per l’espres-
sione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Cia-
scuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data
di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette entro quaranta-
cinque giorni i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari
competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono
comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi»
con le seguenti: «diciotto mesi».
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5.25

Gaetti, Donno, Fattori, Puglia

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 3, dopo le parole: ’’sono trasmessi alle Camere per
l’acquisizione del parere’’, aggiungere la seguente: ’’vincolante’’.

b) sopprimere il comma 4».

5.26

Gaetti, Donno, Fattori, Puglia

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «sono trasmessi alle Camere per l’ac-
quisizione del parere», inserire la seguente: «vincolante».

5.27

Gaetti, Donno, Fattori, Puglia

Respinto

Sopprimere il comma 4.

5.28

Pignedoli

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Sono escluse dalla de-
lega di cui al presente articolo le attività di cui alla legge 6 gennaio 1931
n. 99, recante la disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle
piante officinali, non ricomprese nelle pratiche agricole ordinarie come de-
finite dall’articolo 28 del Regolamento (CE) n. 1750/1999 e che restano
soggette alle prescritte autorizzazioni».
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5.0.1

Marinello

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in

materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salva-
guardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei
principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato
ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province
autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e
al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle conces-
sioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da
assicurare un uso rispondente all’interesse pubblico e proporzionato all’en-
tità degli investimenti effettuati dai concessionari;

b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto
dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’e-
sercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali
e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economi-
che minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche va-
lorizzando l’esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità profes-
sionale del territorio;

c) garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro
pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore
a quella del piano di ammortamento dell’iniziativa cui pertiene la conces-
sione, prevedendo altresı̀ un sistema di indennizzo per il concessionario
uscente per investimenti non ancora ammortati;

d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivi-
sione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Re-
gioni;

e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di frui-
zione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipo-
tesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio
marittimo;

f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o
revocate siano assegnate nell’ambito dei piani di utilizzazione delle aree
del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
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g) previsione dei criteri per l’equo indennizzo del concessionario
nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall’arti-
colo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione so-
ciale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;

h) definizione dei criteri per l’eventuale dichiarazione di decadenza
delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in
caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro de-
gli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l’acquisizione del
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Ca-
mere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione alle Com-
missioni medesime.

4. Decorso il termine per l’espressione dei pareri di cui al comma 3 i
decreti possono essere comunque adottati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed
integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.

6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5-ter.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in

materia di concessioni demaniali marittime nel campo dell’acquacoltura)

1. La delega concessa al Governo dall’articolo 5-bis si applica anche
al settore della pesca e dell’acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri di-
rettivi della delega di cui al precedente articolo sono integrati dai seguenti:

a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura
anche ai fini di tutela e protezione dell’ambiente marino, di conservazione
sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile
del settore;

b) riconoscimento e valorizzazione della funzione dell’imprendi-
tore ittico, prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza
e massima concorrenza, anche al fine di definire la natura ricognitoria
dei canoni di concessione per le aree demaniali marittime e loro perti-
nenze, nonché di zone di mare territoriale, destinate all’esercizio delle at-
tività di acquacoltura».
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5.0.2

Marinello

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in
materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salva-
guardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei
principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato
ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province
autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e
al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle conces-
sioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da
assicurare un uso rispondente all’interesse pubblico e proporzionato all’en-
tità degli investimenti effettuati dai concessionari;

b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto
dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’e-
sercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali
e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economi-
che minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche va-
lorizzando l’esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità profes-
sionale del territorio;

c) garanzia che le concessioni di aree demani ali marittime e loro
pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a
quella del piano di ammortamento dell’iniziativa cui pertiene la conces-
sione, prevedendo altresı̀ un sistema di indennizzo per il concessionario
uscente per investimenti non ancora ammortati;

d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivi-
sione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Re-
gioni;

e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di frui-
zione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipo-
tesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio
marittimo;
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f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o

revocate siano assegnate nell’ambito dei piani di utilizzazione delle aree

del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

g) previsione dei criteri per l’equo indennizzo del concessionario

nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall’arti-

colo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione so-

ciale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;

h) definizione dei criteri per l’eventuale dichiarazione di decadenza

delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in

caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. La delega concessa al Governo dal precedente comma 1 si applica

anche al settore della pesca e dell’acquacoltura. A tal fine, i principi e cri-

teri direttivi della delega di cui al comma 2 sono integrati dal seguente:

a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura

anche ai fini di tutela e protezione dell’ambiente marino, di conservazione

sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile

del settore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro de-

gli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l’acquisizione del

parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni

e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Ca-

mere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni

parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione alle Com-

missioni medesime.

5. Decorso il termine per l’espressione dei pareri di cui al comma 3 i

decreti possono essere comunque adottati.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi

previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed

integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 5.

7. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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5.0.3

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 5, aggiungere: il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in

materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salva-
guardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei
principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato
ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province
autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e
al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle conces-
sioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da
assicurare un uso rispondente all’interesse pubblico e proporzionato all’en-
tità degli investimenti effettuati dai concessionari;

b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto
dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’e-
sercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali
e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economi-
che minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche va-
lorizzando l’esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità profes-
sionale del territorio;

c) garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro
pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore
a quella del piano di ammortamento dell’iniziativa cui pertiene la conces-
sione, prevedendo altresı̀ un sistema di indennizzo per il concessionario
uscente per investimenti non ancora ammortati;

d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivi-
sione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Re-
gioni;

e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di frui-
zione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipo-
tesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio
marittimo;
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f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o

revocate siano assegnate nell’ambito dei piani di utilizzazione delle aree

del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

g) previsione dei criteri per l’equo indennizzo del concessionario

nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall’arti-

colo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione so-

ciale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;

h) definizione dei criteri per l’eventuale dichiarazione di decadenza

delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in

caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. La delega concessa al Governo dal precedente comma 1 si applica

anche al settore della pesca e dell’acquacoltura. A tal fine, i principi e cri-

teri direttivi della delega di cui al comma 2 sono integrati dal seguente:

a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura

anche ai fini di tutela e protezione dell’ambiente marino, di conservazione

sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile

del settore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro de-

gli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l’acquisizione del

parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni

e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Ca-

mere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni

parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione alle Com-

missioni medesime.

5. Decorso il termine per l’espressione dei pareri di cui al comma 3 i

decreti possono essere comunque adottati.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi

previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed

integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 5.

7. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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5.0.4

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Commissione consultiva centrale della pesca marittima
e dell’acquacoltura)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è
istituita, senza oneri per lo Stato, la Commissione consultiva centrale per
la pesca e l’acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e
forestali o da un suo delegato.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dal Direttore ge-
nerale per la pesca e l’acquacoltura e dai seguenti membri:

a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l’acquacol-
tura;

b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del
Consiglio dei ministri;

c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un dirigente del Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio;

e) un dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze;

f) un dirigente del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;

g) un ufficiale del Comando generale del corpo delle capitanerie di
porto, di grado non inferiore a capitano di vascello;

h) cinque dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le re-
gioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

i) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle
cooperative della pesca riconosciute ai sensi dell’articolo 3 del decreto le-
gislativo 2 agosto 2002, n. 220;

l) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle
imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL;

m) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali
delle imprese di acquacoltura con personalità giuridica;

n) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizza-
zioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;

o) due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali
stipulanti il contratto collettivo nazionale di riferimento nel settore della
pesca, depositato presso il CNEL;
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p) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di
organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE)
n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio;

q) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e
all’acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro
delle politiche agricole e foresta li finalizzati alla tutela e gestione delle
risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente
ne ravvisi l’opportunità.

4. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli as-
sessori regionali per la pesca e l’acquacoltura, i rappresentanti dei Mini-
steri e degli enti interessati agli argomenti posti all’ordine del giorno ed
esperti del settore.

5. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali».

5.0.5

Marinello

Ritirato

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di pesca sportiva)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vi-
gore della presente legge, chiunque intende effettuare attività di pesca
sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all’articolo
1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del
6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011.

2. La comunicazione di cui al comma 1 ha validità annuale.

3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i
soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un contributo an-
nuo pari a 200 euro se intendono esercitare la pesca sportiva da imbarca-
zioni a motore e pari a 20 euro negli altri casi, da versare secondo le mo-
dalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi en-
tro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dall’anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall’at-
tuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all’en-
trata del bilancio dello Stato.
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5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, pari al 70 per cento, è
destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative del programma na-
zionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 2,
comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso il finan-
ziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività
delle cooperative e imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno al-
l’occupazione nel settore, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione
ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di ini-
ziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un’ulteriore
quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incremen-
tare l’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. L’esercizio dell’attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in
caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è pu-
nito con la sanzione amministrativa pari a quattro volte l’importo di cui
all’articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327».

5.0.6

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Ritirato

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di pesca sportiva)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vi-
gore del presente decreto legislativo, chiunque intende effettuare attività
di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di
cui all’articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e foresta li 15 luglio 2011.

2. La comunicazione di cui al comma 1 ha validità annuale.

3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i
soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un contributo an-
nuo pari a 100 euro se intendono esercitare la pesca sportiva da imbarca-
zioni a motore e pari a 20 euro negli altri casi, da versare secondo le mo-
dalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
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nanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi en-
tro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dall’anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall’at-
tuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all’en-
trata del bilancio dello Stato.

5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, pari al 70 per cento, è
destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative di cui agli articoli
16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il
finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività
delle cooperative e imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno al-
l’occupazione nel settore, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione
ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di ini-
ziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un’ulteriore
quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incremen-
tare l’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della
legge n. 244 del 2007.

6. L’esercizio dell’attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in
caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è pu-
nito con la sanzione amministrativa pari a quattro volte l’importo di cui
all’articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327».

5.0.7

Marinello, Stefano, Dalla Tor

Ritirato

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 "Misure per il

riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma
dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96")

1. All’articolo 7, comma 1, la lettera a) è soppressa.

2. All’articolo 7, il comma 2 è soppresso.

3. All’articolo 8, comma 1, le parole: ’’a)’’, sono soppresse.

4. All’articolo 8, il comma 3 è soppresso.

5. All’articolo 10, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

’’a-bis) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche
di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vi-
gore’’.
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6. All’articolo 10, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

’’1-bis) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 del regola-

mento (UE) 1380/2013, le catture accessorie o accidentali di esemplari

di dimensioni inferiori alla taglia minima sono rigettate in mare.

1-ter) È abrogata ogni disposizione in contrasto con le disposizioni in

materia di obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE)

1380/2013’’.

7. All’articolo 11, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

’’1-bis) Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 10, comma 1, let-

tera a-bis) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecunia-

ria da 10 a 100 euro, fino a 50 kg di specie ittiche di taglia inferiore alla

taglia minima, da 100 a 1000 euro, nel caso di quantità di specie ittiche di

taglia inferiore alla taglia minima comprese fra 50 e 100 kg, e da 1000 a

6000 euro nel caso di quantità superiori a 100 kg. Per gli accertamenti

della quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, al va-

lore rilevato deve essere applicata una riduzione pari al 10 per cento.

Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

1-ter) Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, tra-

sbordo e commercializzazione di esemplari sottotaglia di specie ittiche

non soggette all’obbligo di cui all’articolo 15 del regolamento (UE)

1380/2013, nei casi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a-bis) non è

applicata sanzione se la cattura è stata realizzata con attrezzi conformi

alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca’’.

8. All’articolo 12, comma 1, dopo le parole ’’articolo 11, commi 1,’’

sono aggiunte le seguenti: ’’1-bis’’.

9. Il provento delle sanzioni per tutte le violazioni previste dal de-

creto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è destinato al finanziamento del

fondo di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

10. Le depenalizzazioni oggetto del presente articolo non si applicano

in alcun caso alle ipotesi di cattura di specie ittiche di cui sia vietata la

cattura in qualunque stadio della crescita, nonché di specie ittiche oggetto

di piani di ricostituzione adottati dall’Unione europea o da organizzazioni

internazionali cui la stessa aderisce.

11. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce ’’taglie mi-

nime’’ ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie,

fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati

in conformità alla normativa comunitaria vigente.».
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5.0.8
Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni correttive e modificative

del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

1. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012,
n. 4, è sostituito dai seguenti:

’’2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dal-
l’imprenditore ittico di cui all’articolo 4, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da
pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata ’’pesca-turismo’’;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi,
finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse
della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese
ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo
della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore
stesso, denominate ’’ittiturismo’’;

c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei
prodotti della pesca, purché gli stessi provengano in prevalenza dall’atti-
vità di pesca dell’imprenditore ittico, nonché le azioni di promozione
dei relativi prodotti e la valorizzazione socio culturale dell’attività di pe-
sca;

d) l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valo-
rizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla
tutela dell’ambiente costiero.

2. Il comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4, è soppresso.

3. All’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.
4, le parole: ’’comma 1’’, sono sostituite con le seguenti: ’’comma 2’’;

4. Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012,
n. 4, è sostituito dal seguente:

’’3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca
non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga
comunque il divieto’’.

5. L’articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9
gennaio 2012, n. 4, e l’articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
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6. All’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 gen-

naio 2012, n. 4, dopo le parole: ’’tempi vietati’’ sono inserite le seguenti:

’’quando tali divieti siano finalizzati alla tutela e conservazione delle ri-

sorse ittiche e dell’ambiente marino’’».

5.0.100 (testo 3)/2

Galimberti

Decaduto

All’emendamento 5.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 5-bis», soppri-

mere il comma 1.

5.0.100 (testo 3)/1

Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Valentini, Saggese,

Panizza, Stefano

Decaduto

All’emendamento 5.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 5-bis», apportare

le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all’articolo 4, comma 1, le parole: "in misura prevalente" sono

sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

"a-bis) all’articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-

bis. Chiunque esercita la vendita diretta al dettaglio di prodotti non prove-

nienti esclusivamente dalla propria azienda, è punito con la sanzione am-

ministrativa pecuniaria fino a 2.000 euro e con la confisca dei beni posti

in vendita".";

a-ter) all’articolo 4, comma 4, dopo le parole: «aperti al pub-

blico,» sono inserite le seguenti: «ovvero su aree private,»;

al comma 4 sopprimere la seguente parola: «prevalentemente».
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5.0.100 (testo 3)
Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, della pesca e
dell’acquacoltura e in materia di orientamento e modernizzazione del

settore agricolo)

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 4, dopo le parole: "aperti al pubblico,"
sono inserite le seguenti: "ovvero su aree private," e dopo le parole: "la
comunicazione" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 3";

b) all’articolo 6, comma 1, le parole da: "anche ai terreni" fino a:
"patrimonio indisponibile" sono sostituite dalle seguenti: "anche ai terreni
di qualsiasi natura";

c) all’articolo 11, comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "o a favore di società di persone esercenti attività
agricole costituite esclusivamente tra i predetti soggetti e ancorché il ces-
sionario non ne sia socio".

2. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, pos-
sono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della
Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti dall’esercizio
della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fiscale,
di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e di
tracciabilità.

3. Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori
ittici e dell’acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di per-
sone giuridiche che abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni
connesse alla carica ricoperta nella società, condanne, con sentenza pas-
sata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, di frode nella
preparazione degli alimenti o concernenti le disposizioni in materia di le-
gislazione sociale e del lavoro, nel quinquennio precedente all’inizio del-
l’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque
anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al
dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall’esercizio della
loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi diret-
tamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio
dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli impren-
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ditori ittici e dell’acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività
di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalente-
mente dall’esercizio della propria attività;"».

5.0.9

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei, Panizza

Ritirato

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Vendita diretta)

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, pos-
sono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della
Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti prevalente-
mente dall’esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vi-
genti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di eti-
chettatura e fiscale.

2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di pro-
dotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei
prodotti ittici.

3. Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori
ittici e dell’acquacoltura singoli o associati e gli amministratori di persone
giuridiche che abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse
alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudi-
cato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione
degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’at-
tività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna.

4. L’articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114 è sostituito dal seguente:

’’g) ai cacciatori, singoli o associati che vendano al pubblico, al det-
taglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall’esercizio della loro
attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi diretta-
mente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio
dei diritti di erbatico, di fungotico e di diritti similari, nonché agli impren-
ditori ittici e dell’acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di
vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalente-
mente dall’esercizio della propria attività’’.
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5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 18 della legge n. 99
del 2009».

5.0.10

Stefano, Tarquinio, Scoma, Gaetti

Ritirato

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Vendita diretta dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura)

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, pos-
sono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della
Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti prevalente-
mente dall’esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vi-
genti in materia fiscale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia igie-
nico-sanitaria e di etichettatura.

2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di pro-
dotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei
prodotti ittici.

3. Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori
ittici e dell’acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di per-
sone giuridiche che abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni
connesse alla carica ricoperta nella società, condanne, con sentenza pas-
sata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, di frode nella
preparazione degli alimenti o concernenti le disposizioni in materia di le-
gislazione sociale e del lavoro, nel quinquennio precedente all’inizio del-
l’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque
anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. L’articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, è sostituito dal seguente:

’’g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al det-
taglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall’esercizio della loro
attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi diretta-
mente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio
dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli impren-
ditori ittici e dell’acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività
di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalente-
mente dall’esercizio della propria attività;’’».
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5.0.11

Panizza, Palermo, Fravezzi, Battista, Fausto Guilherme Longo, Zin,

Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Concessioni demaniali per l’acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di
zone di mare territoriale richieste da imprese di pesca, acquacoltura e loro
consorzi, e dalle relative organizzazioni di produttori per iniziative di pe-
sca e acquacoltura, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia
costiera e di zone acquee, piscicoltura, molluschicoltura, realizzazione di
manufatti per il conferimento, la lavorazione, la trasformazione e commer-
cializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio. Le
concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a
quella del piano di ammortamento dell’iniziativa e con l’applicazione del
disposto dell’articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinno-
vate, ai sensi del comma 1, dopo il 1º gennaio 1990, per le aree non oc-
cupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un de-
cimo della misura prevista dall’articolo 1 del decreto del Ministro dei tra-
sporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modi-
ficazioni».

5.0.12

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Concessioni demaniali per l’acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di
zone di mare territoriale richieste da imprese di pesca, acquacoltura e loro
consorzi, e dalle relative organizzazioni di produttori per iniziative di pe-
sca e acquacoltura, ripopolamento attivo o passivo, protezione della fascia
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costiera e di zone acquee, piscicoltura, molluschiocoltura, realizzazione di
manufatti per il conferimento, la lavorazione, la trasformazione e commer-
cializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio. Le
concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a
quella del piano di ammortamento dell’iniziativa e con l’applicazione del
disposto dell’articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinno-
vate, ai sensi del comma 1, dopo il 1º gennaio 1990, per le aree non oc-
cupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un de-
cimo della misura prevista dall’articolo 1 del decreto del Ministro dei tra-
sporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modi-
ficazioni».

5.0.13

Marinello

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in favore delle navi da pesca in un’ottica di semplificazione)

1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indi-
pendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione gene-
rale per la pesca marittima e l’acquacoltura. È ammesso il pagamento tar-
divo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di sca-
denza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi.
In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5
per cento dell’importo della tassa ordinaria.

2. La tassa è altresı̀ dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in
caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l’ema-
nazione di un nuovo atto amministrativo.

3. Nei casi indicati al precedente comma 2, la nuova licenza permane
in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima
tassa.

4. Fermo restando quanto previsto al capo II del decreto legislativo 9
gennaio 2012, n. 4 e fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in
nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del pe-
riodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l’ipotesi di paga-
mento tardivo di cui al comma 1.
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5. Ferma restando la scadenza naturale dell’atto amministrativo, la
tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in
caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed
i suoi soci o viceversa, o tra soci appartenenti alla medesima cooperativa,
durante il periodo di vigenza della licenza.

6. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sono definite le variazioni sostanziali che comportano
l’emanazione di una nuova licenza.

7. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali
previsti dalla tabella d) allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869».

5.0.14

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme in materia di licenza di pesca e in favore delle navi da pesca)

1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni indi-
pendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca, rilasciata dal
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione gene-
rale per la pesca marittima e l’acquacoltura. È ammesso il pagamento tar-
divo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di sca-
denza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi.
In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5
per cento dell’importo della tassa ordinaria.

2. La tassa è altresı̀ dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in
caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l’ema-
nazione di un nuovo atto amministrativo.

3. Nei casi indicati al precedente comma 2 la nuova licenza permane
in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima
tassa.

4. Fermo restando quanto previsto al capo II del decreto legislativo 9
gennaio 2012, n. 4 e fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in
nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del pe-
riodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l’ipotesi di paga-
mento tardivo di cui al comma 1.

5. Fermo restando la scadenza naturale dell’atto amministrativo, la
tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in
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caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa, du-
rante il periodo di vigenza della licenza.

6. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, sono definite
le variazioni sostanziali che comportano l’emanazione di una nuova li-
cenza.

7. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali
previsti dalla tabella d) allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869».

5.0.15

Il Relatore

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Equipollenza tra imprenditore agricolo e imprenditore ittico)

1. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, recante ’’misure per il riassetto della
normativa in materia di pesca ed acquacoltura’’ al settore della pesca non
si applicano:

a) la disciplina delle società di comodo di cui al decreto-legge n.
138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre
2011, per effetto della disapplicazione prevista, in favore delle società
che esercitano esclusivamente attività agricole, dal provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2012, prot. 2012/87956;

b) l’obbligo di adesione al SISTRI, ai sensi dell’articolo 188-ter,
commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, come mo-
dificato dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, cosı̀ come previsto
dalla bozza del nuovo decreto diramato dal Ministero dell’ambiente, del
territorio e della tutela del mare, che all’articolo 1, comma 1, lettera a)
esclude dall’obbligo le imprese, di cui all’articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed
agroindustriali;

c) i commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno
2012, cosı̀ come previsto dal successivo comma 3 che ne esclude l’appli-
cazione agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

2. Ai lavoratori dipendenti del settore della pesca marittima è esteso
il sistema di ammortizzazione sociale ordinario previsto dalla Cassa inte-
grazione guadagni agricoltura di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e
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agli articoli 14 e 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive inte-

grazioni e modificazioni.».

5.0.16

Panizza, Fravezzi, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Battista, Zin,

Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tassa di concessione e di licenza di pesca)

1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indi-

pendentemente dalla scadenza indicata nelle licenza di pesca. È ammesso

il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il

termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei

mesi successivi. In tal caso è applicata a titolo di sanzione una sovrattassa

pari al 5 per cento dell’importo della tassa ordinaria. La tassa è altresı̀ do-

vuta prima della scadenza degli otto anni in caso di variazioni sostanziali

della licenza di pesca che comportano l’emanazione di un nuovo atto am-

ministrativo. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza per-

mane in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della

medesima tassa. Ferma restando la scadenza naturale dell’atto amministra-

tivo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è do-

vuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la coope-

rativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della li-

cenza.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge,

sono definite le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una

nuova licenza».
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5.0.17

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Titoli professionali)

1. All’articolo 261, comma 1, punto 5), del Regolamento per l’esecu-
zione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1 è aggiunto il se-
guente:

’’1-bis. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del
precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente
aver effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi adi-
bite alla pesca e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di forma-
zione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti
autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
che ne fissa altresı̀ i programmi.’’.

2. All’articolo 264 del Regolamento per l’esecuzione del codice della
navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

’’1-bis. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del
precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente
aver effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori a combustione
interna o a scoppio e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di
formazione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri
enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
che ne fissa altresı̀ i programmi’’.

3. All’articolo 274 del Regolamento per l’esecuzione del codice della
navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

’’1-bis. In alternativa al numero 5) del precedente comma 1, ai fini
del conseguimento del titolo, è sufficiente aver frequentato, con esito fa-
vorevole, un corso di formazione teorico-pratico di sei mesi presso istituti
scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti che ne definisca altresı̀ i programmi’’».
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5.0.18

Stefano, Tarquinio, Scoma

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo per il riassetto del servizio fitosanitario nazionale)

1. Al fine di procedere al riassetto organizzativo del servizio fitosa-

nitario nazionale e fare fronte più tempestivamente alle frequenti emer-

genze settoriali che condizionano l’economia agro-forestale, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo è delegato ad in-

trodurre apposite modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,

in attuazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziare le attività di ricerca sul campo;

b) disporre una più efficace sinergia con i servizi regionali prepo-

sti;

c) consentire la deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5,

comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per quanto attiene ai mezzi im-

piegati nei servizi fitosanitari, nonché l’impiego senza limitazioni, nelle

situazioni di emergenza, delle risorse finanziarie resesi disponibili su fondi

comunitari, nazionali e regionali.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le am-

ministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti deri-

vanti dalle disposizioni introdotte in attuazione della delega di cui al pre-

sente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.».
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5.0.19
Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Taglie minime di cattura)

1. L’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

’’Art. 86. - (Sottotaglia). – 1. Ai fini della tutela e del miglior rendi-
mento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari
non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle di-
mensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.

2. La taglia minima dell’acciuga (engraulis encrasicolus) di cui al-
l’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 di-
cembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.

3. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus) di cui all’alle-
gato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre
2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.

4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche
considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali può istituire nuove taglie minime nell’am-
bito dei piani di gestione nazionale di cui all’articolo 19 del citato rego-
lamento (CE) n. 1967/2006.

5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce ’taglie mi-
nime’ ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie,
fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati
in conformità alla normativa comunitaria vigente’’».

5.0.32 (già em. 23.0.6)
Valentini

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Taglie minime di cattura)

1. L’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

’’Art. 86. - (Sottotaglia) – 1. Ai fini della tutela e del miglior rendi-
mento delle risorse biologiche, per sotto taglia si intendono gli esemplari
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non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle di-
mensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.

2. La taglia minima dell’acciuga (engraulis encrasicolus) di cui al-
l’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 di-
cembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.

3. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus) di cui all’alle-
gato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre
2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.

4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche
considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali può istituire nuove taglie minime nell’am-
bito dei piani di gestione nazionale di cui all’articolo 19 del citato rego-
lamento (CE) n. 1967/2006.

5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce ’taglie mi-
nime’ ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie,
fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati
in conformità alla normativa comunitaria vigente’’».

5.0.20 (testo 5)
Bertuzzi, Ruta, Pignedoli, Albano, Gatti, Fasiolo, Donno, Panizza,

Scoma, Dalla Tor, Ruvolo, Amidei

Accolto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Società di affiancamento per le terre agricole)

1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestio-
nale nell’attività d’impresa agricola nonché lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad adottare, nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un regolamento ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, volto a disciplinare le
forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati
e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto
e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del gra-
duale passaggio della gestione dell’attività d’impresa agricola ai giovani,
in base ai seguenti criteri:

a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo
massimo di tre anni;

b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e
degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell’agri-
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coltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore,
analoghi a quelli previsti per le start-up ai sensi del decreto-legge 18 ot-
tobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;

c) definire le modalità di conclusione dell’attività di affiancamento,
prevedendo le seguenti alternative:

1) la trasformazione del rapporto tra l’agricoltore ultra-sessanta-
cinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di su-
bentro;

2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione
da parte del giovane imprenditore agricolo;

3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore
nei casi diversi da quelli contemplati nei numeri 1) e 2);

d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane im-
prenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rap-
porto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell’agricol-
tore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obbli-
ghi;

e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell’impresa
agricola;

f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga
alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto impren-
ditoriale presentato;

g) prevedere forme di garanzia per l’agricoltore ultra-sessantacin-
quenne o pensionato e il giovane imprenditore, anche attraverso le neces-
sarie coperture infortunistiche;

h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di
vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;

i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane impren-
ditore nei casi di recesso anticipato del rapporto di affiancamento;

l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane impren-
ditore per la gestione e l’utilizzo dei mezzi agricoli.

2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è co-
munque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo regola-
mento di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni
ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.

3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal
soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore
agricolo, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consu-
lenza specializzata.

4. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per
l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni
dalla data di assegnazione.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni inte-
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ressate provvedono agli adempimenti di rispettive competenze con le ri-
sorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Qualora il regolamento di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, la relativa copertura deve essere individuata
in appositi provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore prece-
dentemente o contestualmente all’emanazione del predetto regolamento».

5.0.21
Ruta, Valentini

Ritirato

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modificazioni alla legge 28 agosto 1989, n. 302)

1. All’articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, dopo il comma
1, è inserito il seguente:

"1-bis. Limitatamente al settore della pesca ed in deroga a quanto
previsto dalle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di par-
tecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli
enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi
e delle banche di cui al comma 37 dell’articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, purché
siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 39, comma 7, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214."».

5.0.22
Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica all’articolo 1193 del codice della navigazione)

1. All’articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;
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b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

’’Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa

alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante

dell’unità da pesca esibisca all’Autorità che ha contestato l’infrazione

tali documenti di bordo:

1) lo sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che

richiedono aggiornamento;

2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge

prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento’’».

5.0.23

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazione adempimenti per navi da pesca e registro infortuni)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’unificazione

dei seguenti adempimenti:

a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le

visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della naviga-

zione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le

assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
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5.0.24

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ricerca effettuata da strutture cooperative)

1. Al fine di potenziare il sostegno alla ricerca scientifica applicata
alla pesca e all’acquacoltura e in attuazione del principio di pari opportu-
nità, per colmare la disparità di condizioni con la ricerca istituzionale, il
35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pe-
sca e dell’acquacoltura per il finanziamento della ricerca scientifica appli-
cata alla pesca è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture
cooperative.

2. Nell’ambito della quota di cui al comma 1, per i progetti di ricerca
scientifica presentati dalle strutture cooperative è ammessa la spesa fino al
100 per cento dello stanziamento».

5.0.25

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968)

1. All’articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ot-
tobre 1968, n, 1639 dopo le parole: ’’per la raccolta di’’ sono inserite le
seguenti: ’’ricci di mare’’.

2. All’articolo 140, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

’’g) l’uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è
vietato a meno che non abbiano larghezza dell’apertura inferiore a 35
cm e maglia superiore a 20 mm di apertura’’».

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 1328-A (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 241



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1328-A– 84 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5.0.26
Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esclusione tenuta inventario di bordo)

1. Alla lettera a) dell’articolo 173 del codice della navigazione sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’, ad esclusione delle navi da pe-
sca’’.

5.0.27
Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rapporti di lavoro nel settore della pesca)

1. All’articolo 2, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo
la lettera b) aggiungere la seguente:

’’b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel
settore della pesca’’».

5.0.28
Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo
la lettera b) aggiungere la seguente:

’’b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel
settore della pesca.’’».
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5.0.29

Panizza, Palermo, Fravezzi, Battista, Fausto Guilherme Longo, Zin,

Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione dall’applicazione ASpI del settore della pesca)

1. All’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo
la lettera b) è aggiunta la seguente:

’’b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel
settore della pesca’’».

5.0.30

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi in materia ambientale)

1. Ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui al-
l’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è riservato il 10
per cento delle risorse di cui all’articolo 3 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, come annualmente rifinanziate dalla legge di stabilità».
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5.0.31
Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Cessione dei prodotti ittici)

1. Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui all’articolo
62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 si intendono assolte in pre-
senza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e se-
guenti del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre
2009».
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Art. 6.

6.1

Donno, Gaetti, Fattori, Puglia

Respinto

Sopprimere l’articolo.

6.2

Gaetti, Donno, Fattori, Puglia

Dichiarato inammissibile

All’articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. È istituito nell’ambito delle risorse umane strumentali finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato presso la banca dati gestita dalla
Sogei S.p.A. il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza i
dati già inseriti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al
fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli orga-
nismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi allo svolgi-
mento di attività agricole con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell’attività di produzione con metodo biolo-
gico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell’at-
tività di produzione e i registri aziendali sono definiti esclusivamente in
formato elettronico con decreto del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono definite le mo-
dalità di registrazione delle citate attività presso la banca dati di cui al
comma 2 e le modalità di accesso da parte degli utenti».

b) sopprimere il comma 4.

6.3

Puglia

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «a carico del bilancio dello Stato», ag-

giungere le seguenti: «e delle aziende».
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6.4

Il Relatore

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata»
con le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

6.9 (testo 2)
Valentini, Amati, Granaiola, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti,

Pignedoli, Ruta, Saggese

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «attività agricole» inserire le seguenti:
«e di acquacoltura».

Al comma 4, sostituire le parole: «dell’agricoltura biologica» con le

seguenti: «dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche».

Al comma 5, sostituire le parole: «all’agricoltura biologica» con le

seguenti: «all’agricoltura e all’acquacoltura biologiche».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposi-
zioni per il sostegno dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche».

6.5
Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «sistemi informativi», aggiungere le se-
guenti: «dagli adempimenti del presente comma, sono esentate le produ-
zioni destinate all’autoconsumo e le produzioni a km zero».

6.6 (testo corretto)
Dalla Tor

Accolto

Al comma 3, dopo le parole: «i registri aziendali» inserire le se-

guenti: «nonché la modulistica relativa al controllo delle produzioni zoo-
tecniche di cui all’allegato II del decreto del Ministro delle politiche agri-
cole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sentite le rappresentanze
degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati,»
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e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lo scambio dei dati fra que-
sti.».

6.100

Il Relatore

Accolto

Al comma 3, dopo le parole: «decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali,» inserire le seguenti: «previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281,».

6.7

Il Relatore

Accolto

Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:

«novanta giorni».

6.8

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Al comma 5, ultimo rigo, dopo le parole: «il SIB.» aggiungere le se-
guenti: «Le Regioni che non attivano i sistemi informatici sono escluse
dai benefici di legge e le conseguenti ricadute positive, non realizzate
dai produttori, sono poste a carico delle Regioni non inadempienti».
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6.0.1
Panizza, Palermo, Fravezzi, Battista, Fausto Guilherme Longo, Zin,

Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nell’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Ve-
rifiche di attrezzature, sostituire la tabella con la seguente:

Attrezzatura Intervento/periodicità

Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica quinquennale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica quinquennale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica quinquennale

Ponti sospesi e relativi argani Verifica quinquennale

ldroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del pa-
niere per numero di giri 450 (m x giri/min)

Verifica quinquennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere
per numero di giri o > 450 (m x giri/min)

Verifica quinquennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali
da dar luogo a miscele esplosive ed instabili, aventi diametro esterno del
paniere maggiore di 500 mm.

Verifica quinquennale

Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica quinquennale

Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica quinquennale

Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata ver-
ticalmente

Verifica quinquennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non
azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo
riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale,
estrattivo

Verifica quinquennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non
azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo
regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica quinquennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non
azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo
regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica quinquennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 kg
non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili
in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e
con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica quinquennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata a 200 kg non azionati
a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di
impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di
fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica quinquennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non
azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di
fabbricazione antecedete 10 anni

Verifica quinquennale
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Attrezzatura Intervento/periodicità

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non
azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di
fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica quinquennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo l (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di funziona-
mento quinquennale

Recipienti/insiemi classificati in III e in IV categoria, recipienti conte-
nenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per
le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscal-
dati diversi dall’acqua

Verifica di integrità
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art.
3)

Verifica di funziona-
mento quinquennale

Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria Verifica di integrità
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art.
3)

Verifica di funziona-
mento quinquennale

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e
III categoria

Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art.
3)

Verifica di funziona-
mento quinquennale

Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria Verifica di integrità
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo I D.lds. 93/2000 art. 3) Verifica di funziona-
mento quinquennale

Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria Verifica di integrità
decennale

Attrezzatura/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art.
3)

Verifica di funziona-
mento quinquennale

Recipienti/insieme contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o va-
pori diversi dal vapore d’acqua classificati in III e IV categoria e reci-
pienti di vapore d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla
I alla IV

Verifica di integrità
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art.
3)

Verifica di funziona-
mento quinquennale

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o va-
pori diversi dei vapori d’acqua classificati in I e II categoria

Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art.
3)

Verifica di funziona-
mento quinquennale

Generatori di vapore acqua Vesita interna: quin-
quennaleVerifica di
integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art.
3)

Verifica di integrità:
decennale

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III catego-
ria, aventi TS 5__ 350 ºC

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art.
3)

Verifica di funziona-
mento: quinquennale

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III catego-
ria, aventi TS > 350 ºC

Verifica di integrità:
decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso
per impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con
temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla
pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a
116 Kw

Verifica quinquennale

(436) Allegato cosı̀ sostituito dall’art. 149, comma 1, D.Lgs. 3 agosto
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6.0.2
Scoma

Respinto

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

in materia di emissioni degli allevamenti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, al-
legato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, numero 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

’’z) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di
capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le
diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effet-
tuato in ambiente confinato si intende l’allevamento il cui ciclo produttivo
prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione
degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento Nº capi

Vacche specializzate per la produzione di latte
(peso vivo medio: 600 kg/capo) Meno di 500

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300
kg/capo) Meno di 600

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 600

Bovini all’ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/
capo) Meno di 600

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/
capo) Meno di 2.500

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezza-
mento Meno di 750

Suini accrescimento/ingrasso Meno di 2.000

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 40.000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2
kg/capo) Meno di 40.000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo) Meno di 40.000
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Categoria animale e tipologia di allevamento Nº capi

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 40.000

Altro pollame Meno di 40.000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 40.000

Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Meno di 40.000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo) Meno di 40.000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Meno di 80.000

Cunicoli: capi all’ingrasso (peso vivo medio: 1,7
kg/capo) Meno di 80.000

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 500

Struzzi Meno di 1.500 ";

b) alla parte II dell’Allegato IV della parte quinta del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa».

6.0.3
Cioffi, Puglia

Respinto

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

in materia di emissioni degli allevamenti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, al-
legato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, numero 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

’’z) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di
capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le
diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effet-
tuato in ambiente confinato si intende l’allevamento il cui ciclo produttivo
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prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione
degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento Nº capi

Vacche specializzate per la produzione di latte
(peso vivo medio: 600 kg/capo) Meno di 500

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300
kg/capo) Meno di 600

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 600

Bovini all’ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/
capo) Meno di 600

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/
capo) Meno di 2.500

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezza-
mento Meno di 750

Suini accrescimento/ingrasso Meno di 2.000

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 40.000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2
kg/capo) Meno di 40.000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo) Meno di 40.000

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 40.000

Altro pollame Meno di 40.000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 40.000

Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Meno di 40.000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo) Meno di 40.000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Meno di 80.000

Cunicoli: capi all’ingrasso (peso vivo medio: 1,7
kg/capo) Meno di 80.000

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 500

Struzzi Meno di 1.500 ";

b) alla parte II dell’Allegato IV della parte quinta del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa».
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6.0.4
Di Maggio

Respinto

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di emissioni degli allevamenti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, al-
legato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, numero 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

’’z) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di
capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le
diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effet-
tuato in ambiente confinato si intende l’allevamento il cui ciclo produttivo
prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione
degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento Nº capi

Vacche specializzate per la produzione di latte
(peso vivo medio: 600 kg/capo) Meno di 500

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300
kg/capo) Meno di 600

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 600

Bovini all’ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/
capo) Meno di 600

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/
capo) Meno di 2.500

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezza-
mento Meno di 750

Suini accrescimento/ingrasso Meno di 2.000

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 40.000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2
kg/capo) Meno di 40.000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo) Meno di 40.000

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 40.000
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Categoria animale e tipologia di allevamento Nº capi

Altro pollame Meno di 40.000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 40.000

Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Meno di 40.000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo) Meno di 40.000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Meno di 80.000

Cunicoli: capi all’ingrasso (peso vivo medio: 1,7
kg/capo) Meno di 80.000

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 500

Struzzi Meno di 1.500 ";

b) alla parte II dell’Allegato IV della parte quinta del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa».

6.0.6
Panizza, Berger, Fravezzi, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Battista,

Zin, Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni per favorire l’agricoltura di montagna)

1. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’, nonché, limitatamente
ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle disposizioni di
cui all’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601’’.

2. All’articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al te-
sto unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le pa-
role: ’’Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative perti-
nenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprendi-
tori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed
assistenziale’’, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
’’14 per cento’’».
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6.0.5

Panizza, Berger, Fravezzi, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Battista,

Zin, Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni per favorire l’agricoltura di montagna)

1. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’, nonché ad eccezione
delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, all’articolo 5-bis della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all’articolo 5-bis del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, per le quali è prevista un’aliquota del 5 per cento.’’.

2. All’articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al te-
sto unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le pa-
role: ’’Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative perti-
nenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprendi-
tori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed
assistenziale’’, sostituire le parole: ’’12 per cento’’ con le seguenti: ’’13
per cento’’».

6.0.7

Panizza, Berger, Fravezzi, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Battista,

Zin, Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni per favorire l’agricoltura di montagna)

1. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’, nonché, limitatamente
ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle disposizioni di
cui all’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, per le quali è prevista un’aliquota del 4 per
cento.’’

2. All’articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al te-
sto unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al de-
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creto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le pa-
role ’’Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative perti-
nenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprendi-
tori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed
assistenziale’’, le parole: ’’12 per cento’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’12,5 per cento’’».

6.0.8

Berger, Panizza, Zeller, Palermo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto di animali)

1. All’articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ag-
giunto il seguente ulteriore comma:

’’4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere uti-
lizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla protezione degli animali
e previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente
competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli
animali durante il trasporto e ai sensi dell’Accordo sancito in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in data 20 marzo 2008, anche per il tra-
sporto di animali vivi’’».

6.0.9

Berger, Panizza, Zeller, Palermo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici a favore di
coltivatori diretti operanti nelle zone montane)

1. All’articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’, dell’articolo 9, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973,
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n. 601, dell’articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell’arti-

colo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228’’.

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte

prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di

registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile

1986, n. 131, dopo le parole: ’’Se il trasferimento ha per oggetto terreni

agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori di-

retti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa ge-

stione previdenziale ed assistenziale’’, sostituire le parole: ’’12 per cento’’

con le seguenti: ’’15 per cento’’».

6.0.10

Panizza, Palermo, Fravezzi, Battista, Fausto Guilherme Longo, Zin,

Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione PEC per le piccole imprese)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma

2, è aggiunto il seguente:

’’2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo

non si applicano ai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice

civile’’».
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6.0.11

Panizza, Berger, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Fravezzi, Battista,

Zin, Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,

n. 276 in materia di prestazioni di lavoro accessorio)

1. All’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: ’’commer-
ciali,’’ sono aggiunte le seguenti: ’’agricoli’’;

b) il comma 2 è abrogato».

6.0.12

Panizza, Berger, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Fravezzi, Battista,

Zin, Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Estensione dell’utilizzo dei vouchers in agricoltura)

1. All’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: ’’di carattere stagionale
effettuate’’ sono aggiunte le seguenti: ’’da persone iscritte regolarmente
nell’assicurazione generale obbligatoria,’’;

b) al comma 2, sopprimere la lettera b).
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6.0.13
Panizza, Zeller, Zin, Battista

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in

materia di sorveglianza sanitaria)

1. All’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) quando l’azienda utilizza lavoro dipendente per più di 50
giornate all’anno».

6.0.14
Berger, Panizza, Zeller, Palermo, Fravezzi, Candiani

Respinto

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abilitazione all’utilizzo di macchine agricole)

1. Per l’utilizzo delle macchine agricole l’abilitazione degli operatori
prevista dall’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 non è richiesta ai soggetti titolari di una delle patenti richiamate dal-
l’articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da
almeno sei mesi».

6.0.15
Panizza, Berger, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Fravezzi, Battista,

Zin, Laniece

Ritirato

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abilitazione macchine agricole)

1. L’abilitazione degli operatori di cui dall’articolo 73, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l’utilizzo delle macchine agri-
cole non è richiesta agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2035 del
codice civile».
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6.0.20
Berger, Panizza, Zeller, Palermo, Fravezzi

Respinto

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nell’Allegato VII Verifiche di attrezzature, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, dopo il punto: ’’Ponti mobili sviluppabili su carro ad
azionamento motorizzato’’, e ’’Verifica annuale’’, è inserito il seguente:

Attrezzatura Intervento/periodicità

Piattaforme di lavoro elevabili e carri per la coltivazione di frutta in
agricoltura

Verifica triennale

6.0.21
Berger, Panizza, Zeller, Palermo, Fravezzi

Ritirato

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di orario di lavoro degli operai agricoli)

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è ag-
giunto il seguente ulteriore comma:

’’4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i
quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell’articolo 18, comma 1, let-
tera b) della direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993’’».
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6.0.22

Berger, Panizza, Zeller, Palermo, Fravezzi

Accolto

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di attività che costituiscono subappalto)

1. All’articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici rela-
tivi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

’’b-bis) l’affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000
annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati’’».

6.0.23

Berger, Panizza, Zeller, Palermo, Fravezzi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Estensione diritti dei consumatori alle microimprese)

1. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, dopo le parole: ’’Ai consumatori’’ sono inserite le seguenti: ’’, alle
microimprese’’».

6.0.24

Berger, Panizza, Zeller, Palermo, Battista, Laniece, Fravezzi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)

1. All’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Per i prodotti con accisa
fissata pari a zero l’obbligo della tenuta dei registri di cui al presente
comma non sussiste’’».
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6.0.25
Berger, Panizza, Zeller, Palermo, Battista, Laniece, Fravezzi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, dopo il pa-
ragrafo 6, è inserito il seguente:

’’Sono esclusi dall’obbligo della tenuta del registro di cui al para-
grafo precedente gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del co-
dice civile con una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro’’».

6.0.26
Berger, Panizza, Zeller, Palermo, Battista, Laniece, Fravezzi

Ritirato

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)

1. All’articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole:
’’compresi quelli artigiani’’, sono inserite le seguenti: ’’e le aziende agri-
cole con vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228’’».

6.0.27
Berger, Panizza, Zeller, Palermo, Battista, Laniece, Fravezzi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)

1. All’articolo 19 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è inserito il
seguente comma:

’’3-bis. Non sono tenuti all’obbligo della tenuta del registro di cui al
presente articolo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del co-
dice civile con una produzione annua inferiore a 50 ettolitri di aceto’’».
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6.0.28
Di Maggio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(IMU aree montane)

1. All’articolo 22, comma 2, capoverso 5-bis, primo periodo, del de-
creto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, dopo le parole: ’’terreni posseduti’’, inserire le seguenti: ’’o con-
dotti’’».
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Art. 7.

7.1

Ruta

Dichiarato inammissibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Disposizioni in materia di riordino degli enti vigilati dal

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed istituzione del-
l’Agenzia nazionale ’’Verdissima’’). – 1. Al fine di procedere a una razio-
nalizzazione degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché delle società stru-
mentali dagli stessi controllate, è istituita, con sede legale in Roma, l’A-
genzia nazionale di ricerca in agricoltura e per lo sviluppo agroalimentare
e forestale denominata ’’Verdissima’’, che ha come propri compiti la va-
lorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari ita-
liani e delle relative filiere agroalimentari, la ricerca e la sperimentazione
per l’agricoltura e per la sicurezza alimentare, la rilevazione, l’elabora-
zione e la diffusione dei dati riguardanti i mercati alimentari, agricoli, fo-
restali e ittici anche ai fini statistici e socio-economici, il coordinamento
dei soggetti pagatori, le erogazioni in agricoltura e la relativa funzione
di controllo, lo sviluppo della ruralità, della forestazione, dell’agricoltura
e delle filiere agroalimentari, il supporto e il sostegno globale alle attività
imprenditoriali agricole, anche creditizio e finanziario fino alla partecipa-
zione societaria, l’agevolazione del ricambio generazionale e la mobilità
del mercato fondiario rurale, oltre ogni funzione già svolta dall’Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (lSMEA), dall’Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA), dall’Istituto nazionale di economia
agraria (INEA), dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agri-
coltura (CRA), dall’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) spa, dalla
Società di gestione fondi per l’agroalimentare (SGFA) srl, da Investimento
per lo sviluppo (ISI) srl, dal Sistema informativo nazionale per lo sviluppo
dell’agricoltura (SIN) e dall’Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura
(AGECONTROL), in forza delle rispettive leggi istitutive e delle succes-
sive disposizioni normative.

2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente di ri-
cerca in agricoltura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali.

3. L’Agenzia ha sedi territoriali in ciascun capoluogo di regione ed è
articolata, anche nelle sedi regionali, in quattro dipartimenti corrispondenti
alle seguenti autonome aree funzionali:

a) Verdissima ricerca, che esercita le funzioni in materia di promo-
zione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore
agro alimentare e che esercita l’indirizzo e il coordinamento, assieme a
regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite
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da società territoriali partecipate, come rete di spin-off universitari, cosı̀ da
permettere altresı̀ una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazio-
nali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali; esercita altresı̀ le
funzioni in materia di trattamento delle informazioni e l’analisi di dati
in materia agricola, ittica e agroalimentare, nonché la costruzione delle
elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l’utilizzo di dati
raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall’ISTAT;

b) Verdissima controlla, che esercita le funzioni in materia di con-
trollo e di ispezione delle imprese agricole e agroalimentari e opera in
stretto collegamento con gli organi di controllo e di repressione delle frodi
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Mi-
nisteri;

c) Verdissima eroga, che esercita le funzioni in materia di gestione
dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il
coordinamento degli organismi pagatori, al fine di realizzare gradualmente
un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni;

d) Verdissima promuove, che esercita le funzioni in materia di ge-
stione dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole e
del sistema produttivo delle filiali agroalimentari, di sviluppo e sostegno
dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti
nel settore agroalimentare, anche creditizio e finanziario fino alla parteci-
pazione societaria.

4. Sono organi dell’Agenzia:

a) il presidente;

b) il consiglio;

c) il collegio dei revisori.

5. Il presidente, scelto tra personalità di indiscussa moralità e di alta
qualificazione professionale anche in materia di politiche agricole, è nomi-
nato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.

6. Il presidente è il legale rappresentante dell’Agenzia e presiede il
consiglio.

7. Il consiglio è composto dal presidente e da due consiglieri scelti
tra persone di indiscussa moralità oltre che di elevata qualificazione pro-
fessionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propo-
sta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell’economia e finanze.

8. Al consiglio spetta l’amministrazione generale dell’Agenzia. In
particolare il consiglio:

a) adotta il regolamento organizzativo dell’Agenzia;

b) delibera in ordine al trattamento economico del personale dipen-
dente dell’Agenzia e adotta il relativo regolamento;
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c) adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione,
cessazione dal servizio dei dipendenti;

d) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;

e) esamina e approva il bilancio;

f) esercita le ulteriori competenze indicate dallo statuto.

9. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, due dei quali
nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
uno nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze, che assume le
funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel Registro di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

10. Il collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigi-
lanza di cui all’articolo 2403 del codice civile.

11. In sede di prima applicazione lo statuto dell’Agenzia è adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.

12. Lo statuto detta disposizioni in ordine all’assetto organizzativo
dell’Agenzia e in particolare:

a) stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi del-
l’Agenzia;

b) disciplina il funzionamento degli organi e, in tale ambito, stabi-
lisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali;

c) stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l’a-
dozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli
organi;

d) definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giu-
dizio dell’Agenzia.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono nominati gli organi di cui al comma 4.

14. Alla data di entrata in vigore dello statuto, gli enti di cui al
comma 1 sono soppressi, ad eccezione del SIN, per il quale l’Agenzia su-
bentra ad AGEA nella titolarità delle azioni da essa possedute. L’Agenzia
succede agli enti soppressi in tutte le loro funzioni, competenze, poteri e
facoltà come in tutti i loro rapporti attivi e passivi. All’Agenzia sono tra-
sferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi.

15. L’Agenzia subentra come datore di lavoro nei contratti di lavoro
del personale degli enti soppressi, con il medesimo trattamento giuridico,
economico e previdenziale in essere.

16. La dotazione organica dell’Agenzia è pari alle unità di personale
di ruolo a tempo indeterminato in forza alla data del 31 dicembre 2012
agli enti soppressi.

17. Entro sessanta giorni dalla data di subentro dell’Agenzia nelle
funzioni degli enti soppressi, il consiglio definisce il piano di riassetto or-
ganizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo statuto e dall’artico-
lazione territoriale.
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18. Il Governo è delegato ad adottare prima dell’entrata in vigore
dello statuto dell’Agenzia, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, i provvedimenti ulteriori che risultassero necessari,
finalizzati all’organizzazione e costituzione dell’Agenzia medesima, sen-
tita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.2 (testo 6)

Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese, Valentini

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti:

«sei mesi» e le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed
agenzie vigilati» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il
termine per l’espressione del parere parlamentare richiesto sugli schemi
di decreti legislativi di cui al presente comma scada nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di tre mesi.»;

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «enti vigilati» con le

seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;

c) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all’Agen-
zia medesima e, in particolare, dell’attuale sistema di gestione e di svi-
luppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all’arti-
colo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordi-
namento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti
indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello
organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra
i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informa-
tivi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresı̀ favorire l’effi-
cienza dell’erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché otti-
mizzare l’accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche
amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informa-
tica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e
struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso
la piena attivazione della Carta dell’agricoltore e del pescatore di cui al-
l’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 1º dicembre 1999, n. 503. La riorganizzazione deve altresı̀ prevedere
un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal sog-
getto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della
società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in enti, so-
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cietà o agenzie vigilate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il perso-
nale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un’apposita ta-
bella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della
predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fon-
damentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di
AGEA»;

d) al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi
propedeutici alla riorganizzazione della società di cui all’articolo 14,
comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di ga-
rantire le alte competenze informatiche necessarie a uniformare e ammo-
dernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza, e
di realizzare un data base integrato che permetta l’utilizzo dei dati di altre
amministrazioni pubbliche nonché l’accesso e la fruizione integrati dei
dati»;

e) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimen-
tazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli spin-off tecnologici»;

f) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) razionalizzazione dell’attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari
a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in
particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accresci-
mento dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito, anche
attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finan-
ziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e
delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo
agroalimentare Spa (ISA), garantendo la realizzazione di strumenti di va-
lutazione e misurazione delle attività svolte, dell’efficacia delle procedure
nonché del livello di efficienza dell’azione, con particolare riferimento ai
tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all’ampliamento
della platea di soggetti beneficiari. L’azione deve essere finalizzata a svi-
luppare l’investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti fi-
nanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso
idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché
il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi
climatici e di mercato»;

g) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione dell’obbligo di pubblicazione annuale dei dati
economici, finanziari e patrimoniali relativi all’ultimo esercizio nonché
dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente»;

h) sostituire il comma 5 con il seguente:
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«5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamen-
tari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un
mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti pos-
sono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.»;

i) dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti vi-
gilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché
di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati prov-
vedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti
nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi
anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilan-
cio medesimo;

b) l’organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con
indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei re-
lativi costi.».

7.3

Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le se-
guenti: «entro quattro mesi»;

b) al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) ridu-
zione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.».

7.4

Gaetti, Donno, Fattori, Puglia

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) sopprimere la lettera c)

2) alla lettera d), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) ridimensionamento e ridefinizione del ruolo dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) quale gestore dei flussi finanziari deri-
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vanti dalla politica agricola comune e del coordinamento degli organismi
pagatori, anche a livello regionale.

1-bis) creazione di un polo del controllo con funzioni di gestore del
sistema informatico dei controlli di cui all’articolo 1, comma 2 e coordi-
nato dal Corpo forestale dello Stato, con trasferimento al Corpo stesso
delle funzioni del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e della società
Agecontrol Spa.

2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della speri-
mentazione nel settore agroalimentare mediante l’istituzione di un’unica
struttura di governance, sotto il controllo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, con committenza unica e sistema della ricerca pubblica, e tra-
sformazione degli attuali enti di ricerca e sperimentazione, inclusi il Con-
siglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e l’Istituto nazio-
nale di economia agraria, in dipartimenti di tale struttura.»

b) al comma 4, sostituire le parole da: «sono trasmessi» fino alla
fine del comma, con le seguenti: «sono trasmessi alle Camere per l’acqui-
sizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari.»

c) sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 2 dell’articolo 1, dopo le parole: «im-
prese agricole sono», aggiungere le seguenti: «registrati, mediante appo-
sito software, nei server della Sogei s.p.a. e».

7.5

Donno, Gaetti, Fattori, Puglia

Accolto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «criteri di nomina» con le

seguenti: «modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e tra-
sparenza».

7.6

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Precluso

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1.
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7.7

Panizza, Palermo, Fravezzi, Battista, Fausto Guilherme Longo, Zin,

Laniece

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera d), capoverso e il numero 1) con i
seguenti:

«d) riduzione a non più di tre degli enti, società e agenzie vigilati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da realizzare me-
diante:

1) la riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura
(AGEA), anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento at-
tualmente affidate all’Agenzia medesima e, in particolare, dell’attuale si-
stema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) di cui all’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché
dell’attuale sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica
agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a
livello regionale, al fine di ottimizzare l’accesso alle informazioni da parte
degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, di favorire l’efficienza del-
l’erogazione dei servizi con particolare riferimento alle modalità di ge-
stione delle misure nazionali inserite a partire dal 2015 nei PSRN e del
sistema di pagamenti, nonché prevedere un sistema di controllo che assi-
curi la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente
razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL s.p.a.».

7.8

Candiani

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera d), numero 1 sostituire le parole da: «riorganiz-
zazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)» fino a: «at-
tualmente detenute da AGEA» con le seguenti: «soppressione dell’Agen-
zia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e istituzione di una Agenzia
interregionale per le erogazioni in agricoltura che si articola in diparti-
menti interregionali che subentra all’AGEA in liquidazione in tutti i rap-
porti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Re-
stano confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e riconosciuti
alla data di entrata in vigore della presente legge. L’Agenzia interregio-
nale avrà anche la funzione di gestione e sviluppo del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) di cui all’articolo 15 della legge 4 giugno 1984,
n. 194,».

Conseguentemente sopprimere le parole: «con corrispondente ridu-
zione dei trasferimenti in favore di AGEA.».
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7.9

Dalla Tor

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «nonché del-
l’attuale sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica
agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a
livello regionale,» con le seguenti: «nonché dell’attribuzione del coordina-
mento e della gestione del SIAN al Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, attraverso la riforma dell’articolo 14, comma 9, del de-
creto legislativo n. 99 del 2004».

7.10

Puglia

Precluso

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).

7.11

Donno, Gaetti, Fattori, Puglia

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca, della speri-
mentazione e dell’innovazione del settore agricolo, agroalimentare, delle
foreste e della pesca mediante incorporazione dell’Istituto nazionale di
economia agraria, di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 29 ottobre
1999 n. 454, nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricol-
tura, di cui all’articolo 1 del medesimo decreto e successiva riorganizza-
zione che preveda una riduzione e concentrazione delle strutture di ricerca
e delle sedi operative, ispirata a criteri di efficacia ed efficienza nell’uti-
lizzazione delle risorse umane, strumentali e immobiliari, mantenendo
funzioni di sostegno ai sistemi territoriali ed impulso all’innovazione delle
imprese, anche attraverso l’attivazione degli accordi strutturali con Re-
gioni, con altre pubbliche amministrazioni e con privati».
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7.12

Stefano, Tarquinio, Scoma

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della spe-
rimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli spin-off tecno-
logici, mediante istituzione di un unico ente preposto alla ricerca, alla spe-
rimentazione in agricoltura ed all’analisi dell’economia agraria con conse-
guente accorpamento del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura e dell’Istituto nazionale di Economia agraria (INEA) di cui agli
articoli 1 e 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454. Tale accor-
pamento dovrà prevedere la razionalizzazione delle funzioni tecniche e
amministrative, salvaguardando al contempo le specificità delle compe-
tenze di provenienza, e creando le condizioni di sinergia con l’attività
di altre istituzioni scientifiche, anche di natura privatistica. L’ottimizza-
zione funzionale e il potenziamento delle attività sul campo dovrà garan-
tire il mantenimento di un’articolazione di livello nazionale e regionale
delle attività di ricerca, nel rispetto delle competenze attribuite alle Re-
gioni;»

7.13

Fattori, Gaetti, Donno, Puglia

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 2), dopo le parole: «spin-off tecno-
logici» inserire la seguente: «pubblici».

7.14

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Accolto

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 4.

7.15

Donno, Gaetti, Fattori, Puglia

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 4), sostituire le parole: «o soppres-
sione», con le seguenti: «finanziaria e operativa».
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7.16

Di Maggio

Accolto

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «l’assistenza tecnica agli alleva-
tori», inserire le seguenti: «e della disciplina della riproduzione animale».

7.17

Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini

Accolto

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «l’assistenza tecnica agli alleva-
tori», inserire le seguenti: «e della disciplina della riproduzione animale».

7.18

Scoma

Accolto

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «dell’assistenza tecnica agli al-
levatori», inserire le seguenti: «e della disciplina della riproduzione ani-
male».

7.19

Cioffi, Donno, Gaetti, Puglia

Accolto

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «l’assistenza tecnica agli alleva-
tori», inserire le seguenti: «e della disciplina della riproduzione animale».

7.20

Di Maggio

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del sistema di consulenza al
settore», inserire le seguenti: «e delle procedure per l’istituzione e la ge-
stione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico
del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini
produttive».
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7.21

Scoma

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del sistema di consulenza al
settore», inserire le seguenti: «e delle procedure per l’istituzione e la ge-
stione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico
del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini
produttive».

7.22

Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del sistema di consulenza al
settore», inserire le seguenti: «e delle procedure per l’istituzione e la ge-
stione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico
del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini
produttive».

7.23

Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini

Respinto

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «alle relative associazioni
di allevatori», con le seguenti: «alle organizzazioni riconosciute nel ri-
spetto della normativa dell’Unione europea in materia».

7.24

Di Maggio

Respinto

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «alle relative associazioni
di allevatori», con le seguenti: «alle organizzazioni riconosciute nel ri-
spetto della normativa comunitaria in materia».
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7.25

Scoma

Respinto

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «alle relative associazioni
di allevatori», con le seguenti: «alle organizzazioni riconosciute nel ri-
spetto della normativa comunitaria in materia».

7.26

Scoma

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera f), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le as-
sociazioni di allevatori delle razze equine sportive, per adempiere a tali
funzioni utilizzeranno le risorse presenti nei fondi europei destinati alla
politica agricola comune (PAC) relativa al periodo 2014-2020, in partico-
lare relative al programma operativo nazionale (PON) e dalle maggiori en-
trate provenienti da giochi e scommesse. La ripartizione di tali fondi tra le
diverse associazioni di allevatori verrà stabilita con apposito decreto mini-
steriale emanato ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 7, della legge 19 no-
vembre 2008, n. 184 e successive modificazioni;».

7.27

Di Maggio

Respinto

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «associazioni di alleva-
tori», con le seguenti: «organizzazioni riconosciute nel rispetto della nor-
mativa comunitaria in materia».

7.28

Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini

Respinto

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «associazioni di alleva-
tori», con le seguenti: «organizzazioni riconosciute nel rispetto della nor-
mativa comunitaria in materia.».

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 1328-A (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 276



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1328-A– 119 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7.29

Scoma

Respinto

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «associazioni di alleva-
tori», con le seguenti: «organizzazioni riconosciute nel rispetto della nor-
mativa comunitaria in materia.»

7.30

Di Maggio

Respinto

Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e utilizzo di
marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell’attività
di miglioramento genetico.».

7.31

Scoma

Respinto

Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e utilizzo di
marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell’attività
di miglioramento genetico.».

7.32

Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini

Respinto

Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e utilizzo di
marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell’attività
di miglioramento genetico.».

7.33

Cioffi, Donno, Gaetti, Puglia

Respinto

Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e utilizzo di
marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell’attività
di miglioramento genetico.».
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7.34
Marinello, Dalla Tor

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis. Introduzione della qualifica di Imprenditore Agricolo Eque-
stre (IAE), per le attività che riguardano la gestione di scuderie e alleva-
menti di razze equine, ad esclusione degli ippodromi, seguendo il disposto
del decreto legislativo n. 99 del 2004 per l’Imprenditore Agricolo Profes-
sionale (IAP), previa la provata disponibilità di aree coltivabili, interne o
remote alle strutture, destinate allo sviluppo rurale (PSR 2014-2020) non
inferiori all’ettaro e destinabili all’autoproduzione per l’alimentazione dei
cavalli, e relativo allenamento e addestramento, con colture avvicendate
come fieno, carote, avena, erba medica».

7.35 (testo 2)
Candiani, Gaetti

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis. Prevedere che l’erogazione dei contributi statali previsti a le-
gislazione vigente sulla tenuta dei libri genealogici avvenga sulla base del
numero di capi gestiti su base regionale.».

7.36
Gaetti, Donno, Fattori, Puglia

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 4, sostituire le parole da: ’’sono trasmessi’’ fino alla
fine del comma, con le seguenti: ’’sono trasmessi alle Camere per l’acqui-
sizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari.’’

b) sopprimere il comma 5.».

7.37
Il Relatore

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «di concerto» inserire le seguenti: «con
il Ministro della salute,».
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7.100

Il Relatore

Accolto

Al comma 6, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le se-
guenti: «di cui al comma 2».

7.0.1 (testo 3)

Bertuzzi, Albano, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Ruta, Saggese, Valentini

Accolto

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istituzione della Banca delle terre agricole)

1. È istituita presso l’ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e, comunque, con l’utilizzo delle sole risorse umane, fi-
nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle
terre agricole, di seguito denominata ’’Banca’’.

2. La Banca ha l’obiettivo di costituire un inventario completo della
domanda e dell’offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono
disponibili anche a seguito di abbandono dell’attività produttiva e di pre-
pensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle infor-
mazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastruttu-
rali dei medesimi, sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi nonché
sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

3. La Banca è accessibile nel sito internet dell’ISMEA per tutti gli
utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale del-
l’ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.

4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili
e ai relativi aggiornamenti, l’ISMEA può anche presentare uno o più pro-
grammi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l’obiettivo di indivi-
duare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative
o aziende pilota.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, l’ISMEA può stipulare
apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti
e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organiz-
zazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le uni-
versità e gli istituti superiori».
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7.0.2

Candiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il

settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-
dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. in fine aggiungere le parole: ’’nonché per quelle logistiche e distri-
butive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e
agroalimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricol-
tura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità non-
ché da agricoltura sociale’’;

2. le parole: ’’che producono prodotti agricoli’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’che producono, trasformano o commercializzano prodotti agri-
coli’’;

3. le parole: ’’che producono prodotti agroalimentari’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’che producono, trasformano o commercializzano prodotti
agroalimentari’’;

al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: ’’che producono prodotti agricoli’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’che producono, trasformano o commercializzano prodotti agri-
coli’’;

le parole: ’’che producono prodotti agroalimentari’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’che producono, trasformano o commercializzano prodotti
agroalimentari’’;

comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, al primo periodo, prima delle
parole: ’’attraverso il proprio sito istituzionale’’ premettere la seguente:
’’anche’’».
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7.0.3

Candiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il

settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-
dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiungere, in fine, le parole: ’’nonché per quelle logistiche e distri-
butive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e
agroalimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricol-
tura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità non-
ché da agricoltura sociale’’;

le parole: ’’che producono prodotti agricoli’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’che producono, trasformano o commercializzano prodotti agri-
coli’’;

le parole: ’’che producono prodotti agroalimentari’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’che producono, trasformano o commercializzano prodotti
agroalimentari’’;

al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: ’’che producono prodotti agricoli’’, sono sostituite dalle se-
guenti: ’’che producono, trasformano o commercializzano prodotti agri-
coli’’;

le parole: ’’che producono prodotti agroalimentari’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’che producono, trasformano o commercializzano prodotti
agroalimentari’’;

al comma 7 sopprimere la lettera b). Conseguentemente sopprimere il
comma 8’’».
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7.0.4

Candiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-

zioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-

dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-

nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiungere, in fine, le parole: ’’nonché per quelle logistiche e distri-
butive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e
agro alimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricol-
tura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità non-
ché da agricoltura sociale’’;

le parole: ’’che producono prodotti agricoli’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’che producono, trasformano o commercializzano prodotti agri-
coli’’;

le parole: ’’che producono prodotti agroalimentari’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’che producono, trasformano o commercializzano prodotti
agroalimentari’’».

7.0.5
Candiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il

settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-
dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: ’’che producono prodotti agricoli’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’che producono, trasformano o commercializzano prodotti agri-
coli’’;
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le parole: ’’che producono prodotti agro alimentari’’, sono sostituite
dalle seguenti: ’’che producono, trasformano o commercializzano prodotti
agroalimentari’’».

7.0.6

Candiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-

zioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-

dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-

nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 3, comma 1 infine aggiungere le parole: ’’nonché per
quelle logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commer-
ciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti
da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto am-
bientale e di qualità nonché da agricoltura sociale’’».

7.0.7

Candiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-

zioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-

dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-

nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 3, comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: ’’che producono prodotti agricoli’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’che producono, trasformano o commercializzano prodotti agri-
coli’’;

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 1328-A (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 283



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1328-A– 126 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le parole: ’’che producono prodotti agroalimentari’’, sono sostituite
dalle seguenti: ’’che producono, trasformano o commercializzano prodotti
agroalimentari’’».

7.0.8
Candiani

Decaduto

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art.7-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il

settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-
dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All’articolo 3, comma 7, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.».

7.0.9
Candiani

Decaduto

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il

settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-
dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 3, comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, al primo pe-
riodo, prima delle parole: ’’attraverso il proprio sito istituzionale’’ premet-
tere la seguente: ’’anche’’».
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Art. 8.

8.1

Il Relatore

Accolto

Sopprimere l’articolo.

8.2

Puglia, Donno

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «nonché alle», inserire le seguenti: «mi-
croimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, alle».

8.3

Cioffi, Donno, Gaetti, Puglia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «della Commissione, del 6 agosto
2008,», inserire le seguenti: «ed alle organizzazioni ed associazioni di
produttori riconosciute.».

8.4

Scoma

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «della Commissione, del 6 agosto
2008,», inserire le seguenti: «ed alle Organizzazioni dei produttori ricono-
sciute».

8.5

Di Maggio

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «della Commissione, del 6 agosto
2008,», inserire le seguenti: «ed alle organizzazioni dei produttori ricono-
sciute.».
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8.6
Fattori, Gaetti, Donno, Puglia

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «anche con riguardo» fino alla

fine del comma, con le seguenti: «in particolare riguardo la corretta e tem-
pestiva informazione circa la effettiva possibilità di fruizione del credito di
imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo mo-
nitoraggio».

8.7
Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «anni 2014 e 2015» con le seguenti:

«anni 2015 e 2016» e sostituire le parole: «anno 2016» con le seguenti:
«anno 2017».

8.8
Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 4.

8.0.1
Stefano, Tarquinio, Scoma

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per prevenire l’abbandono del territorio rurale)

1. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei pae-
saggi rurali conseguenti all’abbandono del territorio agricolo nelle aree in-
terne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di
Stato di cui al regolamento UE n.1408/2013, della Commissione, del 18
dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2015 e 2016, ai soggetti passivi
d’imposta di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in
forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei co-
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muni con popolazione al 31 dicembre 2013 inferiore a diecimila residenti,
caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e da riduzione
della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES
fino alla concorrenza dell’importo massimo annuale ammesso dal mede-
simo regolamento UE.

2. L’agevolazione di cui al comma 1 è altresı̀ concessa ai giovani im-
prenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d’età,
anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che avviano l’attività
agricola a decorrere dal 1º gennaio 2015 nel territorio dei comuni aventi
le caratteristiche di cui al comma 1.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina,
con proprio decreto, le modalità di applicazione dell’agevolazione di cui
ai commi 1 e 2 e i parametri statistici per l’individuazione dei comuni
nei quali si applica l’agevolazione stessa.

4. L’agevolazione fiscale di cui ai commi 1 e 2 è concessa nel limite
massimo di spesa di 50 milioni di euro all’anno per gli anni 2015 e 2016.
Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall’articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147».

8.0.2

Stefano, Tarquinio, Scoma, Gaetti

Accolto

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall’anno 2015 sono inseriti nell’ambito delle infra-
strutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all’articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modifi-
cazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle in-
frastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferi-
mento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all’ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell’intermo-
dalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l’esportazione;
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d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario
e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la
gestione dei traffici e l’integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto,
da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prov-
vede all’individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai
finanziamenti dell’Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse fi-
nalizzate per le infrastrutture strategiche stanziate dalla legge di stabilità».

8.0.3

Stefano, Tarquinio, Scoma

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Piani nazionali di settore)

1. A decorrere dall’anno 2015 è istituito nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo
destinato all’attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Mini-
stero stesso, in ordine ai quali è stato raggiunto l’accordo, ai sensi dell’ar-
ticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’am-
bito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il pa-
rere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale
delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con i proventi derivanti
dall’incremento del 50 per cento, a decorrere dall’anno 2015, dell’aliquota
di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispon-
dere annualmente, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legisla-
tivo 25 novembre 1996, n. 625.

3. Per l’anno 2015 le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono prio-
ritariamente destinate all’attuazione degli interventi previsti dal piano del
settore olivicolo oleario, dal piano cerealicolo e dal piano d’azione per l’a-
gricoltura biologica».
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Art. 9.

9.1

Il Relatore

Accolto

Sopprimere l’articolo.

9.2

Candiani

Accolto

Sopprimere l’articolo.

9.3

Gaetti, Donno, Fattori, Puglia, Cioffi

Accolto

Sopprimere l’articolo.

9.4

Scoma

Accolto

Sopprimere l’articolo.

9.5

Di Maggio

Accolto

Sopprimere l’articolo.

9.6

Stefano, Tarquinio, Scoma

Accolto

Sopprimere l’articolo.
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9.7

Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pro-
muove, nel rispetto della normativa europea, l’introduzione di un segno
identificativo pubblico e facoltativo identificativo della produzione agri-
cola ed agroalimentare nazionale, nonché dispone il relativo regolamento
d’uso e le modalità di vigilanza».

9.8

Donno, Gaetti, Fattori, Puglia

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere lo parola: «privato»;

b) al secondo periodo, dopo lo parola: «marchio», aggiungere le
seguenti: «di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali».

9.9

Donno, Gaetti, Fattori, Puglia

Precluso

Al comma 1, sopprimere la parola: «maggiormente».

9.10

Scalia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «marchio privato e facoltativo identifi-
cativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale», inserire le
seguenti: «che indichi anche l’impiego di manodopera di qualità».
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9.11 (testo 2)

Fasiolo

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la tutela, promozione e sviluppo dei pro-

dotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre

1999, n. 350, gli Enti e le Associazioni senza fini di lucro che si occupano

di tutela, sviluppo e promozione dei prodotti di cui agli elenchi previsti

dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, non sono soggetti alle

disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2000.

Per tali finalità, i predetti soggetti possono ottenere marchi collettivi na-

zionali ed europei senza pregiudizio per i soggetti che producono tali pro-

dotti, nel rispetto delle norme tecniche che hanno permesso la loro iscri-

zione negli elenchi.».

9.12

Albano

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione nella pro-

grammazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole d’eccel-

lenza locali, è istituito il Registro delle Associazioni nazionali delle Città

d’Identità. Possono essere iscritte nel Registro le associazioni costituite

allo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori

e dei relativi prodotti enogastronomici, operanti, da almeno cinque anni,

sul territorio nazionale e i cui associati provengano da almeno undici Re-

gioni e cinquanta Comuni. Tale Registro è tenuto presso il Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali che, entro 60 giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, provvede all’i-

scrizione degli aventi diritto».
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9.0.1

Saggese, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Ruta, Valentini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Interventi per la tutela e la promozione della dieta mediterranea)

1. Ai fini della tutela e della promozione della dieta mediterranea,
quale patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO ai sensi della Con-
venzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratifi-
cata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e quale modello nu-
trizionale cui sono legate specifiche attività economiche, ambientali, so-
ciali e culturali, il presente articolo persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea
come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione delle
malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi studi e ricerche
interdisciplinari relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea
e la salute pubblica e la tutela dell’ambiente;

b) favorire la diffusione dell’impiego dei prodotti e delle specialità
della dieta mediterranea nei sistemi di ristorazione collettiva, e in partico-
lare nelle mense scolastiche;

c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica
per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea all’interno degli spe-
cifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza;

d) predisporre attività formative e divulgative sulla dieta mediter-
ranea, e sulle culture e i paesaggi a essa associati, anche attraverso la col-
laborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado;

e) prevedere l’intensificazione di relazioni e scambi culturali,
scientifici ed economici tra le comunità che abbiano tradizioni analoghe,
attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a li-
vello nazionale ed internazionale;

f) promuovere la dieta mediterranea particolarmente nell’ambito
dei siti iscritti nella lista del patrimonio materiale dell’umanità UNESCO,
valorizzandovi le colture tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici ad
essi connessi.

2. Ai fini di cu al presente articolo, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare, nel rispetto dei
princı̀pi generali contenuti nella presente legge adeguati strumenti al fine
di valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di infor-
mazioni, lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello
regionale, interregionale ed internazionale, e predisporre misure volte a
sostenere lo sviluppo di fili ere enogastronomiche dedicate alla commer-
cializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.
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3. È istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio ’’dieta me-
diterranea – patrimonio dell’umanità’’, di proprietà esclusiva dello stesso
Ministero, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta
mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i pro-
dotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizio-
nali. Con il medesimo decreto sono definite le procedure per la conces-
sione, la verifica e il controllo sul suddetto marchio nonché le linee ope-
rative per l’attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo.

4. L’utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visi-
bili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attiva-
mente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di
vita della dieta mediterranea, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti
alimentari per i quali è stato concesso;

b) l’uso del marchio può avvenire a scopo occasionale quale: pub-
blicitario, di avvenimenti tecnici o commerciali, quali: fiere, corsi, conve-
gni, oppure a scopo continuativo: quali carta da lettera, brochure, imbal-
laggi, materiale pubblicitario. Il marchio può essere usato sia da solo sia
affiancato a marchi propri dell’impresa autorizzata o ai marchi UNESCO
ed in tal caso nel rispetto della normativa internazionale in materia;

c) il diritto d’uso del marchio è strettamente riservato al licenzia-
tario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte
dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali valuta le
domande di concessione del marchio e risponde, positivamente o negati-
vamente, comunque con atto motivato insindacabile, entro due mesi dalla
data di presentazione della domanda. Per poter accedere all’utilizzo del
marchio è necessario, in ogni caso, assicurare adeguata visibilità alla Con-
venzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immate-
riale e al valore culturale della dieta mediterranea patrimonio dell’uma-
nità. Il Ministero verifica altresı̀ il permanere delle condizioni e delle mo-
dalità d’uso del marchio, anche attraverso il ricorso ai nuclei speciali delle
Forze dell’ordine a ciò preposti.

6. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d’uso del mar-
chio o delle norme della presente legge determinano la revoca della li-
cenza d’uso del marchio che viene tempestivamente comunicata all’inte-
ressato.

7. Ai compiti di cui ai commi 4, 5 e 6 il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e i nuclei di Forze speciali di cui al comma
3 provvedono nell’ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a
legislazione vigente.

8. Per l’attuazione delle finalità di tutela e promozione della dieta
mediterranea, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea –
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patrimonio dell’umanità. Per gli anni 2015 e 2016 sono stanziati, per il
suddetto Fondo, per ciascun anno, 1 milione di euro. Ai maggiori oneri
di cui al presente comma , pari a 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e
speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.0.2
Buemi, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Fravezzi, Zin, Battista,

Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misura volta ad incentivare la produzione e la commercializzazione di
prodotti agricoli)

1. All’articolo 33, comma 2-bis, del Testo Unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986,
n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Sono altresı̀ considerate
produttive di reddito agrario le attività connesse alla commercializzazione,
ad opera di imprenditori agricoli, di prodotti acquistati, in misura non su-
periore ad un quinto del valore della loro produzione totale, da altri im-
prenditori agricoli’’».
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Art. 10.

10.1

Il Relatore

Accolto

Sopprimere l’articolo.

10.2

Cioffi, Donno, Gaetti

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei contratti di rete, di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed asso-
ciate, la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle atti-
vità, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i con-
traenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della
quota di prodotto convenuta nel contratto di rete».

10.3

Cioffi, Donno, Gaetti

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, alle parole: ’’entro due mesi’’, premettere le seguenti: ’’qua-
lora la rete d’impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del
comma 4-quater,’’».

10.4

Scoma

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 3 , comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole:
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’’entro due mesi’’, premettere le seguenti: ’’qualora la rete d’impresa ab-
bia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,’’».

10.5
Di Maggio

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 3 , comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole:
’’entro due mesi’’, premettere le seguenti: ’’qualora la rete d’impresa ab-
bia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,’’».

10.6
Scoma

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in
fine, seguenti periodi: ’’Per i contratti di rete di cui al presente comma è
richiesta all’Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il
contestuale pagamento telematico dell’imposta auto liquidata dalle im-
prese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle en-
trate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via tele-
matica degli adempimenti di cui al presente comma’’».

10.7
Di Maggio

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: ’’Per i contratti di rete di cui al presente comma è
richiesta all’Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il
contestuale pagamento telematico dell’imposta auto liquidata dalle im-
prese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle en-
trate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via tele-
matica degli adempimenti di cui al presente comma».
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10.0.1

Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini

Ritirato

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica all’articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, in materia di contratti di

rete)

1. All’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ’’Per i contratti di rete
di cui al presente comma è richiesta all’Agenzia delle entrate la registra-
zione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell’imposta
auto, liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure
di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente
comma.’’».

10.0.2

Donno, Puglia, Catalfo, Gaetti

Accolto

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Assunzione congiunta di lavoratori)

1. Al comma 3-ter dell’articolo 31 del decreto legislativo 10 settem-
bre 2003, n. 276, le parole: ’’50 per cento’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’40 per cento’’».
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10.0.3
Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All’articolo 3 , comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 feb-
braio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole:
’’entro due mesi’’, sono premesse le seguenti: ’’qualora la rete d’impresa
abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,’’».
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Art. 11.

11.100

Il Relatore

Accolto

Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, dopo le parole: «Le pubbli-
che amministrazioni interessate,» inserire le seguenti: «tenuto conto delle
attribuzioni delle regioni e degli enti locali,».

11.1

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministrazioni interes-
sate», inserire le seguenti: «i comuni, le unioni dei comuni, le regioni e
gli enti vigilati,».

11.2

Gaetti, Donno, Fattori, Puglia

Accolto

Al comma 1, lettera a), capoverso «7-bis», dopo lo parola: «forni-
scono» inserire la seguente: «a titolo gratuito».

11.3

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La partecipazione agli aiuti europei è estesa alle risorse della
nuova programmazione comunitaria 2014-2020 attraverso l’istituzione di
un apposito Fondo a valere sulle risorse del Piano Sviluppo Rurale –
PSR».
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11.0.1
Pignedoli

Precluso

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Consorzi di tutela per le bevande spiritose)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in ma-
teria di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini det-
tata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in ma-
teria di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all’allegato
III del regolamento (CE) n. 110 del 2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione,
alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geo-
grafiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tu-
tela.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in
materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al
presente articolo».

11.0.100
Il Relatore

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per assicurare l’attuazione della

nuova Politica agricola comune)

1. All’articolo 60 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 3-bis, dopo la lettera
f-bis), è aggiunta la seguente:

"f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 1, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º di-
cembre 1999, n. 503."

2. Al fine di assicurare la tempestiva ed efficace applicazione del re-
golamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nel-
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l’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e

che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regola-

mento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, il divieto di cui al terzo comma del-

l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974,

n. 727, non si applica ai crediti relativi ai regimi di sostegno di cui all’al-

legato I del citato regolamento (UE) n. 1307/2013 inerenti le operazioni di

cui alla lettera c) del comma 45 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre

2003, n. 350. Il beneficiario può manifestare la volontà di cessione nella

domanda unica presentata ai sensi dell’articolo 72 del regolamento (UE) n.

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola

comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)

n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)

n. 485/2008. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la

cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69

e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, e dall’articolo

01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifica-

zioni. Alle cessioni non si applica l’articolo 1264 del codice civile e si

applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e le dispo-

sizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26

aprile 1986, n. 131.

3. All’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo

il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a

fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo,

agroalimentare e della pesca, in conformità con quanto previsto dall’arti-

colo 2412 del codice civile e dall’articolo 32 del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

134 acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio

(OICR) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso inve-

stitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della

società emittente. Per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità

del presente decreto legislativo, l’ISMEA si avvale direttamente dell’ana-

grafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli

articoli 1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503.".

4. All’articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma

6 è inserito il seguente:

"6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ri-

corso ad accordi quadro in deroga all’articolo 59, comma 1, del codice
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dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163"».

11.0.200

Il Relatore

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e
dell’acquacoltura).

1. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132
è sostituito dal seguente:

"132. L’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa effettua
interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato,
in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e fi-
nanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, compresi nel-
l’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. ISA ef-
fettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mer-
cato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da im-
prenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro con-
sorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della norma-
tiva vigente o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori
agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella di-
stribuzione e nella logistica – anche su piattaforma informatica - dei pro-
dotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, compresi nell’Allegato I del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Nel caso d’interventi a
condizioni di mercato, ISA opera esclusivamente come socio di mino-
ranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari
o strumenti finanziari partecipativi. Nell’ambito delle operazioni di acqui-
sizione delle partecipazioni, ISA stipula accordi con i quali gli altri soci, o
eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel
termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipa-
zioni acquisite. Nel caso d’interventi a condizioni agevolate, ISA inter-
viene tramite l’erogazione di mutui di durata massima di quindici anni.
I criteri e le modalità degli interventi finanziari di ISA sono definiti
con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.".

2. La legge 19 dicembre n. 1983, n. 700, è abrogata. All’articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono
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abrogati. All’articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a
4 sono abrogati».

11.0.1000

Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per assicurare l’attuazione della nuova Politica

agricola comune)

1. Il divieto di cui al terzo comma dell’articolo 2 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai cre-
diti, certificati dai competenti organismi pagatori e ceduti a ISMEA, rela-
tivi ai regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, inerenti le operazioni di cui all’articolo 4, comma 45, lettera c),
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il beneficiario deve manifestare
la volontà di cessione nella domanda unica presentata ai sensi dell’articolo
72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul mo-
nitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. Alle operazioni di cui
al presente comma, si applica la compensazione di cui all’articolo 01,
comma 16, secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive
modificazioni, effettuata avuto riguardo alla data della cessione del credito
a ISMEA secondo le modalità indicate nel decreto di cui al periodo suc-
cessivo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vi-
gore della presente legge, sono definite le modalità, i limiti e i criteri,
per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli
69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni di
crediti di cui al presente comma non si applica l’articolo 1264 del codice
civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
e le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 aprile 1986, n. 131.
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2. All’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a
fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo,
agroalimentare e della pesca, in conformità con quanto previsto dall’arti-
colo 2412 del codice civile e dall’articolo 32 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012,
n. 134, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso inve-
stitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della
società emittente. Per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità
del presente decreto legislativo, l’ISMEA, si avvale direttamente dell’Ana-
grafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui al-
l’articolo 1, comma 1, e all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503.".

3. All’articolo 60 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 3-bis, dopo la lettera
f-bis) è aggiunta la seguente:

"f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 1, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º di-
cembre 1999, n. 503.".

4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.2000/1

Ruta, Pignedoli

Ritirato

All’emendamento 11.0.2000, capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il
comma 2.

11.0.2000/2

Ruta, Pignedoli

Ritirato

All’emendamento 11.0.2000, capoverso «Art. 11-bis», comma 2, sop-
primere il primo e il terzo periodo.
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11.0.2000
Il Relatore

Accolto

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e
dell’acquacoltura)

1. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132
è sostituito dal seguente:

"132. L’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa effettua
interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato,
in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e fi-
nanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, compresi nel-
l’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’ISA
Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni
di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento
da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro
consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della nor-
mativa vigente o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprendi-
tori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella
distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei pro-
dotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, compresi nell’Allegato I
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Nel caso di interventi
a condizioni di mercato, l’ISA Spa opera esclusivamente come socio di
minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazio-
nari o strumenti finanziari partecipativi. Nell’ambito delle operazioni di
acquisizione delle partecipazioni, l’ISA Spa stipula accordi con i quali
gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore
di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento,
le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate,
l’ISA Spa interviene tramite l’erogazione di mutui di durata massima di
quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell’ISA
Spa sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali. L’efficacia della presente disposizione è subordinata
alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea".

2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, è abrogata. All’articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati.
All’articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono
abrogati.».
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Art. 12.

12.1

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Sopprimere l’articolo.

12.2

Dalla Tor

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «tenendo altresı̀ conto degli orien-
tamenti dell’Unione europea in materia di» con le seguenti: «anche in at-
tuazione della normativa dell’Unione europea per la».

12.3

Panizza, Palermo, Fravezzi, Battista, Fausto Guilherme Longo, Zin,

Laniece

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: ’’degli orientamenti’’ con le seguenti: ’’dei
principi generali’’;

b) sostituire la lettera a) con la seguente: ’’a) revisione della nor-
mativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo svi-
luppo di strumenti assicurativi e fondi di mutualità anche in forma com-
binata fra loro a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai
beni strumentali alle aziende agricole e la diretta gestione agli imprendi-
tori agricoli in forma singola o associata’’;

c) sostituire la lettera b) con la seguente: ’’b) disciplina dei Fondi
di mutualità costituiti dagli imprenditori agricoli per l’erogazione di com-
pensazioni a seguito di avversità atmosferiche, fitopatie epizoozie e per la
stabilizzazione del reddito degli agricoltori;’’

d) istituzione di un corpo peritale autonomo per la rilevazione dei
danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle infrastrutture agricole ed
agli impianti produttivi ai fini dell’erogazione dei risarcimenti assicurativi
e delle compensazioni dai fondi di mutualità;»
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12.4
Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese, Valentini

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dei rischi e delle crisi» inserire le se-
guenti: «e dell’attività di prevenzione».

12.5
Bertuzzi

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agri-
coltura, tenendo in considerazione i due elementi del rischio concernente
il prodotto e del rischio derivante dalla volatilità dei prezzi di mercato,
anche attraverso una adeguata assegnazione delle risorse della Politica
agricola comune alla copertura assicurativa dei rischi di mercato, favo-
rendo:

1) lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle pro-
duzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole, rappor-
tando le perdite economiche alle rese e ai cicli di produzione delle speci-
fiche colture prodotte;

2) l’estensione della copertura assicurativa ai rischi di volatilità dei
prezzi dei prodotti agricoli al fine di garantire un adeguata remunerazione
del prodotto;

3) lo sviluppo di forme di assicurazione del reddito, come forma di
gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo a seguito di crisi di
reddito, dovute a fattori esogeni comuni a tutte le imprese dell’area o
del settore considerato, cosı̀ come definite a livello europeo anche al
fine di rendere il sistema compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato
in agricoltura;

4) l’introduzione di forme di assicurazione dal rischio finanziario per
le imprese agricole con maggior rischio di esposizione debitoria».

b) Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati
agroalimentari, con particolare riferimento a:

1) forme di organizzazione, requisiti delle organizzazioni dei produt-
tori e delle unioni di rappresentanza, forme di rafforzamento delle orga-
nizzazioni interprofessionali ai fini dello sviluppo dell’integrazione econo-
mica;

2) intese di filiera, definendo criteri per la valorizzazione del legame
delle produzioni al territorio di provenienza, potenziando il ruolo delle or-
ganizzazioni interprofessionali nella stipula, nella concertazione e nella
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definizione delle strategie e delle politiche di ciascun comparto, favorendo
la definizione di condizioni obbligatorie in merito alle condizioni contrat-
tuali tra i soggetti della filiera al fine di prevenire squilibri di mercato che
creino danno per i consumatori e gli operatori della filiera;

3) contratti di organizzazione e vendita, con particolare attenzione
alle disposizioni in materia di contratti quadro».

12.6

Bertuzzi, Albano, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Ruta, Saggese, Valentini

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agri-
coltura, favorendo:

1) lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle pro-
duzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;

2) l’estensione della copertura assicurativa ai rischi di volatilità dei
prezzi dei prodotti agricoli al fine di garantire un adeguata remunerazione
del prodotto».

12.7

Dalla Tor

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «strumenti assicurativi», in-

serire le seguenti: «e mutualistici, e la loro integrazione reciproca,».

12.8

Dalla Tor

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «an-
che prevedendo gradualità nelle agevolazioni;».
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12.9

Dalla Tor

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) disciplina
dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferi-
che, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori».

12.10

Dalla Tor

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis). Istitu-
zione di un corpo peritale autonomo in funzione della trasparenza e della
corretta erogazione dei contributi pubblici».

12.11

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Fravezzi, Zin, Battista,

Laniece, Panizza

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati
con particolare riferimento:

1) agli accordi interprofessionali

2) ai contratti di organizzazione e vendita;

3) alle forme di organizzazione dei produttori agricoli (OP), anche
mediante le modifiche del decreto ministeriale 12 febbraio 2007, n. 85 e
dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 necessarie
a modificare i requisiti di riconoscimento nelle seguenti forme:

aa) per i settori apistico, cerealicolo-riso-oleaginoso, sementiero,
sughericolo, zootecnico e florovivaistico, di prodotti biologici certificati
ed agroenergetico, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori
aderenti da cinque a tre;

bb) per i settori olivicolo e vitivinicolo, ridurre il requisito di nu-
mero minimo dei produttori aderenti da cinquanta a venti;

cc) per il settore pataticolo, ridurre il requisito di numero minimo
dei produttori aderenti da venticinque a dieci;

dd) per il settore tabacchicolo, ridurre il requisito di numero mi-
nimo dei produttori aderenti da quaranta a dieci;

ee) per gli altri settori, ridurre il requisito di numero minimo dei
produttori aderenti da cinque a tre;
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ff) ai fini del requisito del volume minimo di produzione commer-
cializzata, conferita dagli associati all’organizzazione, prevedere che, se si
tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC, DOP o DOCG, la soglia
minima del volume di prodotto debba essere conseguita nel triennio e non
nell’anno;

gg) ai fini del requisito del volume minimo di produzione commer-
cializzata, conferita dagli associati all’organizzazione, prevedere che, se si
tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC, DOP o DOCG, il requi-
sito della commercializzazione diretta del 75 per cento della produzione di
ogni singolo socio deve essere dimostrato entro la fine del terzo anno suc-
cessivo al riconoscimento, a condizione che entro la fine del secondo anno
successivo al riconoscimento la OP commercializzi direttamente almeno il
37,5 per cento di tale produzione;

hh) ai fini del requisito del volume minimo di produzione commer-
cializzata, conferita dagli associati all’organizzazione, prevedere che, se si
tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC, DOP o DOCG, ai fini
del rispetto dell’obbligo di cui alle lettere ff) e gg), sono esclusi i prodotti
autoconsumati».

12.12 (testo 2)
Albano, Valentini

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) miglioramento delle condizioni di accessibilità ai mercati
finanziari delle imprese agricole, ittiche e dell’acquacoltura, al fine di so-
stenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo
innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi, fina-
lizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché al superamento
da parte delle imprese stesse delle situazioni di crisi determinate da eventi
calamitosi o straordinari».

12.13
Gaetti, Donno, Fattori, Puglia

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole da: «sono trasmessi», fino alla
fine del comma, con le seguenti: «sono trasmessi alle Camere per l’acqui-
sizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari.»

b) sopprimere il comma 3.
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12.14
Valentini, Amati, Granaiola, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti,

Pignedoli, Ruta, Saggese

Ritirato

Nella rubrica, dopo le parole: «rischio in agricoltura», inserire le se-

guenti: «e nel settore della pesca e acquacoltura».

12.0.1
Candiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione della Banca della Terra regionale)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuo-
vere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso
produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottouti-
lizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, viene istituita la
’’Banca della Terra regionale’’.

2. La Banca della Terra regionale consiste in un inventario pubblico,
completo e aggiornato dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole di
proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di concessione o
autorizzazione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente
disponibili.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e
acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce le
modalità di funzionamento della Banca della Terra regionale.

4. Le Regioni provvedono al rilascio delle autorizzazioni e delle con-
cessioni di beni di sua proprietà o di beni affidatigli in gestione in conven-
zione da soggetti pubblici e privati e inseriti nella Banca della Terra regio-
nale.

5. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condi-
zioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e
prevedono, in particolare, l’uso per il quale il bene viene concesso, la du-
rata dell’autorizzazione o concessione e l’ammontare del canone o corri-
spettivo che deve essere corrisposto dall’assegnatario. Gli oneri tributari
e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.

6. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978,
n. 440, per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il de-
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grado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limi-
tare gli incendi boschivi, favorire l’ottimale assetto del territorio attraverso
lo svolgimento delle attività agro-forestali, le Regioni valorizzano le terre
agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, econo-
mici e ambientali delle comunità locali.

7. Si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da
almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti
dalla normativa europea;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono
insediate formazioni arbustive ed arboree spontanee;

8. I comuni, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del regola-
mento di cui al comma 13, effettuano il censimento dei terreni abbando-
nati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono alla Regione,
indicando i terreni per i quali non si è ancora ricevuta conferma alla ri-
chiesta di iscrizione di cui al comma 13, lettera c). Decorso inutilmente
tale termine, la Regione esclude temporaneamente i comuni inadempienti
da ogni trasferimento, bando o finanziamento regionali fino al momento
dell’effettuazione e trasmissione del censimento ai fini dell’inserimento
dei terreni nella Banca della Terra regionale.

9. La Regione coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate
all’inserimento dei terreni nella Banca della Terra regionale.

10. La Regione provvede all’approvazione del piano di sviluppo per
la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto
dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e
che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità
al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Il piano è redatto e approvato
secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento di cui al comma
13.

11. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è
dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento
di cui al comma 13.

12. I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal re-
golamento di cui al comma 13, possono chiedere di coltivare direttamente
i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo da loro redatto e pre-
sentato secondo i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 13.

13. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, in osservanza dei principi e dei criteri degli
articoli 4, 5 e 6 della legge 4 agosto 1978, n. 440 ’’Norme per l’utilizza-
zione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate’’, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce i seguenti
principi e criteri ai quali le Regioni si dovranno attenere:

a) le norme tecniche e procedure per l’effettuazione del censi-
mento dei terreni;
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b) i criteri per l’adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni clas-

sificati come abbandonati o incolti;

c) le procedure per la richiesta formale ai proprietari e agli aventi

diritto di poter iscrivere il terreno negli elenchi della Banca della Terra

regionale;

d) l’accettazione espressa di tale richiesta rappresenta una condi-

zione essenziale per la successiva autorizzazione o concessione del bene

da parte della Regione;

e) i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di can-

cellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi della Banca

della Terra regionale;

f) criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di

cui al comma 10;

g) i criteri per l’ammissibilità delle domande di assegnazione dei

terreni abbandonati e incolti, per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri

per la selezione dei richiedenti, con particolare riguardo ai giovani e alle

donne;

h) i criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei

terreni assegnati, nonché le norme concernenti la eventuale revoca del

contratto e l’introduzione di idonee garanzie a copertura del regolare pa-

gamento dei canoni;

i) i criteri e modalità di controllo da parte dell’ente sull’attuazione

dei piani di sviluppo di cui ai commi 10 e 12 e le procedure per la riasse-

gnazione dei terreni non coltivati in loro conformità;

l) le modalità per il coordinamento delle attività tecnico-ammini-

strative dı̀ cui al comma 9.

14. il Governo, entro il 30 dicembre di ogni anno, invia al Parla-

mento una relazione annuale contenente le informazioni sullo stato di at-

tuazione della legge, contenente, in particolare, una stima della consi-

stenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito

nella Banca della terra regionale e sui principali risultati ottenuti, in par-

ticolare in termini di riduzione di costi e di promozione ed utilizzo della

Banca della terra ai fini della realizzazione delle politiche per lo sviluppo

agro-forestale.

15. Per la realizzazione della Banca della Terra regionale è autoriz-

zata la spesa di euro 1.000.000 per l’anno 2015.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo ammontanti a 1.000.000

di euro per l’anno 2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per in-

terventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 1328-A (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 313



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1328-A– 156 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12.0.2

Candiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«12-bis.

(Rivalutazione terreni e partecipazioni)

1. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, le parole: ’’1º gennaio 2014’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’1º gennaio 2015;

b) Al secondo periodo, le parole: ’’30 giugno 2014’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’30 giugno 2015’’;

c) Al terzo periodo, le parole: ’’30 giugno 2014’’ sono sostituite
dalle seguenti ’’30 giugno 2015’’

2. Le maggiori entrate di cui al precedente comma confluiscono nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

12.0.3
Candiani

Respinto

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-

zioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-

dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-

nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso art. 10-bis (sog-

getti beneficiari) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

’’4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, devono avere la sede legale,
amministrativa ed operativa nel territorio nazionale.

5. I giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio
nazionale da almeno 5 anni consecutivi’’».
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Art. 13.

13.1

Il Relatore

Accolto

Sopprimere l’articolo.

13.2

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10. – (Benefici)» dopo la pa-

rola: «durata» sostituire le parole: «comprensiva del periodo di pream-
mortamento, non superiore a quindici anni» con le seguenti: «escluso il
periodo di preammortamento e non superiore a venti anni».

13.3

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10. – (Benefici)» sostituire le

parole: «dieci anni» con le seguenti: «quindici anni».

13.4

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10. – (Benefici)» dopo le pa-
role: «dieci anni», sostituire la parola: «comprensiva» con le seguenti:

«escluso il periodo di preammortamento».
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13.5

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10. – (Benefici)» sostituire le

parole: «75 per cento» con le seguenti: «85 per cento».

13.6

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. – (Soggetti benefi-

ciari)» alla lettera a) sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti:
«un anno».

13.7

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. – (Soggetti benefi-
ciari)» Alla lettera c) dopo la parola: «civile» aggiungere le seguenti:

«a titolo principale».

13.8

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. – (Soggetti benefi-
ciari)» alla lettera e) sostituire le parole: «quaranta anni» con le seguenti:
«quarantacinque anni».
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13.9

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. – (Soggetti benefi-
ciari)» alla lettera f) sostituire la parola: «quarantesimo» con la seguente:

«quarantacinquesimo».

13.10

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. – (Soggetti benefi-
ciari)» alla lettera f) dopo le parole: «conduzione di un» sopprimere la

parola: «intera.

13.11

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. – (Soggetti benefi-

ciari)» alla lettera f) dopo le parole: «prodotti agricoli» aggiungere le se-
guenti: «o di produzione di energia».

13.12

Gaetti, Donno, Fattori, Puglia

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis», comma 1, lettera f),
al primo periodo, aggiungere in fine lo seguente parola: «autoprodotti».
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13.13
Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. – (Soggetti benefi-
ciari)», comma 2, dopo le parole: «forma societaria» aggiungere le se-

guenti: «a prevalente maggioranza giovanile».

13.14
Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-quater. – (Risorse finan-

ziarie disponibili)» sopprimere la lettera b).

13.0.1
Stefano, Tarquinio, Scoma, Gaetti, Ruvolo

Respinto

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per favorire lo sviluppo di colture
non finalizzate alla produzione alimentare)

1. Al fine di consentire lo sviluppo di colture agricole non finalizzate
alla produzione alimentare, nonché facilitare la fitodepurazione e la boni-
fica di terreni soggetti a fenomeni di inquinamento, agli imprenditori agri-
coli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in possesso di regolare fa-
scicolo aziendale presso l’anagrafe istituita ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, è consentita la coltiva-
zione di canapa appartenente al genere Cannabis spp, esclusivamente pre-
vio impiego di sementi certificate ai sensi della vigente normativa nazio-
nale e dell’Unione europea. Alle sementi di Cannabis spp non si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 9, ottavo periodo, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

2. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto
dei seguenti obblighi:

a) conservare il cartellino di certificazione sementiera e la relativa
documentazione fiscale concernente l’acquisto delle sementi per un pe-
riodo non inferiore a dodici mesi successivi alla semina;
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b) recapitare alla più vicina stazione operativa delle forze di pub-
blica sicurezza, entro e non oltre quindici giorni dalla semina, apposita co-
municazione contenente le informazioni sull’ubicazione del lotto coltivato,
sulla varietà di semente utilizzata e sulla prevista destinazione del prodotto
ottenuto.

3. Il mancato rispetto dell’adempimento di cui al comma 2, lettera a),
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’arti-
colo 33, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Tale sanzione
viene raddoppiata in caso di mancato rispetto dell’adempimento di cui al
comma 2, lettera b).

4. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

’’6) la Cannabis spp, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente
da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli (thc) superiore
allo 0,5 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi
o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per
effetto farmaco-tossicologico;’’».

13.0.2

Stefano, Tarquinio, Scoma

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica)

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le regioni
e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all’art.
10 della legge 11 febbraio 1992, n.157, provvedendo alla individuazione
nel territorio di propria competenza delle aree nelle quali, in relazione
alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla loca-
lizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto di-
vieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (Sus scrofa) a fini vena-
tori e di ripopolamento.

2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto
all’individuazione delle aree di cui al comma 1, il divieto di cui al mede-
simo comma si applica all’intero territorio regionale o provinciale».
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13.0.3
Stefano, Tarquinio, Scoma, Gaetti, Ruvolo

Respinto

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per la tutela dei paesaggi rurali di particolare pregio)

1. All’articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

’’g-bis) le aree interessate dalla presenza dei paesaggi rurali tradizio-
nali o di interesse storico inseriti nel registro nazionale di cui all’articolo 4
del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
n. 17070 del 19 novembre 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
290 del 13 dicembre 2012’’;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

’’3-bis. Nell’ambito delle aree tutelate ai sensi del comma 1, lettera
g-bis), del presente articolo, gli organi dello Stato, delle Regioni e degli
enti locali che concorrono alla definizioni degli strumenti di pianificazione
territoriale e paesaggistica valutano prioritariamente l’esigenza di mante-
nere l’utilizzazione agricola dei suoli e le pratiche tradizionali che la sup-
portano e consentire gli interventi funzionali all’esercizio dell’attività agri-
cola e agrituristica.’’».

13.0.4
Donno, Puglia, Gaetti

Respinto

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Al comma 1, dell’articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole: ’’Ministro dell’economia e delle fi-
nanze’’, aggiungere le seguenti: ’’e con il Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali’’;
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b) alla lettera a), dopo il punto 4, aggiungere il seguente: ’’4-bis.
Opportune misure volte a ricomprendere, nel rispetto della normativa co-
munitaria, le imprese agricole e del settore della pesca tra i soggetti bene-
ficiari del Fondo.’’».

13.0.5
Ruta, Panizza, Candiani

Ritirato

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le
parole: ’’datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all’articolo 2135 del
codice civile’’ sono inserite le seguenti: ’’ed agromeccanici’’».
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Art. 14.

14.1

Donno, Gaetti, Fattori, Puglia

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

14.2 (testo 2)

Stefano, Tarquinio, Scoma, Gaetti, Ruvolo

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14. – (Disposizioni in materia di filiera corta) – 1. Al fine di
promuovere il rapporto diretto fra produttori e consumatori nel comparto
agroalimentare e valorizzare la conoscenza delle tradizioni produttive lo-
cali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche ali-
mentari e forestali, acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, un decreto legislativo rivolto all’istituzione dell’indicazione facolta-
tiva di qualità denominata "Prodotto di fattoria", finalizzata ad agevolare
nell’etichettatura la comunicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e
di prima trasformazione immessi in commercio direttamente al consuma-
tore finale da parte dei soggetti di cui all’articolo 2135 del codice civile,
anche associati in forma consortile o cooperativa.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei
seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) consentire l’accesso all’indicazione facoltativa di qualità solo
per i prodotti commercializzati all’interno della provincia in cui ha sede
il luogo di coltivazione e prima trasformazione o ad una distanza non su-
periore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;

b) riservare l’indicazione facoltativa di qualità alla commercializ-
zazione in vendita diretta, ivi compresi i mercati di cui al decreto del Mi-
nistro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007;

c) prevedere l’istituzione a cura delle Regioni di un Albo dei sog-
getti abilitati all’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità;

d) prevedere che l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità e
del relativo contrassegno per l’etichettatura sia consentita a titolo gratuito;

e) prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei con-
trolli fra gli organi preposti dello Stato e delle Regioni, nonché le relative
sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni attuative dell’indica-
zione facoltativa di qualità.
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3. I comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la
vendita diretta dei prodotti agricoli e di prima trasformazione di cui al
comma 2, lettera a), almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei
mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le am-
ministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti deri-
vanti dall’attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».

14.3

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «ospedaliere» inserire le seguenti: «,
aziendali e private».

14.4

Gaetti, Donno, Fattori, Puglia

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «possono prevedere», con le se-

guenti: «devono prevedere».

14.5

Il Relatore

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «criteri di priorità per l’inserimento di»
sopprimere le seguenti: «prodotti agroalimentari provenienti da operatori
dell’agricoltura sociale, nonché» e, al comma 2, dopo le parole: «i comuni
definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione» sopprimere
le seguenti: «dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale, nonché».
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14.6 (testo 3)

Valentini, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Ruta, Saggese,

Amati, Granaiola

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per il soste-
gno della pesca sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera
corta agricola e ittica»;

b) al comma 1, dopo le parole: «provenienti da filiera corta» inse-
rire le seguenti: «agricola e ittica,» e dopo le parole: «impatto ambientale
e di qualità» inserire le seguenti: «e della pesca sociale».

14.7

Il Relatore

Accolto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «sentita la Confe-
renza unificata» con le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unifi-
cata».

14.100

Il Relatore

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: «i comuni definiscono» con le se-
guenti: «i comuni possono definire» e sopprimere le parole: «, previa ri-
chiesta degli operatori del settore».

14.8

Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini

Accolto

Al comma 2 dopo le parole: «e prodotti agricoli e alimentari» inse-

rire le seguenti: «derivanti dall’agricoltura biologica o comunque».
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14.0.1

Puglia, Gaetti, Donno

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Banca della Terra)

1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree
rurali, per procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo forestale,
con particolare riferimento a quello di proprietà pubblica e/o privata in-
colto e/o abbandonato nonché al fine di favorire il ricambio generazionale
nel comparto agricolo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono un Albo denominato ’Banca della Terra", elenco pe-
riodicamente aggiornato contenente le informazioni relative alla consi-
stenza, destinazione e utilizzazione dei beni di cui al comma 2 nonché,
in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario,
gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione.

2. La Banca della Terra comprende:

a) i terreni e gli immobili della riforma agraria che permangono
nella disponibilità dell’Ente di sviluppo agricolo (ESA) a conclusione
della procedura di assegnazione di cui all’articolo 20;

b) i terreni e gli immobili del demanio forestale non strettamente fun-
zionali all’espletamento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione fo-
restale regionale;

c) i terreni e gli immobili di proprietà degli assessorati regionali o
provinciali, comunque denominati, competenti in materia di agricoltura,
sviluppo rurale e pesca e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza degli
stessi;

d) i terreni e gli immobili che gli enti locali e/o altri soggetti pub-
blici concedono in uso gratuito all’Amministrazione regionale;

e) i terreni e gli immobili che i privati concedono alla Banca della
Terra secondo le modalità individuate nel regolamento di cui al comma 3.

3. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce i canoni conces-
sori nonché le modalità e le procedure per la concessione dei beni inseriti
nella Banca della Terra a favore di imprenditori agricoli e giovani, che
intendano in forma singola o associata valorizzarli attraverso progetti di
sviluppo innovativi, anche di carattere sociale.

4. Le funzioni della Banca della Terra possono essere delegate dalla
stessa alle cooperative di conferimento esclusivamente per operazioni di
acquisizione e concessione di beni di proprietà dei soci conferitori.

5. Ciascuna regione e provincia autonoma individua la percentuale
dei beni da concedere sulla base di apposita convenzione, a titolo gratuito
e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di
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trattamento, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381. La convenzione disciplina la durata, almeno decennale, l’uso del
bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risolu-
zione del rapporto e le modalità del rinnovo.

6. L’assegnazione dei beni di cui al comma 5 avviene per la realiz-
zazione di finalità solidaristiche e per il perseguimento almeno dei se-
guenti obiettivi, tenuto conto della loro vocazione:

a) produzione agricola destinata in parte ai soci della cooperativa so-
ciale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, ed in parte alle mense
sociali per soggetti indigenti;

b) produzione energetica da fonti rinnovabili attraverso l’installa-
zione di tettoie fotovoltaiche utilizzando le apposite risorse comunitarie
e nazionali. L’introito derivante dalla vendita dell’energia al gestore della
rete è destinato in parte alla Regione o alla provincia autonoma, come
royalties di utilizzo, ed in parte ai soci della cooperativa sociale assegna-
taria dei terreni, di cui al comma 5, come reddito di dignità.

7. La concessione dei beni di cui al presente articolo avviene esclu-
sivamente attraverso procedure di evidenza pubblica e con le finalità del-
l’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di
tutela del territorio.».

14.0.2

Orrù, Ruta, Ranucci, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli,

Saggese, Valentini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni a sostegno dell’agricoltura delle Isole minori)

1. In considerazione del valore che le Isole minori rappresentano
sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle partico-
lari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e
seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che, nel rico-
noscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari,
prevedono la particolare tutela di tali aree, attraverso provvedimenti e nor-
mative anche in deroga, a decorrere dall’anno 2015 ai terreni agricoli si-
tuati nei comuni delle Isole minori, di cui all’articolo 25, comma 7, alle-
gato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché alle imprese agri-
cole ivi situate sono estese le agevolazioni previste dalla normativa vi-
gente per i terreni agricoli situati nelle zone montane e svantaggiate.
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2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede:

a) quanto a 5 milioni per l’anno 2015, mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma ’’Fondi
di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero;

b) quanto a 3 milioni per l’anno 2016, mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma ’’Fondi
di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero;

c) quanto a 2 milioni per l’anno 2016, mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma ’’Fondi
di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di
previsione del dell’economia e delle finanze allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali».

14.0.3

Candiani

Respinto

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il

settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-
dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al primo periodo sostituire le parole: ’’2.000 a euro 13.000’’ con le
seguenti: ’’6.000 a euro 18.000’’ e sostituire le parole: ’’dieci ad un mas-
simo di trenta giorni’’ con le seguenti: ’’trenta giorni ad un massimo di
sessanta giorni’’;
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Al primo periodo sopprimere le parole da ’’e della pubblicazione del-
l’ordinanza di ingiunzione,’’ fino alla fine del periodo.

Sopprimere il terzo periodo;».

14.0.4

Candiani

Respinto

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il

settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-
dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: ’’2.000 a euro 13.000’’ con le
seguenti: ’’6.000 a euro 18.000’’ e sostituire le parole: ’’dieci ad un mas-
simo di trenta giorni’’ con le seguenti: ’’trenta giorni ad un massimo di
sessanta giorni;’’».

14.0.5

Candiani

Respinto

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il

settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-
dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo sopprimere le parole da: ’’e della pubblicazione del-
l’ordinanza di ingiunzione,’’ fino alla fine del periodo;
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sopprimere il terzo periodo».

14.0.6

Candiani

Respinto

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-

zioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il

settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-

dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-

nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 4, comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: ’’750 ad euro 4.500’’ con le se-

guenti: ’’3.000 ad euro 9.000’’;

al secondo periodo sostituire le parole: ’’2.000 a euro 13.000’’ con le

seguenti: ’’6.000 a 18.000’’;

aggiungere in fine il seguente periodo: ’’Gli addetti al controllo, nel

caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a dif-

fidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un ter-

mine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli im-

porti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma

sono raddoppiati.’’».
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14.0.7

Candiani

Respinto

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il

settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-
dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 4, comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: ’’750 ad euro 4.500’’ con le se-
guenti: ’’3.000 ad euro 9.000’’;

al secondo periodo sostituire le parole: ’’2.000 a euro 13.000’’ con le
seguenti: ’’6.000 a 18.000’’».

14.0.8

Candiani

Respinto

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il

settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-
dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 4, comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo:
’’Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle disposizioni di cui
al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle pre-
scrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inu-
tilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente comma sono raddoppiati.’’».
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14.0.9

Candiani

Respinto

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-

zioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-

dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-

nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 4, comma 8, primo periodo, dopo le parole: ’’è pu-
nito’’ aggiungere le seguenti: ’’con la reclusione da 6 mesi a tre anni e’’».

14.0.10

Candiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il

settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-
dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 5 sopprimere il comma 4».
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14.0.11

Candiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-

zioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-

dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-

nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 5, comma 4 sopprimere la lettera b)».

14.0.12

Candiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il

settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-
dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 5 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ’’35 anni’’
con le seguenti: ’’50 anni’’».

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sopprimere la parola: «giovani»;

b) ovunque ricorra la parola: «giovani» sostituirla con la seguente:
«lavoratori».
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14.0.13

Candiani

Respinto

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modi-
ficazioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti

per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle im-

presf1, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa

europea)

1. All’articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, in fine aggiungere le seguenti pa-
role «L’iscrizione non comporta oneri per le imprese.»;

b) al comma 4, lettera b), dopo la parola «perdono» aggiungere le
seguenti «uno o più».

14.0.14

Candiani

Respinto

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il

settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-
dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 6, comma 3 primo periodo in fine aggiungere le se-
guenti parole «L’iscrizione non comporta oneri per le imprese».
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14.0.15

Candiani

Respinto

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-

zioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-

dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-

nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 6, comma 4, lettera b) dopo la parola: «perdono» ag-
giungere le seguenti: «uno o più».

14.0.16

Candiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-

zioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-
dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 7, comma 1 lettera a) capoverso 1-quinquies sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

sostituire le parole «trentacinque anni» con le seguenti «quaranta
anni»;

b) sopprimere le parole «diversi da quelli di proprietà dei genitori».
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14.0.17

Candiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il

settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-
dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 7, comma 1 lettera a) capoverso 1-quinquies sostituire
le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».

14.0.18

Candiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-

zioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-

dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-

nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 7, comma 1 lettera a) capoverso 1-quinquies soppri-
mere le parole: «diversi da quelli di proprietà dei genitori».
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14.0.19
Candiani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il

settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-
dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-
nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All’articolo 7, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei red-
diti dominicali ed agrari, previste dal comma 4, non si applicano per i pe-
riodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime riva-
lutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35
anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo
professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso,
la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani
in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore
agricolo professionale».

14.0.20
Gaetti

Respinto

Dopo l’articola 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche alla legge 11 novembre 1996, n. 574)

1. Alla legge 11 novembre 1996, n. 574, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

’’Art. 1-bis.

(Ulteriore utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione)

1. Le acque di vegetazione di cui all’articolo l, comma 1 della pre-
sente legge possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 1328-A (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 336



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1328-A– 179 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il conferimento in impianti confinati di fertirrigazione, realizzati in modo

tale da escludere qualsiasi effettivo rischio di danno alle acque, al suolo,

al sottosuolo o alle altre risorse ambientali’’.

b) all’articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

’’3-bis. Le Regioni possono autorizzare l’utilizzo agronomico delle

acque di vegetazione negli impianti di cui all’articolo 1-bis della presente

legge, stabilendone le modalità operative, i limiti quantitativi di spandi-

mento, le esclusioni di talune categorie di terreni ed i termini temporali

di stoccaggio anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell’ar-

ticolo 2, al comma 1 dell’articolo 5 e al comma 1 dell’articolo 6 della pre-
sente legge.’’».

14.0.21

D’Alı̀, Ruvolo

Respinto

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti,

paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale natu-

rale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti

scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produ-

zione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in

cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all’articolo
4, comma l, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante pro-

cessi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneg-

gino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

2. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo

i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di

espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere ri-

mosse, purché ricorrano i requisiti di cui all’articolo 184-bis del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di compost

o a fini energetici».
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14.0.22
D’Alı̀, Ruvolo

Respinto

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di sfalci e potature)

1. All’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

’’f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la
paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale
naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il ma-
teriale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle atti-
vità di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfi i requi-
siti di cui all’articolo 184-bis, se utilizzato per la produzione di energia da
tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l’am-
biente né mettono in pericolo la salute umana’’».

14.0.23
D’Alı̀, Ruvolo

Respinto

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

in materia di essiccatoi agricoli)

1. All’allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

’’v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in do-
tazione alle imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile, che
non lavorano più di novanta giorni l’anno e di potenza installata non su-
periore a 450.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante’’;

b) alla parte II, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricom-
presi nella parte I del presente allegato’’».

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 1328-A (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 338



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1328-A– 181 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14.0.24
D’Alı̀, Ruvolo

Respinto

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di gestione dei rifiuti)

1. All’articolo 185, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152, dopo le parole: ’’di biogas o di compostaggio’’,
sono aggiunte le seguenti: ’’quando il digestato o il compost prodotti
non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell’ambito di una o
più aziende agricole consorziate che ospitano l’impianto, nel qual caso
rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1’’».

14.0.25
Padua, Pignedoli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Nella parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 12-bis), dopo
la parola: ’’basilico,’’ sono inserite le seguenti: ’’origano a rametti o sgra-
nato,’’.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 500 mila euro annui a
decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di ri-
serva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’economia e delle finanze’’».
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Art. 15.

15.1

Ruta

Ritirato

Al Titolo IV, sopprimere il Capo 1.

15.2

Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini

Ritirato

Sostituire gli articoli da 15 a 22, con il seguente:

«Art. 15.

(Disposizioni in materia di prodotti derivanti
dalla trasformazione del pomodoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il
riordino delle disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasforma-
zione del pomodoro, confezionati e venduti o posti in vendita o comunque
immessi al consumo sul territorio nazionale, sulla base dei seguenti prin-
cı̀pi e criteri direttivi:

a) salvaguardia dei prodotti derivanti dalla trasformazione delle va-
rietà di pomodoro tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico
delle nuove varietà in costituzione;

b) valorizzazione delle produzioni di pomodoro tipiche italiane,
quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica
del territorio in cui è praticata;

c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla traspa-
renza delle informazioni e alle denominazioni di vendita dei prodotti de-
rivanti dalla trasformazione del pomodoro;

d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove va-
rietà;

e) disciplina dell’apparato sanzionatorio per le violazioni delle di-
sposizioni contenute nel decreto legislativo, e individuazione dell’autorità
competente all’irrogazione delle sanzioni nell’ambito delle strutture del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

j) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà di
pomodoro che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle ca-
ratteristiche qualitative con indicazione dei valori massimi riconosciuti,
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dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di
analisi per la determinazione delle caratteristiche;

g) previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezio-
nate ai sensi delle norme abrogate dai decreti legislativi di cui al
comma 1;

f) esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo del
prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo
e del prodotto destinato all’estero.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l’acquisizione
del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi
alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni par-
lamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro
sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime.

3. Decorso il termine per l’espressione dei pareri di cui al comma 2, i
decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei
princı̀pi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di
cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.

5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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Art. 16.

16.1 (testo 2 corretto)
Saggese

Accolto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «suddivisi in base al con-
tenuto di solidi solubili, espressi in residuo rifratto metrico», con le se-
guenti: «suddivisi in base al residuo secco» e le parole: «passaggio da
un residuo rifrattometrico ad un altro» con le seguenti: «passaggio da
un residuo secco ad un altro».

16.2 (testo 2)
Albano

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomo-
doro, essiccato mediante eliminazione dell’acqua di costituzione con
mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento,
oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro»;

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) pomodori semi-dry o semi secchi: prodotti ottenuti per eli-
minazione parziale dell’acqua di costituzione con uso esclusivo di tunnel
ad aria calda senza aggiunta di zuccheri».
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Art. 18.

18.1
Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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Art. 19.

19.1
Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire rispettivamente le parole: «3.000» e
«18.000» con le seguenti: «2500» e «15.000».

19.2
Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire rispettivamente le parole: «9.000» e
«54.000» con le seguenti: «10.000» e «60.000».
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Art. 21.

21.1
Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone, Tarquinio, Amidei

Respinto

Al comma l, sopprimere le parole da: «o in Turchia» fino alla fine
del paragrafo.
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Art. 23.

23.1

Gaetti, Donno, Fattori, Puglia

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, sostituire le parole da: ’’sono trasmessi’’, fino alla
fine del comma, con le seguenti: ’’sono trasmessi alle Camere per l’acqui-
sizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari’’.

b) sopprimere il comma 3».

23.0.1

Fattori, Donno, Puglia

Dichiarato inammissibile

Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente:

«TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRENI DEMANIALI AGRICOLI

Art. 23-bis.

(Modifica dell’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

1. L’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal se-
guente:

’’Art. 66. – (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agri-
cola) – 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d’intesa con
il Ministro dell’economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti
dall’Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati,
individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre
finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi
predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché
di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura
dell’Agenzia del demanio. L’individuazione del bene non ne determina
il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al citato decreto
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del de-
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creto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L’affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i me-
desimi per fini non strettamente connessi all’esercizio di attività agricole e
di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la
raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini
agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare
oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all’articolo 4 della
legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di
favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una
quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in af-
fitto, individuati ai sensi del comma 1, ai giovani agricoltori definiti dal
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

6. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le age-
volazioni previste dall’articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228.

7. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al
comma 5 affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono acce-
dere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

8. Per i terreni ricadenti all’interno di aree protette di cui alla legge 6
dicembre 1991, n. 394, l’Agenzia del demanio acquisisce preventivamente
l’assenso all’affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

9. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti
interessati possono affidare in affitto, per le finalità e con le modalità di
cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà,
compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85.

10. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere
attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

11. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi soste-
nuti dall’Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla in-
centivazione, valorizzazione e promozione dell’agricoltura nazionale con
priorità all’agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e mi-
cro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla
riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell’agri-
coltura locale’’.
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Art. 23-ter.

(Delega al Governo in materia di disciplina dell’affitto di terreni dema-

niali agricoli e a vocazione agricola)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’attua-

zione dell’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come sostituito dal-

l’articolo 23-bis della presente legge.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro per gli affari regio-

nali e le autonomie e il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le po-

litiche giovanili, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento euro-

peo e dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che nei terreni affittati siano vietati la coltivazione e

l’allevamento di piante e di animali geneticamente modificati, anche a fini

sperimentali;

b) prevedere che nei terreni affittati siano consentite esclusiva-

mente coltivazioni a scopo alimentare;

c) prevedere che nell’assegnazione dei terreni sia data priorità alle

coltivazioni integrate e biologiche, a sistemi agroecologici e ad attività di

agricoltura sociale;

d) prevedere, nel rispetto della normativa vigente, che la durata

dell’affitto sia adeguata ai cicli biologici naturali;

e) prevedere l’aggiornamento quinquennale del piano di utilizza-

zione dei terreni affittati.

3. Dall’attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica».
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23.0.2 (testo 3)

Gatti, Ruta, Rita Ghedini, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Pignedoli, Saggese,

Valentini

Accolto

Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente:

«TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO

Art. 24.

(Modifiche all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

1. All’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire,
attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l’immi-
grazione, le istituzioni locali, i centri per l’impiego e gli enti bilaterali co-
stituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricol-
tura.»;

b) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) procede a monitoraggi costanti, su base trimestrale, anche
accedendo ai dati disponibili presso l’INPS relativi all’instaurazione, tra-
sformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, dell’andamento del mer-
cato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero
dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori
stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli
sportelli unici per l’immigrazione;

c-ter) promuove iniziative, anche d’intesa con le autorità compe-
tenti in materia e le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro,
contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva, organizzazione e
gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stra-
nieri immigrati;»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni
di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere c-bis)

e c-ter), avvalendosi delle commissioni provinciali integrazione salari ope-
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rai agricoli, cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di
congruità occupazionale dell’impresa agricola.»;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone
rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto
di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete.
Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condi-
zione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dai medesimi
enti. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra
azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le or-
ganizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla conven-
zione comporta l’immediata ineffettività della stessa.»;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le attività di cui al presente articolo l’INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

23.0.3
Fravezzi, Zeller, Laniece, Panizza

Ritirato

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI PER IL RILANCIO DEL SETTORE VITIVINICOLO

Art. 23-bis.

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82 sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. – (Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermen-
tazioni) – 1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed ef-
fettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fis-
sato dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici
provvedimenti modificativi del periodo indicato.

2. Con proprio provvedimento, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi della vigente normativa comunitaria autoriz-
zano annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
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delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato,
del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produ-
zioni di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l’elabora-
zione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di
qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

3. Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai
sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo
telegramma, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti, al compe-
tente ufficio periferico dell’ICQRF.

4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 è consentita, senza
obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di
fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in auto
clave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti
parzialmente fermentati in versione frizzante, e dei vini con la menzione
tradizionale vivace nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei
vini imbottigliati.

5. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresı̀ individuati i
particolari vini per i quali, al di fuori del periodo stabilito ai sensi del me-
desimo comma 1, è consentito effettuare le fermentazioni e/o rifermenta-
zioni dei mosti e dei vini’’.

b) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15.

(Planimetria dei locali)

1.Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti
enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione e/o alla
detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, come definiti nella vigente
normativa comunitaria, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatiz-
zate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli,
ad eccezione degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere
utilizzati come ingrediente nella preparazione di altri prodotti alimentari.

2. I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore
a 100 ettolitri, esentati dall’obbligo di presentare la planimetria dei locali
alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno l’obbligo di trasmettere
al competente ufficio periferico dell’ICQRF la planimetria dei locali dello
stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di
tutti i recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è cor-
redata dalla legenda riportante per ogni recipiente il numero identificativo
che lo contraddistingue e la sua capacità.

3. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e re-
lative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o
PEC ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali
viene restituita all’interessato munita del timbro di accettazione dell’uffi-
cio periferico dell’ICQRF ricevente.

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 1328-A (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 351



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1328-A– 194 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli
uffici periferici dell’ICQRF, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro
presentate dai soggetti obbligati.

5. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva
dichiarata ai sensi del comma 2, come l’inizio di lavori di installazione o
di eliminazione di vasi vinari di singola capacità superiore a 10 ettolitri o
cambi di destinazione d’uso, deve essere immediatamente comunicata al
competente ufficio periferico dell’ICQRF tramite lettera raccomandata,
consegna diretta, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti.

6. Lo spostamento dei recipienti nell’ambito dello stesso stabilimento
è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

7. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano inter-
venute sostanziali variazioni nell’assetto dello stabilimento, tali da rendere
difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza’’».

23.0.4
Ciampolillo, Donno

Respinto

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA
DI PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 23-bis.

(Modifica del decreto legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109)

1. All’allegato 1 del decreto legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) la definizione e la designazione di ’’Oli raffinati diversi dall’o-
lio di oliva’’ sono sostituite dalle seguenti:

Oli raffinati di origine
vegetale

Possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la
designazione "oli vegetali", immediatamente seguita da un elenco
di indicazioni dell’origine vegetale specifica e, Oli raffinati even-
tualmente, anche dalla dicitura "in proporzione variabile". Se rag-
gruppati, gli oli vegetar sono inclusi nell’elenco degli ingredienti,
conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso
complessivo degli oli vegetali presenti.
L’espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda
dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un olio idrogenato.

Oli raffinati di origine
animale

«Olio» accompagnato dall’aggettivo "animale", oppure dall’indi-
cazione specifica.
L’espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda
dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un olio idrogenato.
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b) la definizione e la designazione di "Grassi raffinati", sono sosti-
tuite dalle seguenti:

Grassi raffinati
di origine vegetale

Possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la
designazione "grassi vegetali", immediatamente seguita da un
elenco di indicazioni dell’origine specifica vegetale ed eventual-
mente anche dalla dicitura "in proporzione variabile". Se raggrup-
pati, i grassi vegetali sono inclusi nell’elenco degli ingredienti,
conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso
complessivo dei grassi vegetali presenti.
L’espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda
dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un grasso idrogenato.

Grassi raffinati
di origine animale

"Grasso" o "materia grassa", con l’aggiunta dell’aggettivo "ani-
male", oppure dell’indicazione dell’origine animale specifica.
L’espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda
dei casi, deve accompagnare animale l’indicazione di un grasso
idrogenato.

23.0.5
Valentini, Amati, Granaiola

Dichiarato inammissibile

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Disposizioni per il sostegno del settore della pesca)

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, al settore della pesca sono estesi:

a) le disposizioni relative alla non applicazione della disciplina in
materia di società non operative o in perdita sistematica, di cui al decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, già previste a favore delle società che eserci-
tano esclusivamente attività agricola;

b) le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 28
giugno 2012, n. 92;

c) il regime speciale previsto per i produttori agricoli, di cui all’ar-
ticolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A decorrere dall’anno 2015, ai lavoratori dipendenti del settore
della pesca marittima è applicabile il sistema di ammortizzatori sociali
di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto in favore dei lavoratori
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agricoli e agli articoli 14 e 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e suc-
cessive integrazioni e modificazioni.

3. L’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.
4, trova applicazione nei casi di agevolazioni previste a favore dell’im-
prenditore agricolo che possano ritenersi compatibili con l’attività dell’im-
prenditore ittico.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede:

a) quanto a 5 milioni per l’anno 2015, mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma ’’Fondi
di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 3 milioni per l’anno 2016, mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma ’’Fondi
di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 2 milioni per l’anno 2016, mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma ’’Fondi
di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di
previsione del dell’economia e delle finanze allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali’’».

23.0.15

Valentini, Amati, Granaiola

Dichiarato inammissibile

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Alle concessioni di aree demani ali marittime e loro pertinenze,
nonché di zane di mare territoriale richieste da saggetti diversi da quelli
di cui all’articolo 2511 del c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripo-
polamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone ac-
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quee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mante-
nimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del pro-
dotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall’articolo
48, lettera e) del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinno-
vate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produt-
tive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal
decreta del Ministro. dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995,
n. 595, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con efficacia
retro attiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreta legisla-
tivo 26 maggio 2004 n. 154. Le eventuali somme versate in eccedenza
sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700.000 euro per
l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5
del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

23.0.7

Ruta

Dichiarato inammissibile

Al Titolo IV, dopo il Capo II aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Disposizioni in favore delle navi da pesca in un’ottica di semplificazione)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, è ammesso il pagamento tardivo
della tassa di concessione governativa relativa alla licenza di pesca anche
oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro
i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una
sovrattassa pari al 5 per cento dell’importo della tassa ordinaria.

2. Ferma restando la scadenza naturale dell’atto amministrativo, la
tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in
caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed
i suoi soci o viceversa, o tra soci appartenenti alla medesima cooperativa,
durante il periodo di vigenza della licenza.
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3. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali
previsti dalla tabella d) allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro a
decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma ’’Fondi di
riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero’’».

23.0.8

Valentini, Amati, Granaiola

Dichiarato inammissibile

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Comitati di controllo)

1. Allo scopo di agevolare l’attività di controllo e rendicontazione
delle misure nazionali, realizzate dagli enti e dalle associazioni di catego-
ria nell’ambito del Piano triennale della pesca e dell’acquacoltura, sono
istituiti appositi Comitati di Controllo dei quali sono chiamati a far parte
anche dipendenti dell’Amministrazione.

2. Il compenso spettante ai componenti è determinato con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con riferi-
mento ai parametri previsti dal Piano triennale della pesca e dell’acquacol-
tura in vigore, nonché dai Piani precedenti. Il relativo onere rientra tra le
spese sostenute e ammissibili a rendicontazione da parte dagli enti e asso-
ciazioni di cui al comma 1.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per
l’anno 2015, sono a carico degli enti ed associazioni di cui al presente ar-
ticolo».
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23.0.9
Valentini, Amati, Granaiola, Ruta, Pignedoli, Albano, Gatti, Bertuzzi,

Fasiolo

Accolto

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Prodotti della pesca)

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo
60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre
2009, e semplificare le operazioni relative alla pesatura ed all’obbligo
di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, gli operatori
hanno facoltà di utilizzare cassette standard. Le specie ittiche per le quali
possono essere utilizzate cassette standard, nonché le relative caratteristi-
che tecniche e certificazioni, sono individuate con decreto del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Al fine di garantire l’osservanza degli adempimenti di cui all’arti-
colo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009, e succes-
sive modificazioni, in combinato disposto con l’articolo 67, paragrafo 6,
del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile
2011, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti
della pesca e dell’acquacoltura utilizzando quale strumento di identifica-
zione un codice a barre o un QR-code».

23.0.10 (testo 2)
Valentini, Amati, Granaiola, Pignedoli

Ritirato

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di equipaggi marittimi e stazza unità da pesca)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, d’intesa con il Ministero dei trasporti, da emanare entro 60 giorni
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dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia di equipaggi
e movimenti marittimi, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e con l’utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla integrazione delle in-
formazioni contenute nel sistema UNIMARE del Ministero del lavoro con
il nuovo sistema SIGEMAR del Ministero dei trasporti e navigazione -
Comando generale delle Capitanerie di porto), attualmente in fase di pre-
disposizione.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle pre-
senti disposizioni, nelle disposizioni in materia di unità da pesca, si prov-
vede alla sostituzione dei riferimenti alla stazza nazionale a favore della
stazza internazionale, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa eu-
ropea, nonché alla semplificazione delle procedure di verifica effettuate
dalle Autorità marittime e dall’Ente tecnico al fine di eliminare le sovrap-
posizioni per duplicazioni, attraverso l’accorpamento delle visite ispettive
nei periodi di fermo pesca, con l’istituzione di un libretto unico di navi-
gazione».

23.0.11

Valentini, Amati, Granaiola

Dichiarato inammissibile

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Lavoro usurante per i pescatori)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: ’’d-bis)

lavoratori membri di equipaggio imbarcati su navi esercenti l’attività di
pesca’’;

b) al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: ’’lettere a), b), c),

d)’’ inserire le seguenti: ’’d-bis)’’.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
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fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma ’’Fondi
di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

23.0.12 (testo 2)

Valentini, Amati, Granaiola, Ruta, Pignedoli, Albano, Gatti, Bertuzzi,

Fasiolo, Donno, Panizza, Scoma, Dalla Tor, Ruvolo, Amidei

Accolto

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Estensione dell’ambito di applicazione di disposizioni del decreto-legge

24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, sono estese alle imprese agricole della pesca e dell’acqua-
coltura.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 361.1, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, introdotto dall’articolo 6-bis, comma 1, del de-
creto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico condotte da giovani».
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23.0.13 (testo 2)

Lai, Valentini, Pignedoli

Ritirato

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA

Art. 24.

(Disposizioni in materia di pesca del tonno rosso)

1. A decorrere dalla campagna di pesca del tonno rosso 2015, nelle
more della riorganizzazione della concessione dei permessi di pesca spe-
ciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già previste (circui-
zione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria deno-
minata ’’Regionale Sardegna’’.

2. Alla categoria di cui al comma precedente è riservato il 5 per
cento della quota totale assegnata all’Italia dall’Unione europea.

3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della seguente
legge, la regione Sardegna, al fine dell’inserimento nel decreto ministe-
riale di suddivisione quote, comunica al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi
sardi beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del
tonno nonché le percentuali sulla quota regionale della Sardegna attribuite
alle singole imbarcazioni di cui sopra.».

23.0.14

Valentini, Amati, Granaiola, Pignedoli

Ritirato

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Garanzie per le imprese della pesca)

1. All’articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, dopo le pa-
role: ’’alle imprese agricole’’ sono inserite le seguenti: ’’e della pesca’’».
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23.0.100

Il Relatore

Accolto

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Copertura finanziaria dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle dele-
ghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che
dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi deter-
mino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro in-
terno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri
sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie».

23.0.1000(testo 2)/1

Ruta, Pignedoli

Accolto

All’emendamento 23.0.1000, comma 1, lettera a), capoverso «Art.
11», il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la
preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

7-bis. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecu-
niaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all’ar-
ticolo 6, comma 3».

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 1328-A (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 361



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1328-A– 204 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

23.0.1000 (testo 2)

Il Relatore

Accolto

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 7.

(Contravvenzioni)

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o
naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto di-
vieto di:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commer-
cializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di cre-
scita, in violazione della normativa vigente;

b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l’uso
di materie esplodenti, dell’energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad
intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;

c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri or-
ganismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla
lettera b);

d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che
nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ov-
vero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo
stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che
pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un’or-
ganizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conserva-
zione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di
detta organizzazione;

f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto della altrui
attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia
quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti,
sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite
dalla normativa vigente;
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g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in
spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e
comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca
scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle
normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qual-
siasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è
consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

Art. 8.

(Pene principali per le contravvenzioni)

1. Chiunque viola i divieti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con
l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 2.000 euro a 12.000
euro.

2. Chiunque viola i divieti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere f) e
g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della
persona offesa, con l’arresto da un mese a un anno o con l’ammenda da
1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 9.

(Pene accessorie per le contravvenzioni)

1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente
decreto comporta l’applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi
diritto nelle ipotesi previste dall’articolo 7, comma 1, lettere f) e g);

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con
i quali è stato commesso il reato;

c) l’obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi con-
templati dall’articolo 7, comma 1, lettere b), f) e g), qualora siano stati
arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

d) la sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci
giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari
di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita,
in violazione della normativa vigente.

2. Qualora le violazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere d) ed
e), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e
pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti del titolare
dell’impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo
da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima li-
cenza.
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3. Qualora le violazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), d)
ed e), siano commesse mediante l’impiego di una imbarcazione non
espressamente autorizzata all’esercizio della pesca marittima professio-
nale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del
certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta
giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.

Art. 10.

(Illeciti amministrativi)

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o
naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto di-
vieto di:

a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all’arti-
colo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una li-
cenza di pesca in corso di validità o di un’autorizzazione in corso di va-
lidità;

b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazio-
nale vigenti;

c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e
tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai
fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;

e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna spe-
cie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a
quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazio-
nale vigenti;

g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un
contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che
il medesimo è andato esaurito;

h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalla normativa europea
e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o
mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità
da questa;

i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi
alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di
tale pesca;

l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l’apparato motore
dell’unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi
indicati nella relativa certificazione tecnica;

m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare mano-
messo, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il se-
gnale;
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n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l’identità o i con-
trassegni di individuazione dell’unità da pesca, ovvero, dove previsto, de-
gli attrezzi da pesca;

o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e
nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati rela-
tivi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il
sistema di controllo dei pescherecci via satellite;

p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e
nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati rela-
tivi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di
piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;

q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di
pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE)
n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con
quelli inclusi nell’elenco UE delle navi INN o nell’elenco delle navi
INN di un’organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione
di assistenza o rifornimento a tali navi;

r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da con-
siderare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;

s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad
un’indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi depu-
tati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell’esercizio delle
loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;

t) intralciare l’attività posta in essere dagli ispettori della pesca, da-
gli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell’e-
sercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazio-
nale vigenti;

u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e
nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani plu-
riennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);

v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività
di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio,
del 29 settembre 2008, fatta salva l’applicazione delle norme in materia
di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;

z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e
nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli ob-
blighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativa-
mente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in
ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione,
dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

2. Fatte salve le specie ittiche soggette all’obbligo di sbarco ai sensi
delle norme europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di ta-
glia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in
violazione della normativa vigente;
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b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di spe-
cie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la con-
servazione, in violazione della normativa vigente.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette
all’obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferi-
mento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a
bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in
mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette al-
l’obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferi-
mento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializ-
zarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al
comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva
alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure
stabilite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali.

6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g), e h), 2, 3 e 4 non
riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente auto-
rizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Resta vietata
qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca
ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scien-
tifici.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo re-
stando quanto previsto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/
2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al pre-
sente articolo non si applicano ai prodotti dell’acquacoltura e a quelli
ad essa destinati.

Art. 11.

(Sanzioni amministrative principali)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti
dall’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al
comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi
sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall’articolo
10, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a og-
getto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xi-

phias gladius).

2. Chiunque viola il divieto posto dall’articolo 10, comma 1, lettera
o), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 6.000 euro.
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3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto
dall’articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della san-
zione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni
di cui all’articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pa-
gamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro
e 75.000 euro, ovvero compresa tra 5.000 euro e 150.000 euro se le specie
ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conserva-
zione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gla-
dius) e alla sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci
giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria
compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell’esercizio com-
merciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati
nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di
riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus)
o il pesce spada (Xiphias gladius);

b) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa
pecuniaria tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell’esercizio com-
merciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel
caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di rife-
rimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il
pesce spada (Xiphias gladius);

c) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria
compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell’esercizio com-
merciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel
caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di rife-
rimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il
pesce spada (Xiphias gladius).

5. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 4, al
peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del
trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali ri-
sultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arro-
tondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione
collegate all’incertezza della misura dello strumento, che sono già com-
prese nella percentuale sopra citata.

6. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 10, commi 2, 3 e 4,
non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari
di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conser-
vazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e
nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque:

a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel re-
gistro dei pescatori marittimi;
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b) viola il divieto di cui all’articolo 6, comma 3.

8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme vigenti relative all’esercizio della pesca sportiva,
ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui
le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso
(Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona mi-
nore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo
similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

9. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto
della pesca, raccolto e/o catturato giornalmente, sia uguale o superiore a
100 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al paga-
mento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000
euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate vio-
lazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus)
e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della san-
zione di cui al presente comma, si applica quanto previsto al comma 5.

10. L’armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il co-
mandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie
inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell’esercizio
della pesca marittima.

Art. 12.

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. All’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11, commi 1, 2,
3, 4, 7, 8, lettera a), e 9, consegue l’irrogazione delle seguenti sanzioni
amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all’arti-
colo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli
esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento
per la conservazione, stabilita con normativa europea e nazionale;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi
usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazio-
nale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli
apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti norma-
tive europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non auto-
rizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese re-
lative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l’obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collo-
cati apparecchi fissi o mobili di cui all’articolo 10, comma 1, lettera h).
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2. Qualora le violazioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettere h) ed
i), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei con-
fronti del titolare dell’impresa di pesca quale obbligato in solido, la so-
spensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi
e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non
venga emessa l’ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui all’articolo 10, commi 1, lettere b), c),
d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5 abbiano ad oggetto le specie ittiche
tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre
disposta nei confronti del titolare dell’impresa di pesca quale obbligato in
solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a
sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove
non venga emessa l’ordinanza di ingiunzione.

4. Qualora le violazioni di cui all’articolo 10, commi 1, lettere a), b),
c), d), g), h), s), t), 2, 3, 4 e 5 siano commesse mediante l’impiego di una
imbarcazione non espressamente autorizzata all’esercizio della pesca ma-
rittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la
sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quin-
dici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche
ove non venga emessa l’ordinanza di ingiunzione.

5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l’ap-
plicazione della sospensione di cui al comma 4.»;

b) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi)

1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all’articolo
92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre
2009 ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011
della Commissione, dell’8 aprile 2011.

2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all’articolo
7, comma 1, lettere a) e d), e gli illeciti amministrativi di cui all’articolo
10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t), e 2, lettera
a).

3. La commissione di una infrazione grave dà sempre luogo all’asse-
gnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati
nell’allegato I, anche se non venga emessa l’ordinanza di ingiunzione.

4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l’ap-
plicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando
la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell’ac-
quacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in
ordine alla revoca della licenza di pesca.
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5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all’autoriz-
zazione per l’esercizio della pesca subacquea professionale, secondo mo-
dalità, termini e procedure da individuare con successivo decreto del Mi-
nistro delle politiche agricole alimentari e forestali.»;

c) l’Allegato I è sostituito dal seguente:

«Allegato I

PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

N. Infrazione grave Punti

1 Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme
europee e nazionali in materia di registrazione e dichiara-
zione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi
i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei
pescherecci via satellite.

Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme
europee e nazionali in materia di registrazione e dichiara-
zione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie
appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate
fuori dalle acque mediterranee.

(Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del presente de-
creto in combinato disposto con l’articolo 90, paragrafo
1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del
20 novembre 2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera
a), e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).

3

2 Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti di-
sposizioni europee e nazionali o non espressamente per-
messi.

(Articolo 10, comma 1, lettera h) del presente decreto, in
combinato disposto con l’articolo 90, paragrafo 1, del Re-
golamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 no-
vembre 2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e
l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008.

4

3 Falsificazione o occultamento di marcatura, identità o
contrassegni di individuazione dell’unità da pesca.

(Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto, in

5
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N. Infrazione grave Punti

combinato disposto con l’articolo 90, paragrafo 1, del Re-
golamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 no-
vembre 2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e
l’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).

4 Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi
di prova relativi a un’indagine posta in essere dagli ispet-
tori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al
controllo e dagli osservatori, nell’esercizio delle loro fun-
zioni, nel rispetto della normativa nazionale e europea.

(Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente decreto, in
combinato disposto con l’articolo 90, paragrafo 1, del Re-
golamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 no-
vembre 2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e
l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).

5

5 Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie itti-
che di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per
la conservazione, in violazione della normativa in vigore.

Trasporto, commercializzazione e somministrazione esem-
plari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima
di riferimento per la conservazione, in violazione della
normativa in vigore.

(Articolo 7, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto,
in combinato disposto con l’articolo 90, paragrafo 1, del
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 no-
vembre 2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e
l’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del Regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008)

5

6 Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza
di un’organizzazione regionale per la pesca, in violazione
delle misure di conservazione o gestione e senza avere la
bandiera di uno degli Stati membri di detta Organizzazione.

(Articolo 7, comma 1, lettera e), del presente decreto, in
combinato disposto con l’articolo 90, paragrafo 1, del Re-
golamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 no-
vembre 2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e
l’articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del Regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).

5
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N. Infrazione grave Punti

7 Pesca con unità iscritte nei registri di cui all’articolo 146
del codice della navigazione, senza essere in possesso di
una licenza di pesca in corso di validità, o di un’autoriz-
zazione in corso di validità.

(Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente decreto, in
combinato disposto con l’articolo 90, paragrafo 1, del Re-
golamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 no-
vembre 2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e
l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).

7

8 Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa nazionale e
europea.

(Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto in
combinato disposto con l’articolo 90, paragrafo 1, del Re-
golamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 no-
vembre 2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e
l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).

6

9 Pesca diretta di uno stock ittico per il quale è previsto un
contingente di cattura, senza disporre di tale contingente
ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito.

(Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto in
combinato disposto con l’articolo 90, paragrafo 1, del Re-
golamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 no-
vembre 2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e
l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).

6

10 Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai
fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi.

(Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto in
combinato disposto con l’articolo 90, paragrafo 1, del Re-
golamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 no-
vembre 2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e
l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).

7

11 Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commer-
cializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in

7
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N. Infrazione grave Punti

qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa
in vigore.

(Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto in
combinato disposto con l’articolo 90, paragrafo 1, del Re-
golamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 no-
vembre 2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e
l’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed i), del Regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).

12 Intralcio all’attività posta in essere dagli ispettori della pe-
sca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e
dagli osservatori nell’esercizio delle loro funzioni nel ri-
spetto delle pertinenti disposizioni europee e nazionali.

(Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente decreto in
combinato disposto con l’articolo 90, paragrafo 1, del Re-
golamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 no-
vembre 2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e
l’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).

7

13 Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di
pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pe-
sca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in
particolare con quelli inclusi nell’elenco dell’Unione delle
navi INN o nell’elenco delle navi INN di un’organizza-
zione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza
o rifornimento a tali navi.

(Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente decreto, in
combinato disposto con l’articolo 90, paragrafo 1, del Re-
golamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 no-
vembre 2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e
l’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).

7

14 Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi
da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vi-
gente.

(Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente decreto, in
combinato disposto con l’articolo 90, paragrafo 1, del Re-
golamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 no-
vembre 2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e
l’articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del Regolamento

7

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 1328-A (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 373



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1328-A– 216 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. Infrazione grave Punti

(CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).

».

2. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 100 e 101, commi 1 e
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Coord.1
Il Relatore

Accolto

Art. 1.

Sostituire il comma 5-bis, introdotto dall’emendamento 1.24 (testo 2

corretto), con i seguenti:

«5-bis. Gli animali della specie bovina, come definiti dall’articolo 1
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 otto-
bre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione nazio-
nale, sono esentati dall’obbligo di accompagnamento del passaporto di
cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e re-
gistrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operatività
della banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione eu-
ropea, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/
2000.

5-ter. Il detentore di animali di specie bovina è responsabile della te-
nuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intra-comuni-
tario.

5-quater. Il comma 5 dell’articolo 4 e il comma 13 dell’articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
2000, n. 437, sono abrogati».

Art. 2.

A seguito dell’approvazione dell’emendamento 2.3, al secondo pe-

riodo del comma 1 sostituire le parole: «di allacciamento alla rete del
gas su strade private» con le seguenti: «di cui al primo periodo».

Art. 3.

Spostare l’articolo 3-bis, introdotto dall’emendamento 3.0.1, nel ti-

tolo IV sub capo III.
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Art. 5.

A seguito dell’approvazione dell’emendamento 5.9 (testo 2), al
comma 1 e nella rubrica sostituire le parole: «agricoltura e pesca» con
le seguenti: «agricoltura, pesca e acquacoltura».

A seguito dell’approvazione dell’emendamento 5.17 (testo 2) al

comma 4, introdotto dall’emendamento 5.24 (testo 3), apportare le se-
guenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: « delle competenti Com-
missioni parlamentari» con le seguenti: «delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «delle competenti Commissioni
parlamentari» inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Titolo I

A seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.0.1, al Titolo I ag-

giungere, in fine, le seguenti parole: «e di sicurezza agroalimentare».

Art. 7.

A seguito dell’approvazione dell’emendamento 7.16 e al fine di uni-
formare nell’articolo la terminologia utilizzata per l’individuazione del-

l’oggetto della delega, al comma 1 sostituire le parole: «alla riorganizza-
zione del sistema di consulenza degli allevatori» con le seguenti: «al rior-
dino dell’assistenza tecnica agli allevatori,».

A seguito dell’approvazione dell’emendamento 7.2 (testo 6), al

comma 2, lettera a), sostituire le parole: «degli enti» con le seguenti: «de-
gli enti, società ed agenzie vigilati» e dopo le parole: «opera l’ente» inse-

rire le seguenti: «, società o agenzia».

A seguito dell’approvazione dell’emendamento 7.2 (testo 6), al

comma 2, lettere b) e c), sostituire le parole: «degli enti» con le seguenti:
«degli enti, società ed agenzie».

Al comma 2, lettera e), introdotta dall’emendamento 7.2 (testo 6), ag-
giungere, in fine, le seguenti parole: «, società o agenzia».

A seguito dell’approvazione dell’emendamento 7.100, al comma 6,

dopo le parole: «del primo dei decreti legislativi» inserire le seguenti:
«in materia di riordino e riduzione degli enti, società ed agenzie vigilati,».

Al comma 6-bis, introdotto dall’emendamento 7.2 (testo 6), sostituire
le parole: «enti», ovunque ricorrono, con le seguenti: «enti, società ed
agenzie».
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A seguito dell’approvazione degli emendamenti 7.2 (testo 6), 7.14 e

7.16, sostituire la rubrica con la seguente: «Delega al Governo per il rior-
dino e la riduzione degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell’assistenza tec-
nica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione ani-
male».

Art. 23.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «del decreto delegato»
con le seguenti: «del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1».

Titolo

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Deleghe al
Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionaliz-
zazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e
dell’acquacoltura».
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1328
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 13 maggio 2015, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo:
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e
competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e
competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SICUREZZA AGROALIMENTARE
Art. 1.
(Semplificazioni in materia di controlli)
1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di
oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250
kg di oli per campagna di commercializzazione».
2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le
seguenti: «e di olio di oliva».
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la
pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde,
scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n.
523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
4. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei
prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in
materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE)
n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna
indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia
di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione
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nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia
di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operatività della
banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del
medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000.
7. Il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali
destinati al commercio intracomunitario.
8. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati.
9. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «zootecnica e forestale» sono inserite le seguenti:
«, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione,».
Art. 2.
(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)
1. All'articolo 517-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni
di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro
20.000 a euro 100.000»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «denominazioni contraffatte» sono aggiunte le seguenti: «,
imitate, usurpate o evocate».
2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 518. - (Pubblicazione della sentenza). - La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli
501, 514, 515, 516, 517 e 517-quater comporta la pubblicazione della sentenza».
3. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: «474,» è inserita la
seguente: «517-quater,».
4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: «articolo 51, commi 3-
bis» sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale,
finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-quater del codice penale,».
Art. 3.
(Disposizioni in materia di servitù)
1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento
alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il
passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui
al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati,
autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la
stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei
lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato
antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno, che deve comprendere l'eventuale danno
causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni.
Art. 4.
(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)
1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole:
«entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».
2. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio
delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione,
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nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive
(SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste
dalle normative regionali e delle province autonome.
Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura,
pesca e acquacoltura )
1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di
agricoltura, pesca e acquacoltura, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il
Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali
appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le
modifiche necessarie alle predette finalità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita,
nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto
precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza
giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti
giurisprudenziali;
e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, pesca e
acquacoltura al fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con
l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura, pesca e
acquacoltura;
f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai
procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle
amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e ampliare le
ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in
materia di agricoltura, pesca e acquacoltura;
g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti,
sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche
registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi
agroalimentari, del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare
maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della
concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti
sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonché del Ministero
della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
h) semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle
macchine agricole, fermi restando gli obblighi di formazione e aggiornamento all'utilizzo mirati a
garantire la sicurezza sul lavoro;
i) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
l) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in
materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;
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m) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore della pesca e
dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;
n) coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea in materia
di pesca;
o) sviluppo della multifunzionalità delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le
iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e con gli altri Ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle
Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica,
dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello
schema di decreto legislativo. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
ritrasmette entro quarantacinque giorni i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorsi trenta giorni
dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 6.
(Società di affiancamento
per le terre agricole)
1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola
nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le forme di affiancamento tra
agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età
compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale
passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti criteri:
a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;
b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a
legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane
imprenditore, analoghi a quelli previsti per le start-up ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:
1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane
imprenditore agricolo in forme di subentro;
2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore
agricolo;
3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi diversi da quelli contemplati
ai numeri 1) e 2);
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d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto
imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte
dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;
e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;
f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora
apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;
g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane
imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto
di affiancamento;
i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso anticipato
del rapporto di affiancamento;
l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei
mezzi agricoli.
2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il
termine stabilito con il medesimo regolamento di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato
innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.
3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o
pensionato al giovane imprenditore agricolo, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla
consulenza specializzata.
4. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta
giorni dalla data di assegnazione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva
competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora
il regolamento di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la relativa
copertura deve essere individuata in appostiti provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore
precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento.
Art. 7.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche )
1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.
2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico
(SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire
i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa
europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico.
3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di
produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali, nonché la
modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli
operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.
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4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori
dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.
5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura
e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica
amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In
mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli
operatori utilizzano il SIB.
Art. 8.
(Disposizioni in materia di attività
che non costituiscono subappalto)
1. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei
comuni montani o svantaggiati».
Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA
PUBBLICA
Art. 9.
(Delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti , società e agenzie vigilati dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e
la revisione della disciplina della riproduzione animale )
1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo
01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-
bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riduzione degli enti,
società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché al
riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio
1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente
efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti,
società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è
tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione della struttura degli enti, società ed agenzie vigilati e degli organi direttivi e di controllo,
delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché di modalità di chiamata
pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano la comprovata qualificazione
scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente, società o
agenzia;
b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti,
società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo
ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando
prioritariamente le professionalità esistenti;
c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e
dal riordino degli enti, società ed agenzie vigilati per politiche a favore del settore agroalimentare, con
particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, nonché alla tutela
all'estero delle produzioni di qualità certificata;
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d) riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali da realizzare mediante:
1) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione
delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di
gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della
legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello
regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello
organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali;
uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve
altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché ottimizzare
l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la
realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni
regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena
attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. La riorganizzazione deve altresì
prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con
conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la
sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo
inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i
dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale
in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione
dei trasferimenti in favore di AGEA;
2) predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici alla riorganizzazione
della società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine
di garantire le alte competenze informatiche necessarie ad uniformare e ammodernare le procedure di
gestione del sistema informatico di competenza e di realizzare un data base integrato che permetta
l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati;
3) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore
agroalimentare e del sostegno agli spin-off tecnologici;
4) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese
agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione,
internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito,
anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante
riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agroalimentare
(ISA) Spa, garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte,
dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai
tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti
beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e
gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee
procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di
pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;
e) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali
relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente,
società o agenzia.
3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino
dell'assistenza tecnica agli allevatori e della disciplina della riproduzione animale e tenendo conto
della normativa europea in materia, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
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a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare
e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta
gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la
valorizzazione delle produzioni di qualità;
b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici
costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;
c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro
genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;
d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è
necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze
autoctone;
e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di
revisione della spesa pubblica;
f) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine
sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e
delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
g) possibilità di autofinanziamento delle associazioni di allevatori attraverso l'espletamento di servizi
per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività
di miglioramento genetico.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti
legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa
derivanti dall'attuazione delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di
trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva
dal Governo.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino e
riduzione degli enti, società ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalità e le procedure di cui ai commi 4 e 5,
uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
7. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la
trasparenza nella gestione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i predetti soggetti
provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito internet
o, in mancanza, nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che
comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;
b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della
data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.
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8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 10.
(Istituzione della Banca
delle terre agricole)
1. È istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di
seguito denominata «Banca».
2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e
delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e
di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle
caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di cessione e di
acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
3. La Banca è accessibile nel sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità
stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.
4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti,
l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con
l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende
pilota.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli
assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di
partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le
università e gli istituti superiori.
Titolo III
DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E
AGROALIMENTARI
Art. 11.
(Modernizzazione della logistica)
1. A decorrere dall'anno 2015 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente
interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del
comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:
a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici
e l'integrazione con la rete europea.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede
all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione
europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziate dalla
legge di stabilità.
Art. 12.
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(Assunzione congiunta di lavoratori)
1. Al comma 3-ter dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «50 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
Art. 13.
(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli
enti locali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza
necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano
la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»;
b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.
Art. 14.
(Interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, della pesca
e dell'acquacoltura)
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:
«132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa effettua interventi finanziari, a condizioni
agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro,
economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, nonchè dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole
individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISA Spa effettua interventi
finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto
almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro
consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in
cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente
sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti
agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISA Spa opera esclusivamente
come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti
finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISA Spa
stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di
mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel
caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISA Spa interviene tramite l'erogazione di mutui di durata
massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISA Spa sono definiti
con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni
agevolate da parte dell'ISA Spa è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti
da parte della Commissione europea».
2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1
a 4 sono abrogati.
Art. 15.
(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la
regolazione dei mercati)
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1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza
agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione
della normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per
sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati,
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di
strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle
aziende agricole;
b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie,
fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori;
c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle
forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni
medesime.
3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque
adottati.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo
la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 16.
( Disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta
agricola e ittica)
1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di
prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti
agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di
qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione
delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.
2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire modalità idonee di presenza e di
valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei
prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto
ambientale e di qualità.

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Testo approvato 1328  (Bozza provvisoria)

Senato della Repubblica Pag. 389



Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL
POMODORO
Art. 17.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 18,
fabbricati in Italia.
2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 18 vengano utilizzate nella etichettatura dei
prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle
definizioni e rispettare i requisiti di cui al medesimo articolo 18.
Art. 18.
(Definizione dei prodotti)
1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi
alle caratteristiche del frutto di Solanum lycopersicum L., di qualsiasi varietà, forma e dimensione,
sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:
a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti
ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione
della presentazione, si distinguono in:
1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;
2) pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà
allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza
del 10 per cento;
3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio,
con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente
dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei
frammenti. Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa
denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del
prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di
pomodoro, triturato di pomodoro;
b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale
concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al residuo secco. Le tipologie di prodotto
concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 19, comma 1. È ammesso il successivo
passaggio da un residuo secco ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel
caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate
denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;
c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività
produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005;
d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al
raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non
ermeticamente chiusi. Si distinguono in:
1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e
parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi
fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;
2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante
eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore
al 96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro;

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Testo approvato 1328  (Bozza provvisoria)

Senato della Repubblica Pag. 390



e) pomodori semi-dry o semi-secchi: prodotti ottenuti per eliminazione parziale dell'acqua di
costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.
Art. 19.
(Requisiti dei prodotti)
1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 18, nonché gli
ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo
perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da adottare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. I prodotti di cui al presente capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al
comma 1 possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che
abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorità sanitaria
competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.
Art. 20.
(Etichettatura e confezionamento)
1. I prodotti di cui al presente capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e
nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.
2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei
medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 19, comma 1. I
suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 19, comma 1, qualora non
vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti
atti a preservarne i requisiti prescritti.
Art. 21.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;
b) da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla
passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.
3. L'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è il
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 22.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge 10 marzo 1969, n. 96;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, fermo
restando quanto previsto all'articolo 24, comma 2 della presente legge;
c) l'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.
Art. 23.
(Clausola di mutuo riconoscimento)
1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si
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applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro
dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo
(SEE).
Art. 24.
(Disposizioni transitorie
e finali del presente capo)
1. Tutti i prodotti di cui al presente capo etichettati conformemente alla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di
conservazione indicato in etichetta.
2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile
1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 19, comma 1,
della presente legge.
3. Per gli adempimenti previsti dal presente capo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. Le disposizioni di cui al presente capo sono soggette alla procedura di informazione di cui alla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO
Art. 25.
(Delega al Governo
per il sostegno al settore del riso)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e
venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve
essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove
varietà in costituzione;
b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e
socio-economica del territorio in cui è praticata;
c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle
denominazioni di vendita del riso;
d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;
e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle
strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle
caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti,
dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione
delle caratteristiche del riso;
g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
primo dei decreti legislativi di cui al comma 1 e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte
confezionate ai sensi della norma abrogata;
h) esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di
qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.
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2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni
medesime.
3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque
adottati.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la
procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PESCA E ACQUACOLTURA
Art. 26.
(Prodotti della pesca)
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e semplificare le operazioni relative alla pesatura ed
all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette standard. Le
specie ittiche per le quali possono essere utilizzate cassette standard, nonché le relative caratteristiche
tecniche e certificazioni, sono individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato
regolamento (CE) n. 1224/2009, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67,
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, gli operatori
devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale
strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.
Art. 27.
(Estensione dell'ambito di applicazione di disposizioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese agricole della pesca e
dell'acquacoltura.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 361.1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introdotto
dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico condotte
da giovani.
Art. 28.
(Sportello unico della pesca
e dell'acquacoltura)
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1. È istituito presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali lo Sportello unico nazionale della pesca e dell'acquacoltura,
con funzioni di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro
funzioni.
2. Lo Sportello di cui al comma 1 ha altresì la funzione di definire orientamenti e linee guida per il
rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in genere per l'esercizio dell'acquacoltura, nonché di
stabilire modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto e le
modalità per l'effettuazione di ogni altro adempimento richiesto alle imprese di acquacoltura per
l'esercizio delle loro attività. Qualora l'autorità di sportello territorialmente competente riscontri la
necessità di integrare la documentazione presentata dall'impresa istante, ne dà tempestiva
comunicazione, per via telematica, precisando gli elementi mancanti ed i termini per il deposito delle
integrazioni richieste. Le verifiche dello Sportello unico debbono concludersi entro il termine di
ottanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni,
l'istanza si intende autorizzata. Qualora l'impresa istante non provveda a depositare entro il termine
fissato la documentazione richiesta, l'istanza è archiviata e l'iter autorizzativo deve essere ripetuto.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 29.
(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della
normativa in materia di pesca e acquacoltura)
1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 7. - (Contravvenzioni) -- 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o
naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la
cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia
elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi
acquatici;
c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi
o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);
d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi
previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati
interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle
acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;
e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca,
violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri
di detta organizzazione;
f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante
attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o
strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa
vigente;
g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e
riservati agli stabilimenti di pesca e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti
organismi.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività
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espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta
esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito
detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
Art. 8. - (Pene principali per le contravvenzioni) -- 1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto
da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con
l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 9. - ( Pene accessorie per le contravvenzioni) -- 1. La condanna per le contravvenzioni previste e
punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste
dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1,
lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o
somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di
crescita, in violazione della normativa vigente.
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie
ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti
del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei
mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante
l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima
professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di
iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a
tre mesi.
Art. 10. - (Illeciti amministrativi) -- 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o
naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione,
senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di
validità;
b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative
europea e nazionale vigenti;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la
ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e
nazionale vigenti;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna
specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre
di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europee e nazionale o non espressamente
permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in
difformità da questa;
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i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere,
trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di
aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché
interrompere volontariamente il segnale;
n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità
da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di
registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere
attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di
registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock
oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci
sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco
dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o
effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi
del diritto vigente;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli
ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed
al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e
nazionale vigenti;
u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie
appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);
v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle
norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;
z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di
etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale,
relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione,
della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e
nazionali vigenti, è fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di
riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla
taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia
è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli
esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.
4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e
commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
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5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi
relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e
procedure stabiliti con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica,
nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale.
Resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito
detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16
del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.
Art. 11. - (Sanzioni amministrative principali) -- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i
divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u)
e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi
sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), c),
d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e
pesce spada (Xiphias gladius).
2. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera
z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2,
lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra
2.500 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 5.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus)
o il pesce spada (Xiphias gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci
giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e
sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati
nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione
sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
b) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e
36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono
raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
c) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro
e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati
nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione
sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).
5. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 4, al peso del prodotto ittico deve essere
applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali
decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è
possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello
strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.
6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura
accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per
la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati
dalla licenza di pesca.
7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro
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chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro
chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.
9. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro
chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti
importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso
(Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida
un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia
uso.
10. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel
caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia uguale o
superiore a 100 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati
nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce
spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione di cui al presente comma, si
applica quanto previsto al comma 5.
11. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le
sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi
nell'esercizio della pesca marittima.
Art. 12. - (Sanzioni amministrative accessorie) - 1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
11, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 lettera a), e 10 consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni
amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n.
1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la
confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le
pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non
conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono
poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera h).
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da
posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in
solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva,
la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5,
abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è
sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la
sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca
della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5,
siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio
della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del
certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da
trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità,
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termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi) -- 1. È istituito il sistema di punti per
infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20
novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione,
dell'8 aprile 2011.
2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e e), e gli
illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t), e
2, lettere a) e b).
3. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla
licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di
ingiunzione.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità,
termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la
competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.
5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca
subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
c) l'allegato I è sostituito dall'allegato I annesso alla presente legge.
2. Al fine di semplificare la normativa nazionale e di armonizzarla con quella europea, nonché per
evitare disparità di trattamento tra gli operatori dei diversi Stati membri dell'Unione europea,
all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.?1639, le parole: «vongola
(Venus gallina e Venerupis sp.) cm 2,5» sono soppresse.
3. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 100 e 101, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507.
Titolo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI LAVORO AGRICOLO
Art. 30.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti
bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura»;
b) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) procede a monitoraggi costanti, su base trimestrale, anche accedendo ai dati disponibili presso
l'INPS relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, dell'andamento del
mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri
che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per
lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;
c-ter) promuove iniziative, anche d'intesa con le autorità competenti in materia e le parti sociali, in
materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva,
organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri
immigrati»;
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c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i
compiti di cui al comma 4, lettere c-bis) e c-ter), avvalendosi delle commissioni provinciali
integrazione salari operai agricoli, cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità
occupazionale dell'impresa agricola»;
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti,
che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione
con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria
per accedere ai contributi istituiti allo scopo dai medesimi enti. I costi del trasporto e le modalità di
ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le
organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del
trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa»;
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31.
(Copertura finanziaria
dei decreti legislativi)
1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge
sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei
nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora
uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i
medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
IL PRESIDENTE

Annesso
(Articolo 29, comma 1, lettera c))

«Allegato I
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

N
. Infrazione grave Pun

ti

1

Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di
registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da
trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.
Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di
registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti
a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee.
(Articolo 10, comma 1, lettere o) e p),  del presente decreto in combinato disposto con
l'articolo  90,  paragrafo  1,  del  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio,  del  20
novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

3
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2

Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni europee e nazionali o non
espressamente permessi.
(Articolo 10, comma 1, lettera h), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo
90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
con l'articolo 42,  paragrafo 1,  lettera a),  e  con l'articolo 3,  paragrafo 1,  lettera e),  del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

4

3

Falsificazione,  occultamento  od  omissione  di  marcatura,  identità  o  contrassegni  di
individuazione dell'unità da pesca.
(Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo
90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
con l'articolo 42,  paragrafo 1,  lettera  a),  e  con l'articolo 3,  paragrafo 1,  lettera  f),  del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

5

4

Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine
posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo
e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa europea e
nazionale.
(Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo
90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
con l'articolo 42,  paragrafo 1,  lettera a),  e  con l'articolo 3,  paragrafo 1,  lettera g),  del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

5

5

Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia
minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia
inferiore  alla  taglia  minima  di  riferimento  per  la  conservazione,  in  violazione  della
normativa in vigore.
(Articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto, in combinato disposto con
l'articolo  90,  paragrafo  1,  del  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio,  del  20
novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1,
lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

5

6

Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per
la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di
uno degli Stati membri di detta organizzazione.
(Articolo 7, comma 1, lettera e), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo
90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
con l'articolo 42,  paragrafo 1,  lettera a),  e  con l'articolo 3,  paragrafo 1,  lettera k),  del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

5

7

Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza
essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso
di validità.
(Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo
90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
con l'articolo 42,  paragrafo 1,  lettera a),  e  con l'articolo 3,  paragrafo 1,  lettera a),  del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

7

8

Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa europea e nazionale.
(Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo
90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
con l'articolo 42,  paragrafo 1,  lettera a),  e  con l'articolo 3,  paragrafo 1,  lettera c),  del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

6
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».

9

Pesca diretta di uno stock  ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza
disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito.
(Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo
90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
con l'articolo 42,  paragrafo 1,  lettera a),  e  con l'articolo 3,  paragrafo 1,  lettera c),  del
regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre 2008).

6

1
0

Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la
ricostituzione degli stessi.
(Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo
90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
con l'articolo 42,  paragrafo 1,  lettera a),  e  con l'articolo 3,  paragrafo 1,  lettera d),  del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

7

1
1

Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia
vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore.
(Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo
90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed i), del
regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre 2008).

7

1
2

Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla
vigilanza ed al controllo e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto
delle pertinenti disposizioni europee e nazionali.
(Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo
90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
con l'articolo 42,  paragrafo 1,  lettera a),  e  con l'articolo 3,  paragrafo 1,  lettera h),  del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

7

1
3

Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci
sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare
con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di
un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali
navi.
(Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo
90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
con l'articolo 42,  paragrafo 1,  lettera  a),  e  con l'articolo 3,  paragrafo 1,  lettera  j),  del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

7

1
4

Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera
ai sensi del diritto vigente.
(Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo
90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
con l'articolo 42,  paragrafo 1,  lettera  a),  e  con l'articolo 3,  paragrafo 1,  lettera  l),  del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

7
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1.3.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 1328
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore
agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
approvato con il nuovo titolo
"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e
competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura"
Titolo breve: competitività settore agricolo

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta Attività
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente
N. 48 (pom.)
26 marzo 2014
N. 63 (pom.)
1 aprile 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della
Commissione)
N. 50 (pom.)
2 aprile 2014

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente
N. 65 (pom.)
3 aprile 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

N. 67 (ant.)
9 aprile 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale
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N. 68 (pom.)
9 aprile 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizioni
informali

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della
Commissione)
N. 51 (ant.)
10 aprile 2014

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

N. 52 (pom.)
15 aprile 2014

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente
N. 70 (pom.)
15 aprile 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizioni
informali

N. 72 (pom.)
16 aprile 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della
Commissione)
N. 54 (pom.)
23 aprile 2014

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente
N. 74 (pom.)
23 aprile 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della
Commissione)
N. 55 (pom.)
29 aprile 2014

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente
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N. 75 (pom.)
29 aprile 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

N. 78 (ant.)
30 aprile 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

N. 79 (pom.)
6 maggio 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

N. 80 (ant.)
7 maggio 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

N. 81 (ant.)
8 maggio 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della
Commissione)
N. 56 (pom.)
13 maggio 2014

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente
N. 82 (pom.)
13 maggio 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

N. 83 (ant.)
14 maggio 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

N. 84 (ant.)
15 maggio 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della
Commissione)
N. 58 (pom.)
27 maggio 2014

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel coso
delle audizioni
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9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente
N. 85 (ant.)
28 maggio 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della
Commissione)
N. 59 (pom.)
28 maggio 2014

Sui lavori
dell'Ufficio di
Presidenza
integrato dai
rappresentati dei
Gruppi. Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente
N. 87 (pom.)
28 maggio 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

N. 88 (ant.)
29 maggio 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

N. 89 (pom.)
3 giugno 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

N. 90 (ant.)
4 giugno 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

N. 60 (pom.)
4 giugno 2014

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 20
giugno 2014 alle
ore 10:30

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della
Commissione)
N. 60 (pom.)
4 giugno 2014

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni
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9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente
N. 92 (ant.)
5 giugno 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

N. 93 (pom.)
10 giugno 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizioni
informali

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della
Commissione)
N. 61 (pom.)
11 giugno 2014

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente
N. 62 (pom.)
18 giugno 2014

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 4
luglio 2014 alle
ore 10:30

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della
Commissione)
N. 64 (pom.)
25 giugno 2014

(Riferimento al
ddl S. 1541)

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente
N. 66 (ant.)
2 luglio 2014

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 11
luglio 2014 alle
ore 10:30

N. 67 (pom.)
9 luglio 2014

(Disposta revoca
del termine per la
presentazione di
emendamenti)

N. 75 (pom.)
6 agosto 2014

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 16
settembre 2014
alle ore 10:30
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N. 76 (ant.)
11 settembre 2014

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 23
settembre 2014
alle ore 16:00

N. 80 (pom.)
1 ottobre 2014
N. 81 (pom.)
14 ottobre 2014
N. 82 (pom.)
21 ottobre 2014
N. 83 (pom.)
22 ottobre 2014
N. 84 (pom.)
29 ottobre 2014
N. 85 (pom.)
4 novembre 2014
N. 86 (pom.)
5 novembre 2014

Presentati nuovi
emendamenti del
relatore
Fissato termine
per la
presentazioen di
subemendamenti 6
novembre 2014
alle ore 12:00.

N. 87 (pom.)
11 novembre 2014
N. 88 (pom.)
12 novembre 2014

Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti
all'emend. del
relatore:
12/11/2014 h.
19:00.
Presentato
emendamento del
relatore

N. 89 (pom.)
19 novembre 2014
N. 90 (ant.)
20 novembre 2014
N. 91 (pom.)
26 novembre 2014
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N. 92 (nott.)
2 dicembre 2014

Fissato termine
per la
presentazione di
subemendamenti
ad emendamento
del relatore:
3/12/2014, h. 16.

N. 93 (ant.)
4 dicembre 2014
N. 101 (pom.)
3 febbraio 2015
N. 107 (pom.)
4 marzo 2015

Esito: concluso
l'esame
proposto testo
modificato
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1.3.2.1. 9^  Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare)
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1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 48 (pom.) del 26/03/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 26 MARZO 2014
48ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                     
 
La seduta inizia alle ore 14.
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Esame e rinvio)
 
Il presidente FORMIGONI (NCD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo
specificando preliminarmente che tale provvedimento reca disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentaree della pesca - e che è
stato presentato dal Governo il 21 febbraio 2014 come collegato alla manovra di finanza pubblica.
Ricorda che,  in occasione della sua approvazione in Consiglio dei ministri, il 31 gennaio 2014, il
Presidente del Consiglio e Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, onorevole
Enrico Letta, annunciò che dalla sua approvazione sarebbe derivato un maggiore impulso di
competitività a un settore cruciale soprattutto in vista dell'Expo 2015, i cui temi sono strettamente
legati all'agricoltura e alla terra. Il comunicato della Presidenza proseguiva sostenendo che la creazione
di un marchio per il Made in Italy agroalimentare, avrebbe contribuito a rendere più semplice per i
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consumatori di tutto il mondo il riconoscimento dei prodotti autenticamente italiani. Con lo stesso
provvedimento si istituisce un credito di imposta per le aziende che investano in infrastrutture
logistiche e distributive all'estero per i prodotti italiani. Sul fronte della semplificazione si interviene
sui controlli, attraverso un rafforzamento del coordinamento delle attività degli organi di vigilanza, il
divieto della duplicazione degli accertamenti e l'interscambio di dati informatici tra gli organi stessi.
Sottolinea che per il ricambio generazionale e l'imprenditoria giovanile si completa l'intervento iniziato
con il decreto "Destinazione Italia" di dicembre 2013. L'obiettivo è sostenere le piccole e micro
imprese condotte da giovani al di sotto dei quarant'anni attraverso mutui agevolati che consentano
investimenti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, alleviando i
problemi di accesso al credito. Sono previsti finanziamenti per l'innovazione tecnologica nel settore
primario, sostegno all'agricoltura sociale e ai prodotti a filiera corta, oltre all'allineamento
dell'ordinamento nazionale agli orientamenti comunitari in materia di gestione del rischio in
agricoltura e di regolazione dei mercati. Si prevede anche una delega al Governo per la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con
l'obiettivo ulteriore di razionalizzare la normativa in materia agroalimentare e pesca, il testo contiene
una disposizione che delega il Governo ad adottare decreti per aggiornare la normativa, abrogando
quella obsoleta, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per materie, coordinando le norme
e risolvendo eventuali incongruenze e antinomie.
Ricorda che i temi del riordino degli enti, della semplificazione e del sostegno all'imprenditoria
giovanile sono stati oggetto di specifica attenzione da parte della Commissione in relazione ai disegni
di legge nn. 137,139 e 990; 135 e 136; 287 e 751. I contenuti di tali proposte normative sono stati in
parte ripresi dal progetto governativo.
Descrive quindi nel dettaglio i contenuti del provvedimento. L'articolo 1 riguarda le semplificazioni in
materia di controlli. Il comma 1 è volto  coordinare le attività ispettive al fine di assicurare un
comportamento omogeneo nei confronti delle imprese e degli organi di vigilanza anche per non
intralciare la regolare attività delle imprese agricole. Il comma 2 stabilisce che gli esiti dei controlli
stessi devono essere resi immediatamente disponibili alle richiedenti amministrazioni in via telematica.
Il comma 4 reca semplificazione degli obblighi in materia di prevenzione antincendio. Il comma 5
inserisce una novella che rende obbligatori l?istituzione e l?aggiornamento del fascicolo aziendale da
parte di tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti.
L'articolo 2 reca disposizioni in materia di servitù. Il comma 1 stabilisce che i proprietari di strade
private debbano consentire il posizionamento di tubazioni e l'installazione di contatori per
l'allacciamento di utenze domestiche o aziendali alla rete del gas.
L'articolo 3 riguarda la riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi. Il comma 1 riduce, da
180 a 60 giorni, il termine entro il quale deve essere adottato - da parte della pubblica amministrazione
nonché degli enti pubblici economici procedenti - il provvedimento relativo alle istanze, concernenti
l'esercizio dell'attività agricola, presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola
(CAA).
L'articolo 4 reca disposizioni in materia di contratti agrari. Al comma 1 si introduce un criterio in
grado di consentire agli interessati di avvalersi, ai fini della predisposizione e sottoscrizione degli
accordi di affitto di fondi rustici in deroga, di organizzazioni effettivamente rappresentative degli
interessi del settore agricolo - specificamente, si tratta di quelle rappresentate direttamente in seno al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - e che siano qualificate anche in virtù del fatto di poter
contare su un sistema organizzato di società di servizi dalle stesse costituito. Il comma 2 reca
disposizioni volte a definire la figura giuridica del coltivatore diretto, ai fini del diritto di prelazione o
di riscatto agrari.
L'articolo 5 dispone una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in
materia di agricoltura e pescacon esclusione di quella relativa ai controlli sanitari: il termine per
l'esercizio di tale delega è di dodici mesi.
L'articolo 6 riguarda il sostegno dell'agricoltura biologica. Al fine di limitare gli adempimenti
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burocratici, snellire le procedure e consentire uno sviluppo del settore biologico in Italia che si avvalga
di strumenti adeguati per i controlli, si prevede anche un incremento del processo di
dematerializzazione, già avviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma
2 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, il Sistema informativo per il
biologico (SIB) presso il Ministero delle politiche agricole. Adottato previo parere della Conferenza
unificata, esso, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), gestirà i
procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo.
L'articolo 7 reca la delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli
allevatori. Per quanto riguarda l'intenzione di fondo, al comma 1 sifa esplicito riferimentoall'obiettivo
di revisione integrale della spesa pubblica. Il comma 2 stabilisce principi e criteri direttivi ai quali il
Governo dovrà attenersi nel riordino degli enti vigilati dal Ministero. Circa la struttura degli enti e
degli organi direttivi e di controllo, la lettera a) del comma 2 pone l'accento sulla necessità di criteri di
nomina che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli
organi stessi nei settori in cui opera l'ente; per le risorse umane. La lettera b) del comma 2 prevede una
riduzione del ricorso a contratti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e un prioritario
utilizzo delle professionalità interne. In base alla lettera c) del comma 2, una quota dei risparmi di
spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti vigilati sarà destinata per politiche a favore del
settore agroalimentare, con particolare riferimento con particolare riferimento alla promozione e alla
tutela all'estero del made in Italy, ovvero delle produzioni di qualità certificata. La lettera d) del
comma 2 impone la riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e, a tal fine, si articola in una molteplicità di punti. Innanzi
tutto, si riorganizza l'AGEA, che è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; poi si interviene nel
settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno alle iniziative
imprenditoriali che ne sfruttano i risultati, prospettandosi l'istituzione di un unico ente preposto alla
ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria, con conseguente
accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture, anche periferiche, del Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Inoltre,
le funzioni, i compiti e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto Sviluppo Agroalimentare
SpA (ISA) saranno trasferiti all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare (ISMEA),
previo espletamento delle opportune procedure concernenti il personale. Sonofornite anche indicazioni
anche sulle strutture operanti nel controllo antidoping ippico, le quali dovrebbero essere razionalizzate
o soppresse e, in quest'ultima evenienza, confluirebbero nelle strutture ministeriali. Il comma 3 verte
sul riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori. I criteri ai quali il Governo dovrà uniformarsi
interessano il sistema della consulenza al settore, i libri genealogici ed i registri anagrafici, e le
associazioni di allevatori.
L'articolo 8 reca interventi per lo sviluppo del Made in Italy all'estero. Il comma 1 specifica i termini
del credito d'imposta che è riconosciuto alle imprese produttrici di prodotti alimentari di cui
all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alle piccole e medie
imprese. Ai sensi del comma 2 il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta per il quale è concesso. Il comma 4 specifica che il riconoscimento del credito d'imposta è
subordinato all'approvazione della Commissione europea.
L'articolo 9 introduce il marchio identificativo della produzione nazionale. Il marchio, privato e
facoltativo, è di proprietà delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo che
sottoscrivono uno accordo specifico: esso sarà volto alla definizione del marchio - nonché del relativo
regolamento d'uso e modalità di vigilanza - all'esito di un tavolo tecnico cui le organizzazioni sono
chiamate a partecipare, promosso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
L'articolo 10 riguarda i contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare. Il comma 1
mira ad estendere alle imprese agricole, che investono in ricerca ed innovazione e che aderiscono ad
un contratto di rete, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
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gli investimenti in ricerca, di cui alla medesima legge finanziaria per il 2005.
L'articolo 11 reca disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei. Il
comma 1 stabilisce che le pubbliche amministrazioni forniscono ai soggetti interessati ad aiuti europei
assistenza e informazioni sulla materia ed elaborano forme di gestione delle istanze per agevolare la
fruizione degli aiuti, emanando a tali fini le circolari esplicative e applicative. Poi si rende obbligatoria
l'acquisizione in via telematica, da parte delle pubbliche amministrazioni, di dati relativi a soggetti che
esercitano attività agricola, attraverso il sistema SIAN.
L'articolo 12 reca delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in
agricoltura e di regolazione dei mercati. Il comma 1 conferisce al Governo una delega, da esercitare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di adeguare l'attuale normativa
quadro per la gestione del rischio in agricoltura agli orientamenti dell?Unione europea in materia di
aiuti di Stato al settore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione dell?Unione europea per il
periodo 2014-2020.
L'articolo 13 reca interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani. Il comma 1, lettera
a), sostituisce interamente il capo III (dedicato allo sviluppo dell'imprenditoria agricola) del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante "Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego". La
lettera b) reca un ulteriore novella all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo di coordinamento
con la disciplina dettata dal nuovo Capo III. Il nuovo articolo 9 del testo novellato è dedicato ai
principi generali della disciplina destinata alle micro e piccole imprese, su tutto il territorio nazionale,
a totale o parziale partecipazione giovanile; le relative disposizioni sono inoltre destinate a favorire il
ricambio generazionale e l'accesso al credito nel settore primario. Il nuovo articolo 10 stabilisce la
natura dei benefici ed i massimali previsti dalle norme europee e la disciplina di settore sugli aiuti di
Stato. L'articolo 10-ter stabilisce che sono finanziabili iniziative che prevedono investimenti non
superiori a 1,5 milioni nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli.
L'articolo 14 reca disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti
provenienti da filiera corta. Per favorire la produzione agricola sociale e a filiera corta si prevede, al
comma 1, che gli organismi pubblici gestori di mense, in particolare scolastiche o ospedaliere, possano
introdurre criteri di precedenza nelle gare per i fornitori di prodotti di tali tipologie, nonché prodotti di
agricoltura biologica o comunque a basso impatto ambientale o prodotti di qualità. Il comma 2 pone in
capo ai comuni la definizione di idonee forme di presenza valorizzazione sui mercati agricoli di
vendita diretta dei prodotti oggetto delle presenti disposizioni - prodotti da agricoltura sociale, a
chilometri zero dalla filiera corta, di ridotto impatto ambientale e di qualità.
L'articolo 15, al comma 1, definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni relative al capo I del
titolo IV (articoli 15-22) in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro fabbricati
in Italia e definiti all'articolo 16. Il comma 2 stabilisce che qualora le denominazioni di vendita
vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e relativa pubblicità, i prodotti
stessi devono corrispondere alle definizioni indicate nelle disposizioni successive.
L'articolo 16 reca una definizione dei prodotti derivati ottenuti dalla lavorazione dei pomodori freschi
sani e maturi di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e
confezionati in contenitori idonei. All'articolo 17, al comma 1,si stabiliscono i requisiti qualitativi
minimi, i criteri di qualità dei prodotti definiti all'articolo 16 e gli ingredienti.
L'articolo 21,comma 1, prevede la clausola del mutuo riconoscimento, la quale garantisce ai prodotti
provenienti da un altro Stato membro dell?Unione europea o da Paesi limitrofi aderenti ad appositi
accordi multilaterali (Associazione europea di libero scambio, Spazio economico europeo), di poter
essere commercializzati in Italia senza restrizioni.
L'articolo 23 reca poi una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il sostegno dei
prodotti ottenuti dal riso greggio commercializzati con la dicitura "riso".
Ciò premesso, propone che la Commissione proceda allo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA  
 

dei soggetti interessati dal provvedimento.
 
Il senatore RUVOLO (GAL) chiede ulteriori ragguagli sulle audizioni proposte dal Presidente relatore.
Segnala altresì l'opportunità di prefigurare una tempistica dei lavori della Commissione nelle prossime
settimane e in vista di una conclusione dell'esame in sede referente entro la sospensione estiva dei
lavori. Richiama infine il lavoro svolto dalla Commissione relativamente agli importanti disegni di
legge già ricordati nella relazione illustrativa e, in particolare, in qualità di relatore, con riferimento ai
disegni di legge sul riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole. Auspica che gli
approfondimenti svolti in quella sede possano essere utili anche nell'esame del provvedimento in
oggetto.
 
Il presidente FORMIGONI  ritiene che le categorie interessate dal provvedimento siano numerose e
che ad esse debba essere garantita la possibilità di esprimere una valutazione sulle materie che le
riguardano. Quanto alla tempistica dell'esame del disegno di legge, reputa che le audizioni debbano
iniziare già dalla prossima settimana per potersi concludere rapidamente. Relativamente ai contenuti,
conferma che alcune disposizioni dei disegni di legge già all'esame della Commissione sono state
riprese dal testo predisposto dal Governo; ulteriori integrazioni saranno naturalmente possibili nella
fase emendativa.
 
La Commissione conviene quindi di svolgere audizioni sul disegno di legge in esame.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica le direttive 89/608/CEE,
90/425/CEE e 91/496/CEE relativamente ai riferimenti alla normativa zootecnica (n. COM (2014)
4 definitivo)  
Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e
genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali
riproduttori e del loro materiale germinale (n. COM (2014) 5 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti
comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc.
XVIII, n. 59)  
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.
 
La relatrice VALENTINI (PD) illustra uno schema di risoluzione contraria con osservazioni
(pubblicato in allegato).
 
Il presidente FORMIGONI  condivide i contenuti dello schema della relatrice, che tiene conto del
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

dibattito che si è svolto nelle scorse sedute e recepisce i rilievi critici formulati dai componenti della
Commissione.
 
La senatrice DONNO (M5S) esprime, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, una valutazione
positiva dello schema di risoluzione.
 
Il senatore RUTA (PD) sottolinea l'importanza per la Commissione di formulare una risoluzione
contraria sulle proposte normative in esame e auspica il più ampio consenso sulla stessa. Si tratta, a
suo avviso, di tutelare le peculiarità positive degli allevamenti italiani, e di sostenere il ricorso
privilegiato allo strumento della direttiva europea rispetto al regolamento, per consentire comunque
margini applicativi ai singoli Stati membri.
 
Il senatore CANDIANI (LN-Aut) si associa alle considerazioni del senatore Ruta.
 
Il vice ministro OLIVERO condivide i contenuti della risoluzione proposta dalla relatrice, che mira a
intervenire su una delicata tematica - quella della tutela degli allevamenti di animali - di rilevante
interesse per l'Italia.
 
Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI  pone in votazione la proposta di
risoluzione contraria con osservazioni della relatrice.
 
La Commissione approva.
 
 

 
 
Il presidente FORMIGONI  comunica che in occasione dell'audizione del dottor Angelo Innamorati
(funzionario della Commissione europea, Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale) sulla
riforma della politica agricola comune (PAC), svoltasi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari martedì 25 marzo 2014, alle ore 14, è stata consegnata della
documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della
Commissione.
Comunica inoltre che è stata inviata, da parte dei rappresentanti della Confcommercio - Imprese per
l'Italia, la documentazione relativa all'audizione svolta il 12 marzo 2014, nell'ambito dell'indagine
conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare e che anche tale documentazione sarà
disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 14,30.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI
CONGIUNTI NN. COM (2014) 4 definitivo E COM (2014) 5 definitivo SOTTOPOSTI AL

PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (Doc. XVIII, n. 59)
 
 
La Commissione,
 
esaminate congiuntamente, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di
direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica le direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e
91/496/CEE relativamente ai riferimenti alla normativa zootecnica e la proposta di regolamento del
Parlamento e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi
commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale;
 
considerate le osservazioni espresse dalla 14a Commissione permanente per le Politiche dell?Unione
europea;
 
valutato che, per quanto riguarda la proposta di direttiva - che si limita, nelle more dell?approvazione
del regolamento sui controlli ufficiali, a eliminare qualunque riferimento alla zootecnia dalle tre
direttive in via di abrogazione - i principi di sussidiarietà e proporzionalità non appaiono circostanziati
nella relazione illustrativa della Commissione europea;
 
valutato che, in riferimento alla proposta di regolamento, non è contenuta una valutazione sul rispetto
del principio di sussidiarietà all?interno della relazione, in contrasto con l?articolo 5 del Protocollo n.
2, secondo cui "ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda
contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e
di proporzionalità";
 
evidenziato che la proposta di regolamento contiene numerose deleghe di potere alla Commissione
europea e che i conseguenti atti, non essendo atti legislativi, sfuggono al controllo di sussidiarietà dei
Parlamenti nazionali;
 
considerato che un?applicazione corretta dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, secondo i
consolidati principi del diritto dell?Unione, comporta che, a parità di altre condizioni, le direttive
dovrebbero essere preferite ai regolamenti, e che, nel rispetto del diritto comunitario, si dovrebbe aver
cura di salvaguardare disposizioni nazionali consolidate nonché l?organizzazione e il funzionamento
dei sistemi giuridici degli Stati membri;
 
valutata la relazione del Governo, trasmessa il 12 marzo 2014 ai sensi dell?articolo 6, comma 4, della
legge n. 234 del 2012, che formula una valutazione fortemente critica, evidenziando come la proposta
di regolamento impatterebbe in modo particolarmente severo sull?organizzazione del miglioramento
zootecnico italiano andandone a minare i principi ispiratori e le modalità di funzionamento, anche in
riferimento alla violazione di alcuni principi base della legislazione vigente come in particolare la
concezione del miglioramento genetico inteso come "investimento pubblico" nella popolazione
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animale in un quadro di politica nazionale per la qualità e la salvaguardia della biodiversità;
 
valutate le osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria, fortemente critiche;
 
considerato che le finalità di selezione differenziata degli animali riproduttori e di rispetto delle
specificità di ogni sistema produttivo possono essere perseguite solo tenendo conto delle disparità
strutturali e naturali tra le diverse regioni agricole europee;
 
considerato altresì che la libertà di utilizzo degli animali tra Paesi membri e il valore transfrontaliero
attribuito ai libri genealogici non tengono adeguatamente conto delle finalità sociali e di pubblico
investimento del miglioramento genetico animale, inteso anche come salvaguardia della biodiversità e
investimento pubblico sul piano della salute della popolazione animale,
 
esprime parere motivato contrario, ai sensi del protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per non conformità
ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in ragione dell?assenza di una motivazione dettagliata
sul rispetto del principio di sussidiarietà, dell?eccessivo uso della delega di potere, dell?utilizzo dello
strumento del regolamento al posto della direttiva e per l?impatto sui principi ispiratori della
legislazione zootecnica italiana.
 
Tutto ciò premesso, ove potessero essere risolte le questioni sopraindicate che portano ad esprimersi
negativamente sulla iniziativa legislativa della Commissione europea, in ogni caso, con riferimento ai
profili di merito della proposta di regolamento, la Commissione formula, in subordine, le seguenti
osservazioni:
 
risulta necessario definire con maggiore precisione i concetti di razza e di incrocio, in particolare per
quanto riguarda i suini, oltre alla nozione di linea in purezza per evitare equivoci con le denominazioni
delle razze;
 
occorre chiarire le finalità della selezione, delimitando gli ambiti dell?individuazione e dell?uso dei
soli migliori riproduttori e relativo materiale genetico rispetto al diritto degli allevatori ad ammettere
alla riproduzione tutti i propri riproduttori;
 
occorre evitare l?affiancamento alle organizzazioni allevatori nazionali di altre organizzazioni di
allevatori provenienti da paesi esteri con finalità di selezione proprie e incompatibili tra di loro, poiché
ciò potrebbe provocare una frammentazione delle attività di selezione degli animali e dei relativi
schemi di miglioramento genetico a detrimento del progresso genetico raggiunto e raggiungibile e
della conservazione della biodiversità delle popolazioni;
 
occorre inoltre consentire a ogni Stato membro di finanziare le attività di miglioramento genetico per
orientare lo sviluppo della propria zootecnia in coerenza con politiche qualitative;
 
si evidenzia la necessità di introdurre specifiche disposizioni sulle prove di performance e sulle
valutazioni genetiche dei cavalli sportivi ovvero, in mancanza, di consentire l?adozione di norme
nazionali dei singoli Stati membri;
 
occorre razionalizzare gli adempimenti gravanti sugli allevatori, garantendo la certezza del diritto ma
anche la riduzione degli oneri burocratici e dei relativi costi indiretti;
 
occorre infine richiamare l'attenzione sulla necessità di garantire, in tutte le sedi e gli ambiti, il
benessere degli animali.
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Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell?articolo 7 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
 
 
 

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 48 (pom.) del

26/03/2014

Senato della Repubblica Pag. 421



1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 63 (pom.) del 01/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 63

MARTEDÌ 1 APRILE 2014
 

Presidenza del Presidente
FORMIGONI 

 
 
 
 

 
 

                
 

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16
 

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014
50ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.
                                        
 
La seduta inizia alle ore 15,30.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei
per il periodo di programmazione 2014-2020 (n. 86)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi) 
 
La relatrice PIGNEDOLI (PD) riferisce alla Commissione sull'atto del Governo in titolo, rilevando che
lo schema di Accordo di partenariato in esame concerne l'impiego in Italia dei fondi strutturali e di
investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020, in ordine al quale l'articolo 1,
comma 246, della legge n. 147 del 2013 ha previsto, prima della stipulazione dell'Accordo,
l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Ricorda che in data 17 settembre 2013 il sottosegretario Castiglione aveva reso comunicazioni sui
profili di competenza dell'Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei fondi europei per
il periodo 2014-2020 e di seguito, in data 25 settembre 2013, la Commissione aveva esaminato un
affare assegnato, del quale è stata relatrice, sulle prospettive del settore agricolo, della pesca e
dell'acquacoltura, con riferimento alla definizione dei contenuti dell'Accordo di partenariato relativo
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alla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020, approvando una risoluzione
contenente rilievi.
Rileva che il documento in oggetto comprende le osservazioni sul medesimo schema formulate dai
servizi della Commissione europea. La lettera ministeriale di presentazione del documento specifica
che è in corso un lavoro di raccordo tra le varie Amministrazioni centrali e regionali per la valutazione
delle osservazioni suddette e per l'elaborazione della versione definitiva del testo, la quale deve essere
inviata entro il 20 aprile 2014 alla Commissione europea.
Richiama che è stato avviato, in Italia, un processo di cambiamento nella gestione complessiva dei
fondi europei, inteso - anche mediante l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale - alla
concentrazione delle risorse su pochi obiettivi, ben definiti, al fine di potenziare l'impatto degli
interventi e di consentire un pieno monitoraggio dell?attuazione dei programmi, riducendone la
frammentazione e selezionando obiettivi prioritari.
Per il 2014-2020 - osserva la relatrice - l?Italia beneficerà di un complesso di risorse comunitarie pari
a 32.268 milioni di euro, di cui 7.695 milioni destinati alle regioni più sviluppate, 1.102 milioni alle
regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), 22.334 milioni alle regioni meno sviluppate
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e 1.137 milioni alla cooperazione territoriale. Alla
quota comunitaria si aggiungeranno il cofinanziamento nazionale - a carico del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie e previsto nella misura di 24.000 milioni di euro da parte della
legge di stabilità per il 2014 - e, per i Programmi Operativi Regionali, la quota di cofinanziamento di
fonte regionale, quantificabile  in un importo pari al 30 per cento del cofinanziamento complessivo del
programma operativo regionale.
Evidenzia che le tabelle che accompagnano il documento consentono di analizzarne la successiva
struttura con particolare riferimento agli Obiettivi tematici indicati, alla loro rispettiva allocazione di
Fondi strutturali, ai Programmi operativi nazionali e regionali.
Sottolinea che nel quadro descrittivo degli obiettivi tematici, assume fondamentale rilievo per gli
aspetti di competenza della Commissione l'obiettivo tematico 3 (OT3) concernente la competitività dei
sistemi produttivi, nel cui ambito è previsto il programma relativo alla promozione della competitività
delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e della pesca e acquacoltura. La finalità generale di
tale obiettivo tematico è il miglioramento della competitività del sistema imprenditoriale, comprensivo
del comparto agricolo e agro-industriale e della pesca e acquacoltura. Il denominatore comune di tali
risultati e azioni è rappresentato dal mettere l'impresa, in tutte le sue declinazioni, al centro delle
politiche economiche, tenendo altresì conto di tematiche trasversali che potranno determinare
declinazioni specifiche dei risultati attesi, quali la parità di genere, la promozione dell'occupazione
giovanile, la tutela dell'ambiente, la promozione dell'energia sostenibile, la valorizzazione del
patrimonio culturale.
Ricorda che nella definizione specifica delle linee di indirizzo per le politiche di sviluppo rurale e per
la pesca e l'acquacoltura, l'Accordo prevede che la strategia per il miglioramento della competitività
del sistema agro-alimentare e forestale si articolerà in due componenti: da un lato il sostegno
all'evoluzione strutturale delle singole imprese dell'agricoltura, dell'agroalimentare e del settore
forestale e della pesca e dell'acquacoltura nella direzione della sostenibilità ambientale, della qualità e
salubrità della produzione, dell'innovazione e della sicurezza del lavoro; dall'altro lato il
potenziamento degli investimenti nelle filiere con l'obiettivo di generare effetti diffusi sulla vitalità
delle imprese. L'intervento per sostenere l'evoluzione strutturale e organizzativa delle singole imprese
punterà su alcune linee prioritarie, quali: il rafforzamento strutturale delle aziende agricole
promuovendo l'innovazione, l'accesso al mercato e l'accesso al credito; l'internazionalizzazione del
settore agricolo e agroalimentare e della pesca e acquacoltura; il ricambio generazionale e le politiche
a favore dei giovani; la salvaguardia del reddito aziendale, attraverso un programma nazionale di
gestione del rischio.
Rileva che l'intervento sulle filiere  sarà indirizzato verso tre categorie: le filiere corte e, più in
generale, quelle fìliere che richiederebbero un "accorciamento" delle relazioni tra produttori e mercati,
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che produca vantaggi sia per il settore primario, sia per i consumatori, in termini di migliori prezzi e
qualità della produzione, con priorità ai progetti di investimento che intendono migliorare la redditività
dell'impresa privilegiando l'accorciamento delle relazioni con i mercati al dettaglio o la vendita diretta;
le filiere agricole e agroalimentari con particolare riferimento a quelle con un forte radicamento e
riconoscibilità territoriale, che richiedono un potenziamento della competitività attraverso investimenti
di ammodernamento e razionalizzazione  dei processi di produzione, trasformazione e
commercializzazione, valorizzazione dei paesaggi tipici; infine le filiere non-food, tra le quali quelle
per la produzione di energie rinnovabili, la filiera foresta-legno e altre produzioni innovative.
Per quanto attiene specificamente il settore pesca, sottolinea che lo sviluppo della politica marittima
dell'Unione europea contribuisce dal 2007 a potenziare la capacità dell'Europa a creare condizioni
ottimali per lo sfruttamento sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, riconoscendo il valore dei
beni e dei servizi dell'ecosistema marino e la protezione dell'ambiente marino come elementi
importanti per lo sviluppo sostenibile.
Ritiene che tale strategia dovrà essere sostenuta da un'agenda che promuova il potenziale di crescita,
competitività e occupazione verso un'economia blu sostenibile. La crescita e lo sviluppo dell'intera
economia marittima può essere rilanciata attraverso una coerente ed efficace politica pubblica che
definisca le condizioni necessarie per un pieno sviluppo, attraverso la riduzione degli oneri
amministrativi e normativi. Il miglioramento del livello di conservazione delle risorse e dell'ambiente
determina un forte impatto in termini occupazionali, che, se non contrastato, è fonte di consistenti
problemi di ordine sociale ed economico e contribuisce alla riduzione della stessa competitività delle
imprese di pesca.
Dopo aver descritto le linee di indirizzo dell'obiettivo tematico direttamente inerente l'agricoltura e la
pesca, richiama l'attenzione sulla correlazione tra l'obiettivo tematico sopra esposto e ulteriori obiettivi
tematici che rappresentano punti di collegamento rispetto al primo.
Quanto all'obiettivo "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione", ricorda che le azioni di supporto
alla competitività dovranno integrarsi e coordinarsi con gli interventi di sostegno alla ricerca
industriale anche di tipo collaborativo, di collegamento tra il mondo imprenditoriale e il circuito della
conoscenza.
Quanto all'obiettivo "Agenda digitale", sottolinea che le azioni a favore della competitività delle
imprese potranno rafforzarsi agendo in sinergia con quelle che intervengono nell'infrastrutturazione
digitale dei territori, delle aree di insediamento industriale, delle aree rurali e dei sistemi turistici.
In relazione all'area tematica "Occupazione", osserva che gli interventi a favore della competitività si
integreranno, in particolar modo, con le azioni di politica attiva e passiva, con quelle per l'inserimento
occupazionale nei settori che offrono maggiori prospettive di crescita, con gli incentivi
all'apprendistato.
            Illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicato in allegato al
resoconto).
 
         Il senatore TARQUINIO (FI-PdL XVII) sottolinea come sul testo in esame occorra una verifica
sulla attualità dei contenuti, essendo lo stesso oggetto di confronto con la Commissione europea.
L'espressione delle osservazioni dovrebbe quindi, a suo avviso, essere rinviata.
 
         Si associano al senatore Tarquinio il senatore CANDIANI (LN-Aut) e la senatrice DONNO
(M5S).
 
         La senatrice BERTUZZI (PD) rileva che la Commissione è chiamata a esprimersi sui profili di
competenza e, a tal fine, auspica che nello schema di osservazioni appena illustrato dalla relatrice sia
inserito un ulteriore rilievo volto a sollecitare l'introduzione di misure a sostegno dell'imprenditoria
giovanile in agricoltura nella programmazione europea e dell'accesso alla terra.
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            Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente i contenuti dello schema di
osservazioni della relatrice. Fa presente che l'atto del Governo sottoposto al parere parlamentare
contiene delle linee di indirizzo strategico nell'utilizzo dei fondi europei per i prossimi sette anni. Il
documento tiene peraltro conto del dibattito antecedente già richiamato dalla relatrice, con le
Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento.
            Sottolinea che sull'ampio ventaglio di materie oggetto dell'Accordo di partenariato è tuttora in
corso un confronto in diverse sedi istituzionali, a livello nazionale e con la Commissione europea, che
ha formulato rilievi. Assicura, peraltro,  l'impegno del Governo a un costante confronto con il
Parlamento sia nella fase di definizione che nella vigilanza sull'attuazione dell'Accordo di partenariato
stesso.
 
         Il senatore RUVOLO (GAL) auspica che la Commissione possa esprimersi sulla delicata materia
dell'Accordo di partenariato con un documento il più possibile condiviso.
 
         Il senatore STEFANO (Misto-SEL) richiama le osservazioni che erano state espresse
sull'Accordo di partenariato dalla Conferenza Stato-regioni e sollecita l'inserimento nello schema
predisposto dalla relatrice di un rilievo volto a sollecitare un rafforzamento della capacità
amministrativa delle Regioni, per giungere al pieno ed efficace utilizzo dei fondi europei.
 
         Il senatore DALLA TOR (NCD) rileva, in relazione all'osservazione del senatore Stefano, che il
potenziamento delle procedure amministrative regionali dovrebbe avvenire ad invarianza di spesa.
 
         La relatrice PIGNEDOLI (PD) riformula il proprio precedente schema di osservazioni favorevoli
con rilievi, onde tener conto delle istanze formulate nel corso del dibattito.
 
            Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente tale riformulazione. Osserva che il
tema dell'occupazione giovanile in agricoltura si inserisce nel più ampio contesto dell'accessibilità
delle terre coltivabili; conferma inoltre che i profili della semplificazione e della accelerazione delle
procedure di utilizzo dei fondi strutturali da parte delle Regioni è da tempo oggetto di confronto con il
Governo.
 
         Il presidente FORMIGONI  fa presente che l'atto del Governo in oggetto è sottoposto
all'attenzione della Commissione per rendere osservazioni alla Commissione bilancio sui profili di
competenza, con riferimento al testo così come oggi formulato e nel termine assegnato.
 
            Si passa alle dichiarazioni di voto.
 
         Il senatore RUTA (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare.
 
         La senatrice DONNO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo parlamentare,
poiché sarebbe stato a suo avviso preferibile rinviare l'espressione delle osservazioni.
 
         Il senatore TARQUINIO (FI-PdL XVII), il senatore CANDIANI (LN-Aut) e la senatrice
CASALETTO (Misto) preannunciano la propria astensione.
 
         I senatori DALLA TOR (NCD) e PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

 
 
 

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

 
La Commissione, esaminato l'atto del Governo in titolo, per quanto di competenza,
 
premesso che:
 
in data 17 settembre 2013 il sottosegretario Castiglione ha reso comunicazioni alla Commissione
agricoltura sui profili di competenza dell'Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei
fondi europei per il periodo 2014-2020 e di seguito, in data 25 settembre 2013, la Commissione
agricoltura ha esaminato un affare assegnato sulle prospettive del settore agricolo, della pesca e
dell'acquacoltura, con riferimento alla definizione dei contenuti dell'Accordo di partenariato relativo
alla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020, approvando una risoluzione
contenente rilievi;
lo schema di accordo di partenariato prevede che per il 2014-2020 l?Italia beneficerà di un complesso
di risorse comunitarie pari a 32.268 milioni di euro, di cui 7.695 milioni destinati alle regioni più

preannunciano il proprio voto favorevole.
 
Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI  pone in votazione la proposta
della relatrice di osservazioni favorevoli con rilievi, così come da ultimo riformulata (pubblicata in
allegato).
 
La Commissione approva.
 
           

 
 
Il presidente FORMIGONI comunica che, in occasione dell'audizioni informalein relazione all'esame
del disegno di legge n. 1328 di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, svoltasi lo
scorso martedì 1° aprile, alle ore 14,30, la COPAGRI ha consegnato della documentazione che sarà
disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 16,10.
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sviluppate, 1.102 milioni alle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), 22.334 milioni alle
regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e 1.137 milioni alla
cooperazione territoriale. Alla quota comunitaria si aggiungeranno il cofinanziamento nazionale - a
carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e previsto nella misura di
24.000 milioni di euro da parte della legge di stabilità per il 2014 - e, per i Programmi Operativi
Regionali, la quota di cofinanziamento di fonte regionale, quantificabile - secondo la medesima
relazione illustrativa - in un importo pari al 30 per cento del cofinanziamento complessivo del
programma operativo regionale;
nel quadro descrittivo degli obiettivi tematici assume fondamentale rilievo per gli aspetti di
competenza della Commissione l'obiettivo tematico 3 (OT3) concernente la competitività dei sistemi
produttivi, nel cui ambito è previsto il programma relativo alla promozione della competitività delle
piccole e medie imprese, del settore agricolo e della pesca e acquacoltura;
la finalità generale di tale obiettivo tematico è il miglioramento della competitività del sistema
imprenditoriale, comprensivo del comparto agricolo e agro-industriale e della pesca e acquacoltura. Il
denominatore comune di questi risultati e azioni è rappresentato dal mettere l'impresa, in tutte le sue
declinazioni, al centro delle politiche economiche, tenendo altresì conto di tematiche trasversali che
potranno determinare declinazioni specifiche dei risultati attesi, quali la parità di genere, la
promozione dell'occupazione giovanile, la tutela dell'ambiente, la promozione dell'energia sostenibile,
la valorizzazione del patrimonio culturale;
per quanto attiene specificamente il settore pesca, lo sviluppo della politica marittima dell'Unione
europea contribuisce dal 2007 a potenziare la capacità dell'Europa a creare condizioni ottimali per lo
sfruttamento sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, riconoscendo il valore dei beni e dei
servizi dell'ecosistema marino e la protezione dell'ambiente marino come elementi importanti per lo
sviluppo sostenibile;
tale strategia dovrà essere sostenuta da un'agenda che promuova il potenziale di crescita, competitività
e occupazione verso un'economia blu sostenibile;
la crescita e lo sviluppo dell'intera economia marittima possono essere rilanciate attraverso una
coerente ed efficace politica pubblica che definisca le condizioni necessarie per un pieno sviluppo,
attraverso la riduzione degli oneri amministrativi e normativi;
il miglioramento del livello di conservazione delle risorse e dell'ambiente determina un forte impatto
in termini occupazionali, che, se non contrastato, è fonte di consistenti problemi di ordine sociale ed
economico e contribuisce alla riduzione della stessa competitività delle imprese di pesca;
l'obiettivo tematico 3 presenta punti di collegamento con ulteriori obiettivi tematici;
quanto all'obiettivo "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione", le azioni di supporto alla
competitività dovranno integrarsi e coordinarsi con gli interventi di sostegno alla ricerca industriale
anche di tipo collaborativo, di collegamento tra il mondo imprenditoriale e il circuito della conoscenza;
quanto all'obiettivo "Agenda digitale", le azioni a favore della competitività delle imprese potranno
rafforzarsi agendo in sinergia con quelle che intervengono nell'infrastrutturazione digitale dei territori,
delle aree di insediamento industriale, delle aree rurali e dei sistemi turistici;
in relazione all'area tematica "Occupazione", gli interventi a favore della competitività si integreranno,
in particolar modo, con le azioni di politica attiva e passiva, con quelle per l'inserimento occupazionale
nei settori che offrono maggiori prospettive di crescita, con gli incentivi all'apprendistato;
preso atto positivamente che il documento in esame rispecchia in gran parte gli indirizzi che la
Commissione aveva formulato nella sua risoluzione del 25 settembre scorso,
 
esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
 
valuti la Commissione di merito l'inserimento nell'ambito dell'obiettivo tematico 3 di azioni volte a
sviluppare una visione complessiva del territorio e dei suoli, come substrato dei processi naturali,
economici, fiscali, urbanistici e agricoli. Si sollecita l'adozione di una gestione integrata del suolo che
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garantisca un sistema idrico idoneo ed ecosostenibile e nel contempo un uso mirato della risorsa acqua,
oltre a un contenimento del rischio idrogeologico attraverso un programma nazionale di gestione del
rischio, e contemporaneamente un forte incentivo alla diffusione capillare della lavorazione e
dell'attività agricola come metodi di prevenzione naturale del dissesto;
valuti altresì la Commissione di merito la valorizzazione del collegamento esistente tra l'obiettivo
tematico 3 e quello sulla ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, anche dal punto di vista del
sostegno ad una ricerca ad ampio spettro in agricoltura che produca risultati direttamente utilizzabili
dalle imprese del comparto primario;
valuti la Commissione di merito il potenziamento del sostegno all'economia blu e al comparto della
pesca, nell'ambito delle già prefigurate azioni strategiche per i mari e gli oceani per promuoverne il
potenziale di crescita, competitività e occupazione verso un'economia blu sostenibile;
valuti infine la Commissione di merito l'introduzione di misure volte a 
valorizzare le pratiche imprenditoriali che reimpiegano e reimmettono la materia organica zootecnica o
vegetale e le biomasse vegetali di origine marina, con proprietà riconosciute scientificamente, dentro la
catena di utilità ambientale ed economica e, quindi, dentro il ciclo di vita di un prodotto, nell'ambito di
un'economia sostenibile che incentivi il riuso e riduca l'abbandono delle materie come rifiuti.
 
 

 
 
 
 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

 
La Commissione, esaminato l'atto del Governo in titolo, per quanto di competenza,
 
premesso che:
 
in data 17 settembre 2013 il sottosegretario Castiglione ha reso comunicazioni alla Commissione
agricoltura sui profili di competenza dell'Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei
fondi europei per il periodo 2014-2020 e di seguito, in data 25 settembre 2013, la Commissione
agricoltura ha esaminato un affare assegnato sulle prospettive del settore agricolo, della pesca e
dell'acquacoltura, con riferimento alla definizione dei contenuti dell'Accordo di partenariato relativo
alla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020, approvando una risoluzione
contenente rilievi;
lo schema di accordo di partenariato prevede che per il 2014-2020 l?Italia beneficerà di un complesso
di risorse comunitarie pari a 32.268 milioni di euro, di cui 7.695 milioni destinati alle regioni più
sviluppate, 1.102 milioni alle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), 22.334 milioni alle
regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e 1.137 milioni alla
cooperazione territoriale. Alla quota comunitaria si aggiungeranno il cofinanziamento nazionale - a
carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e previsto nella misura di
24.000 milioni di euro da parte della legge di stabilità per il 2014 - e, per i Programmi Operativi
Regionali, la quota di cofinanziamento di fonte regionale, quantificabile - secondo la medesima
relazione illustrativa - in un importo pari al 30 per cento del cofinanziamento complessivo del
programma operativo regionale;
nel quadro descrittivo degli obiettivi tematici assume fondamentale rilievo per gli aspetti di
competenza della Commissione l'obiettivo tematico 3 (OT3) concernente la competitività dei sistemi
produttivi, nel cui ambito è previsto il programma relativo alla promozione della competitività delle
piccole e medie imprese, del settore agricolo e della pesca e acquacoltura;
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la finalità generale di tale obiettivo tematico è il miglioramento della competitività del sistema
imprenditoriale, comprensivo del comparto agricolo e agro-industriale e della pesca e acquacoltura. Il
denominatore comune di questi risultati e azioni è rappresentato dal mettere l'impresa, in tutte le sue
declinazioni, al centro delle politiche economiche, tenendo altresì conto di tematiche trasversali che
potranno determinare declinazioni specifiche dei risultati attesi, quali la parità di genere, la
promozione dell'occupazione giovanile, la tutela dell'ambiente, la promozione dell'energia sostenibile,
la valorizzazione del patrimonio culturale;
per quanto attiene specificamente il settore pesca, lo sviluppo della politica marittima dell'Unione
europea contribuisce dal 2007 a potenziare la capacità dell'Europa a creare condizioni ottimali per lo
sfruttamento sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, riconoscendo il valore dei beni e dei
servizi dell'ecosistema marino e la protezione dell'ambiente marino come elementi importanti per lo
sviluppo sostenibile;
tale strategia dovrà essere sostenuta da un'agenda che promuova il potenziale di crescita, competitività
e occupazione verso un'economia blu sostenibile;
la crescita e lo sviluppo dell'intera economia marittima possono essere rilanciate attraverso una
coerente ed efficace politica pubblica che definisca le condizioni necessarie per un pieno sviluppo,
attraverso la riduzione degli oneri amministrativi e normativi;
il miglioramento del livello di conservazione delle risorse e dell'ambiente determina un forte impatto
in termini occupazionali, che, se non contrastato, è fonte di consistenti problemi di ordine sociale ed
economico e contribuisce alla riduzione della stessa competitività delle imprese di pesca;
l'obiettivo tematico 3 presenta punti di collegamento con ulteriori obiettivi tematici;
quanto all'obiettivo "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione", le azioni di supporto alla
competitività dovranno integrarsi e coordinarsi con gli interventi di sostegno alla ricerca industriale
anche di tipo collaborativo, di collegamento tra il mondo imprenditoriale e il circuito della conoscenza;
quanto all'obiettivo "Agenda digitale", le azioni a favore della competitività delle imprese potranno
rafforzarsi agendo in sinergia con quelle che intervengono nell'infrastrutturazione digitale dei territori,
delle aree di insediamento industriale, delle aree rurali e dei sistemi turistici;
in relazione all'area tematica "Occupazione", gli interventi a favore della competitività si integreranno,
in particolar modo, con le azioni di politica attiva e passiva, con quelle per l'inserimento occupazionale
nei settori che offrono maggiori prospettive di crescita, con gli incentivi all'apprendistato;
preso atto positivamente che il documento in esame rispecchia in gran parte gli indirizzi che la
Commissione aveva formulato nella sua risoluzione del 25 settembre scorso,
 
esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
 
valuti la Commissione di merito l'inserimento nell'ambito dell'obiettivo tematico 3 di azioni volte a
sviluppare una visione complessiva del territorio e dei suoli, come substrato dei processi naturali,
economici, fiscali, urbanistici e agricoli. Si sollecita l'adozione di una gestione integrata del suolo che
garantisca un sistema idrico idoneo ed ecosostenibile e nel contempo un uso mirato della risorsa acqua,
oltre a un contenimento del rischio idrogeologico attraverso un programma nazionale di gestione del
rischio, e contemporaneamente un forte incentivo alla diffusione capillare della lavorazione e
dell'attività agricola come metodi di prevenzione naturale del dissesto;
valuti altresì la Commissione di merito la valorizzazione del collegamento esistente tra l'obiettivo
tematico 3 e quello sulla ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, anche dal punto di vista del
sostegno ad una ricerca ad ampio spettro in agricoltura che produca risultati direttamente utilizzabili
dalle imprese del comparto primario;
valuti la Commissione di merito il potenziamento del sostegno all'economia blu e al comparto della
pesca, nell'ambito delle già prefigurate azioni strategiche per i mari e gli oceani per promuoverne il
potenziale di crescita, competitività e occupazione verso un'economia blu sostenibile;
valuti la Commissione di merito l'introduzione di misure volte a 
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valorizzare le pratiche imprenditoriali che reimpiegano e reimmettono la materia organica zootecnica o
vegetale e le biomasse vegetali di origine marina, con proprietà riconosciute scientificamente, dentro la
catena di utilità ambientale ed economica e, quindi, dentro il ciclo di vita di un prodotto, nell'ambito di
un'economia sostenibile che incentivi il riuso e riduca l'abbandono delle materie come rifiuti;
valuti la Commissione di merito l'introduzione di misure a sostegno dell'imprenditoria giovanile in
agricoltura nella programmazione europea e dell'accesso alla terra;
valuti infine la Commissione di merito un rafforzamento della capacità amministrativa delle Regioni,
per giungere al pieno ed efficace utilizzo dei fondi europei, ad invarianza di spesa.
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1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 65 (pom.) del 03/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 65

GIOVEDÌ 3 APRILE 2014
 

Presidenza del Presidente
FORMIGONI 

 
 

                 
 

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,40
 

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 67 (ant.) del 09/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 67

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2014
 

Presidenza del Presidente
FORMIGONI 

 
 
 
 

 
 

                     
 

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20
 

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 68 (pom.) del 09/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 68

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2014
 

Presidenza del Presidente
FORMIGONI 

 
 
 
 

 
 

                      
 

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,15
 

 
AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 51 (ant.) del 10/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

GIOVEDÌ 10 APRILE 2014
51ª Seduta

 
Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                          
 
La seduta inizia alle ore 8,45.
 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 
 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione
umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (n. COM (2014) 174 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato
sulla sussidiarietà e rinvio)
 
La relatrice SAGGESE (PD) illustra la proposta in titolo, la quale riconosce la necessità di conferire
alla Commissione europea poteri delegati e ne stabilisce la procedura di adozione al fine di adattare le
disposizioni vigenti in materia di caseine e caseinati all?evoluzione della normativa, in particolare nel
settore alimentare. Essa adegua inoltre, laddove necessario, i requisiti di composizione delle caseine
alimentari alle corrispondenti norme del Codex Alimentarius.
Fa presente che l'atto comunitario intende abrogare la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, che prevede
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e
caseinati) destinate all?alimentazione umana, e di sostituirla con un testo nuovo. Le ragioni
dell'intervento consistono nella necessità di allineare i poteri conferiti alla Commissione europea alla
distinzione introdotta dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra poteri delegati e poteri di
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COMUNICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA MISSIONE A MODENA DEL 31 MARZO 2014 

esecuzione.
Inoltre, la relatrice segnala la necessità di tenere conto degli ulteriori sviluppi della legislazione
parallela, in particolare in campo alimentare, con riferimento alla direttiva 2000/13/CE, relativa
all?etichettatura dei prodotti alimentari; al regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
del regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e il benessere degli animali; al
regolamento (CE) 1332/2008 sugli enzimi alimentari e al regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli
additivi alimentari. Infatti, i prodotti disciplinati dalle direttive in oggetto non sono destinati alla
vendita al consumatore finale ma solo a quella tra imprese per la preparazione degli alimenti: reputa
quindi opportuno disciplinare la comunicazione di informazioni sui prodotti per consentire agli
operatori del settore alimentare, da un lato, di disporre dei dati necessari per l'etichettatura dei prodotti
finiti e, dall'altro, di evitare che tali prodotti possano essere confusi con altri analoghi non destinati
all'alimentazione umana.
Infine, rileva la necessità di adeguare i requisiti di composizione delle caseine e dei caseinati
alimentari a quelli della normativa internazionale per i prodotti alimentari della caseina adottata dal
Codex Alimentarius del 1995, per effetto della quale il tenore massimo di umidità della caseina
aumenta dal 10 per cento al 12 per cento e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida
alimentare è ridotto dal 2,25 per cento al 2 per cento. L'armonizzazione con il Codex tende ad offrire
agli operatori economici del settore alimentare parità di trattamento sul mercato mondiale ed evitare
distorsioni degli scambi.
Reputa le disposizioni contenute nella proposta rispondenti all'interesse nazionale, evitando difformità
tra la normativa europea a quella prevista a livello internazionale e, quindi, assicurando agli operatori
dell'Unione europea maggiore competitività sul mercato globale. Un ulteriore effetto è quello di
integrare meglio le norme sulla caseina e sui caseinati nel quadro più ampio della normativa
alimentare, con conseguenti vantaggi in termini di chiarezza e semplificazione, anche dal punto di
vista dello scambio di informazioni tra imprese. Ciò avviene peraltro senza alcuna incidenza
finanziaria sul bilancio comunitario ovvero nazionale.
 
Il senatore GAETTI (M5S) chiede delucidazioni sulle differenti percentuali delle caseine introdotte
dalla proposta in esame.
 
La relatrice SAGGESE (PD) chiarisce che tali modifiche rispondono unicamente all'esigenza di
uniformare la disciplina europea a quella internazionale.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

 
 
La presidente PIGNEDOLI (PD) riferisce alla Commissione sulla missione svolta a Modena lunedì 31
marzo per incontrare i rappresentanti degli imprenditori agricoli e gli altri attori istituzionali delle zone
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

del modenese, interessate da eventi sismici e da calamità naturali. Informa di aver fatto parte della
delegazione, insieme con il vice presidente Gaetti e i senatori Panizza, Scoma, Dalla Tor e Candiani.
Dà conto che componenti della delegazione hanno interloquito con il Presidente della provincia di
Modena, con l'Assessore all'agricoltura della provincia di Modena, con l'Assessore all'ambiente e
affari generali del comune di Modena, con il Presidente dell'Unione comuni area Nord Modena, con il
Sindaco del comune di Bonporto, con il Sindaco del comune di Bastiglia e con l'Assessore regionale
all'agricoltura dell'Emilia Romagna. Erano altresì presenti rappresentanti delle organizzazioni
professionali agricole e del settore delle cooperative.
Segnala che stata rappresentata nel dettaglio la difficile congiuntura che si è venuta creando a seguito
del terremoto del 2012 e dell'alluvione del 17-19 gennaio del 2014. I danni sono stati ingentissimi a
livello di produzione lorda vendibile, di strutture agricole e di infrastrutture idrauliche e di
collegamento. Ciò ha posto fortemente a rischio una regione trainante dal punto di vista delle
produzioni DOP e IGP. Il settore più colpito è stato quello vitivinicolo, per i danni alle zone di
produzione del lambrusco di Sorbara, oltre a quelle del seminativo per la produzione di pere. E' stata
rilevata l'esigenza di un intervento immediato a sostegno del riavvio delle produzioni agroalimentari e
dal punto di vista del ripristino e del risanamento delle infrastrutture idrauliche della zona tra i fiumi
Secchia e Panaro.
Informa che i componenti della delegazione, espressione di diverse parti politiche, hanno concordato
sulla necessità di raccogliere il pressante invito ad intervenire con sollecitudine in tale delicata zona,
con gli strumenti legislativi e con gli atti di indirizzo che saranno più opportuni.
Preannuncia quindi l'intenzione del Presidente Formigoni di chiedere alla Presidenza del Senato, con
l'assenso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'assegnazione di un affare
sulla difficile situazione che interessa le zone terremotate del modenese, con le successive esondazioni
che hanno messo in crisi le imprese agricole locali, affinché la Commissione possa esprimersi con un
atto di indirizzo.
 
Il senatore GAETTI (M5S) sottolinea che la zona del modenese inclusa nel bacino idrografico tra i
fiumi Secchia e Panaro è particolarmente vulnerabile dal punto di vista delle esondazioni.
Occorrerebbe a suo avviso sollecitare, con la collaborazione dei consorzi di bonifica locali, un progetto
strutturale di medio lungo periodo per la messa in sicurezza dell'area, al fine di scongiurare il ripetersi
di tali gravi eventi calamitosi.
 
La Commissione prende atto.
 
             

 
 
La presidente PIGNEDOLI comunica che, in occasione dell'audizione sulle problematiche del
comparto bieticolo-saccarifero,  svolta in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari martedì 8 aprile 2014, alle ore 15,15, Unionzucchero ha consegnato della
documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della
Commissione.
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Comunica inoltre che nell'ambito del ciclo di audizioni informali in Ufficio di Presidenza sul disegno
di legge n. 1328 (competitività settore agricolo), svolte il 9 aprile scorso, sono state depositate
documentazioni da parte di AGECONTROL S.p.A., di AGEA, del CRA e dell'INEA, e che anche tali
documentazioni saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina web della
Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 9.
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1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 52 (pom.) del 15/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MARTEDÌ 15 APRILE 2014
52ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                          
 
La seduta inizia alle ore 15,30.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
 
Il relatore DALLA TOR (NCD) riferisce alla Commissione sul documento in titolo rilevando che esso
ha un carattere programmatico ed è composto di tre sezioni: il Programma di stabilità, il Programma
nazionale di riforma e una parte di dettaglio sulla finanza pubblica.
Sotto il profilo macroeconomico ricorda che il Governo sostiene che l?economia italiana è entrata in
una fase di ripresa, contrassegnata in prospettiva da dinamiche favorevoli del commercio estero e da
una graduale stabilizzazione della domanda interna. Si proietta una crescita del PIL dello 0,8 per cento
per l?anno in corso, con un graduale avvicinamento al 2,0 per cento nei prossimi anni. Nel 2014
l?indebitamento netto è previsto attestarsi al 2,6 per cento del PIL per poi scendere all?1,8 per cento
nel 2015 e allo 0,9 per cento nel 2016. L?avanzo primario in termini nominali aumenterà
progressivamente, raggiungendo il 5,0 per cento nel 2018. Il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a
partire dal 2015.
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Segnala quindi che al paragrafo I.12 del Documento si rileva che negli ultimi anni si sta verificando
una crescita dei prezzi delle materie prime sia energetiche sia naturali. Occorrerà nei prossimi anni
separare la crescita economica dal consumo delle risorse. Il Governo indica, come risorse che il Paese
deve valorizzare, l?ambiente, il territorio, il patrimonio agroalimentare.
Con riguardo specifico alle competenze della Commissione, rileva che il 2014 rappresenta un anno
fondamentale per l'agricoltura grazie alle decisioni strategiche per la nuova programmazione 2014-
2020 della politica agricola comune (PAC) che non potranno che avere ripercussioni strutturali sulla
competitività e sostenibilità del modello agricolo italiano. L'azione del Governo sarà volta a
valorizzare il contributo del settore agricolo e agroalimentare alla crescita sostenibile del Paese.
L'EXPO 2015 sarà un'occasione da cogliere per tali settori attraverso la creazione di un contesto
nazionale favorevole alla competizione internazionale.
Al riguardo fa presente che un primo forte contributo proverrà dall'attuazione degli interventi previsti
nel collegato agricoltura alla legge di stabilità 2014, che la Commissione sta esaminando proprio in
queste settimane, nel quale si affrontano alcune tematiche strutturali cruciali per la competitività del
settore come il riordino degli strumenti di gestione del rischio di stabilizzazione del reddito e di
regolazione dei mercati, nonché dei servizi di assistenza tecnica agli allevatori. Inoltre, si procederà al
riordino e alla riduzione delle società e degli enti vigilati in agricoltura al fine sia di contribuire alla
riduzione della spesa pubblica e del debito, sia di consentire una maggiore efficienza dei servizi alle
imprese e nelle attività di ricerca e sperimentazione.
In proposito, osserva che nel Documento viene specificata come azione prioritaria quella del rilancio
del settore agricolo e agroalimentare. La descrizione dell'azione indica i seguenti obiettivi:
sburocratizzare e semplificare le procedure amministrative in agricoltura attraverso il registro unico
dei controlli. Eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti e introduzione del divieto che
periodi e materie oggetto di accertamento possano essere successivamente sottoposti a ulteriori
controlli. Ridurre da 180 a 60 giorni i termini per i procedimenti amministrativi. Dematerializzare i
registri di carico e scarico. Estendere lo strumento della diffida a tutti gli illeciti agroalimentari puniti
con sanzioni amministrative pecuniarie. Semplificare le procedure connesse all'accesso alle misure
della PAC. Istituire un Sistema informativo per il biologico. Attuare facilitazioni per la realizzazione
di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e di reti e
infrastrutture logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale all'estero dei
prodotti. Accelerare l'attuazione, a livello nazionale, della riforma della Politica agricola comune
2014-2020. Costituire una rete del lavoro in agricoltura finalizzata all'emersione del sommerso, alla
lotta allo sfruttamento e all'incontro tra domanda e offerta. Rendere più facilmente riconoscibili i
prodotti italiani, attraverso una efficace attuazione della legge sull'etichettatura a tutela dei
consumatori e un nuovo marchio per il Made in Italy agroalimentare, privato e facoltativo, che
favorisca l'identificazione dei prodotti italiani di qualità e provenienza certificata.
Fa presente che la finalità è di promuovere la competitività e la propensione all'export del comparto
agricolo e agroalimentare, l'occupazione giovanile, la qualità e la tracciabilità dei prodotti Made in
Italy.
Rileva poi che al paragrafo 2.11 del Documento il Governo dichiara che ai fini della tutela del
territorio molte disposizioni già adottate hanno riguardato il contenimento e il riuso del suolo, e sono
volte a valorizzare il terreno non edificato e a promuovere l'attività agricola per puntare all'utilizzo del
suolo come risorsa da tutelare anche in un'ottica di prevenzione del rischio idrogeologico.
Infine, fa notare che al paragrafo III la raccomandazione 4 del Consiglio europeo all?Italia è relativa al
mercato del lavoro: in tale ambito il Governo ha ricordato che la legge di stabilità  2014 prevede degli
interventi specifici indirizzati ai giovani imprenditori nel settore agricolo, con misure che favoriscono
l?accesso al mercato dei capitali e promuovono il riordino fondiario di terreni pubblici a favore
dell?imprenditoria giovanile in agricoltura.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA  
 

 
 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) del
Parlamento europeo e del Consiglio sui controlli ufficiali e che abroga il regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio (n. COM (2014) 180 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato
sulla sussidiarietà e rinvio)
 
     La relatrice GATTI (PD) riferisce alla Commissione sulla proposta in titolo, rilevando che essa
intende migliorare la normativa relativa alla produzione biologica, allo scopo di limitare gli ostacoli
allo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell'Unione, garantire condizioni di concorrenza
eque per gli agricoltori e gli operatori, consentendo al mercato interno di funzionare in modo più
efficiente, e mantenere o migliorare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici. Gli obiettivi
della proposta possono essere meglio realizzati a livello dell'Unione e questo garantisce il rispetto del
principio di sussidiarietà.
Ricorda in premessa che la proposta di regolamento è stata illustrata dal Commissario europeo Ciolos
il 24 marzo 2014, durante il Consiglio agricoltura e pesca convocato per quella data. Il dossier è di
primario interesse per l'economia e per il relativo comparto produttivo italiano. L'Italia infatti, con
oltre 40.000 aziende impegnate in via esclusiva nel biologico, detiene il primato europeo dei
produttori, e con una superficie di quasi 1,2 milioni di ettari si colloca saldamente tra i primi dieci
produttori mondiali (al secondo posto nell'Unione europea, dopo la Spagna). La produzione biologica
si concentra soprattutto nel settore dei foraggi, prati e pascoli: seguono in ordine di importanza le
superfici investite in olivicoltura, ortaggi e frutta. Il più grande mercato di prodotti biologici è
rappresentato dagli USA, seguiti da Germania e Francia, mentre l'Italia, con un valore di 1,7 miliardi
di euro, si colloca al quarto posto tra i Paesi dell'Unione europea per fatturato (subito dopo il Regno
Unito). A fronte di consumi nel settore agroalimentare rimasti stazionari nel 2012, i prodotti biologici
non sembrano aver risentito della crisi.
Ricorda altresì che la normativa europea relativa alla produzione biologica è stata introdotta per la
prima volta nel 1991 e che una disciplina organica è recata dal regolamento n. 834 del 2007, che il
regolamento in esame sostituirà dal momento dell'entrata in vigore. E' emersa chiaramente negli ultimi
dieci anni la necessità di rivedere tale legislazione, poiché il mercato dei prodotti biologici ha
quadruplicato la sua estensione a partire dal 1999. La superficie destinata alla produzione biologica
nell'Unione europea è raddoppiata, e ogni anno 500.000 ettari di terreni sono convertiti all'agricoltura
biologica. Tuttavia, né l'offerta interna né il quadro normativo hanno tenuto il passo con questa
espansione del mercato, e la differenza tra la produzione e la domanda nell'Unione è stata coperta dalle
importazioni, con conseguenti perdite di opportunità per i produttori dell'Unione europea.
Ricorda che si sono poste nelle sedi europee diverse alternative di cui è stata effettuata la valutazione
di impatto, ed è stata svolta da parte della Commissione europea una pubblica consultazione. All'esito
di tali approfondimenti si è esercitata un'opzione nel senso di riportare la produzione biologica ai suoi
principi di base, privilegiando in particolare la semplificazione della normativa. Il logo biologico
dell'Unione europea è stato considerato equivalente ai loghi nazionali come mezzo di riconoscimento
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dei prodotti biologici. Per quanto concerne i costi amministrativi, la proposta dovrebbe comportare la
soppressione di 37 dei 135 obblighi di informazione attualmente imposti agli agricoltori biologici e
alle amministrazioni.
Rileva che la proposta di regolamento si limita e elencare i principi e le disposizioni di base e
trasversali in tema di produzione biologica, riunendo in un apposito allegato le norme di produzione
specifiche e demandando le disposizioni attuative a successivi atti delegati.
A livello contenutistico sottolinea che la proposta prevede che le norme di produzione siano rafforzate
e armonizzate grazie alla soppressione delle eccezioni, salvo ove occorrano misure temporanee a
sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze
calamitose. Il sistema di controllo viene migliorato e l'approccio basato sul rischio in materia di
controlli ufficiali viene rafforzato sopprimendo l'obbligo di verificare annualmente la conformità di
tutti gli operatori.
Vengono altresì introdotte disposizioni specifiche destinate ad accrescere la trasparenza per quanto
concerne le tariffe che possono essere imposte ai fini del controllo e viene introdotto - a beneficio
soprattutto dei piccoli agricoltori - un sistema di certificazione di gruppo.
Sono previste disposizioni specifiche al fine di rafforzare la tracciabilità e la prevenzione delle frodi e
per armonizzare le misure da adottare qualora siano rilevati prodotti o sostanze non autorizzati.
Vengono definite le misure da prendere a livello dell'intera Unione europea per le principali categorie
di inadempienze e viene infine adattato il regime commerciale, al fine di garantire parità di condizioni
per gli operatori biologici della Unione e dei Paesi terzi.
Per quanto riguarda nello specifico la posizione italiana, registra come la proposta prenda in
considerazione una serie di elementi ritenuti prioritari per una riforma credibile del settore, prevedendo
in particolare una soglia per la presenza di prodotti non consentiti in agricoltura biologica, la
possibilità della certificazione di gruppo, che avvantaggia le piccole aziende di produzione molto
diffuse in Italia e un approccio armonizzato ai controlli, basato sull'analisi del rischio nelle diverse fasi
di produzione.
Fa notare che sul tema dei controlli l'Italia è particolarmente sensibile vista l'intensificazione
verificatasi negli ultimi anni tramite la gestione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, che ha fatto
aumentare la percentuale delle irregolarità accertate e dei conseguenti provvedimenti adottati.
Ritiene la riforma molto importante per l'Italia, sia per i contenuti, che vanno nell'auspicata direzione
di un maggior rigore e di una particolare attenzione alle attese dei consumatori - ma anche di un
sostegno rafforzato alle aziende produttrici attraverso una semplificazione delle regole e l'eliminazione
delle eccezioni - sia per le interessanti prospettive commerciali e l'impatto su di un mercato in continua
crescita.
Reputa il raggiungimento di un accordo politico sul dossier durante la presidenza di turno italiana
dell'Unione europea un possibile - ancorché ambizioso - obiettivo da perseguire.
Ricorda che la proposta in esame è stata presentata congiuntamente alla comunicazione della
Commissione europea recante un piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione
europea, che mira a sostenere la crescita del settore, grazie anche alla prossima modifica del quadro
normativo, esplorando in particolare nuove vie a medio e lungo termine che consentano di ottenere
soluzioni alle sfide poste dalla domanda e dall'offerta.
Sottolinea infine positivamente l'inclusione nella proposta dell'acquacoltura biologica: si tratta di un
settore che svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza alimentare su base sostenibile e a
lungo termine, la crescita e l'occupazione, riducendo nel contempo la pressione sugli stock ittici
selvatici nel quadro di una domanda mondiale crescente di alimenti acquatici. Ricorda inoltre che
l'acquacoltura biologica è un settore innovativo di produzione rispetto all'agricoltura biologica e che,
visto il crescente interesse dei consumatori per il settore, ha margini di espansione che consentiranno
di approfondire le conoscenze tecniche delle numerose unità di acquacoltura che passeranno al
biologico.
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Ritiene che su tale delicato progetto sia opportuno svolgere un approfondimento conoscitivo mediante
l'audizione degli organismi rappresentativi coinvolti nelle produzioni biologiche in Italia.
 
La senatrice FATTORI (M5S) concorda con la relatrice Gatti sull'opportunità di svolgere l'audizione
dei rappresentanti delle produzioni biologiche italiane.
Relativamente ai contenuti della proposta di regolamento in esame, sofferma l'attenzione sull'ampiezza
degli atti delegati e di attuazione ivi previsti. Inoltre, riterrebbe utile un'ulteriore riflessione sulla
riforma del sistema di applicazione delle norme sulla produzione: mentre talune deroghe erano
sicuramente obsolete, occorre verificare se non sia opportuno mantenere invece che alcune eccezioni
ulteriori a quelle per le misure temporanee. Ritiene che anche gli aspetti del periodo di conversione
dalle produzioni tradizionali a quelle biologiche e dei sistemi di controllo basati sul rischio debbano
essere valutati nel dettaglio.
Auspica infine che su di un provvedimento rilevante quale quello in esame la Commissione possa
esprimersi con una risoluzione ampiamente condivisa.
 
Il senatore GAETTI (M5S) chiede chiarimenti sull'articolo 9, comma 3, della proposta di regolamento,
relativo al divieto di uso di OGM.  Chiede altresì ragguagli circa il regime di conversione dalle
produzioni tradizionali a quelle biologiche e sulle soglie di tolleranza sulla presenza di prodotti o
sostanze non autorizzati. Sottolinea che il tenore dell'articolo 8, comma 4, per cui i prodotti ottenuti nel
periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici, porterà a un aggravio
economico per le imprese produttrici, poiché i costi per le coltivazioni biologiche sono maggiori e i
prodotti ottenuti non potranno essere venduti al maggior prezzo legato alla nuova qualificazione.
Fa infine notare come il sistema di certificazione biologica imponga a carico delle aziende agricole dei
costi ingenti, auspicando in proposito una regolazione delle tariffe che possano essere imposte dalle
autorità competenti e dagli organismi di controllo.
 
La relatrice  GATTI (PD) chiarisce che l'articolo 9, comma 3, della proposta di regolamento fa
riferimento al regime degli alimenti o mangimi acquistati che non sono etichettati come OGM.
 
Il vice ministro OLIVERO fa presente che nel periodo di conversione dalle produzioni tradizionali a
quelle biologiche esiste una soglia minima consentita di presenza di sostanze non autorizzate tale,
comunque, da non inficiare la qualità del prodotto.
 
La Commissione conviene poi di svolgere le audizioni degli organismi rappresentativi coinvolti nelle
produzioni biologiche in Italia secondo la proposta della relatrice.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di
adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno
civile 2014 (n. COM (2014) 175 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato
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INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI 

sulla sussidiarietà e rinvio)
 
La relatrice BERTUZZI (PD) illustra la proposta in titolo, che fissa il tasso di adattamento dei
pagamenti diretti agli agricoltori in modo da poter istituire per l?anno 2015 una riserva per le crisi nel
settore agricolo pari a 433 milioni di euro.
Rileva che tale proposta dà puntuale applicazione al disposto di cui agli articoli 25 e 26 del
regolamento (UE) n. 1306/2013, sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola
comune, in base ai quali viene istituita una riserva per le crisi nel settore agricolo mediante
l?applicazione, all?inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti elencati all?allegato I del
regolamento (CE) n. 73/2009. L?importo globale della riserva è pari a 2,8 miliardi di euro, frazionati
in rate annuali di 400 milioni di euro (a prezzi del 2011) per il periodo di durata del nuovo quadro
finanziario pluriennale 2014-2020.
Sottolinea che nel caso dell?anno 2015, l?importo della riserva ammonterà a 433 milioni di euro a
prezzi correnti. Poiché gli importi destinati al finanziamento della PAC per il 2015 rispettano i limiti
massimi annuali stabiliti dal Quadro Finanziario Pluriennale, non è necessario applicare il meccanismo
della disciplina finanziaria, che scatterebbe di necessità qualora le previsioni di finanziamento dei
pagamenti diretti e delle spese connesse al mercato superassero i limiti stessi. Di conseguenza, la
riduzione percentuale dei pagamenti diretti da versare agli agricoltori, per le domande di aiuto
presentate con riferimento all?anno 2014, sarà pari all?1,301951 per cento.
Chiarisce che nella fissazione del suddetto tasso si è tenuto conto della possibilità che gli Stati membri
eroghino i pagamenti agli agricoltori oltre il termine regolamentare applicabile ai pagamenti diretti, e
della necessità in tal caso di applicare per tutte le domande presentate in un determinato anno il
rispettivo tasso di adattamento, a prescindere da quando il pagamento stesso sarà effettivamente
erogato all?agricoltore si è considerato altresì che il tasso di adattamento si applica solo ai pagamenti
diretti superiori ai 2000 euro, e che la disciplina finanziaria non si applicherà a Bulgaria, Croazia e
Romania.
Chiede infine al rappresentante del Governo ulteriori ragguagli sulle modalità di effettivo utilizzo negli
scorsi anni dei fondi di riserva per le crisi nel settore agricolo.
 
Il vice ministro Olivero si riserva di fornire tali chiarimenti nelle prossime sedute.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
 

 
 
Il presidente FORMIGONI  informa che è pervenuto da parte della Presidenza del Senato il
deferimento dell'affare assegnato n. 295 concernente la difficile situazione che interessa le zone
terremotate del modenese, con le successive esondazioni che hanno messo in crisi le imprese agricole
locali. Propone che lo stesso venga inserito all'ordine del giorno della seduta di domani.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

 
 

Conviene la Commissione.
 
 
           

 
 
Il presidente FORMIGONI comunica che, nell'ambito del ciclo di audizioni informali in Ufficio di
Presidenza sul disegno di legge n. 1328 (competitività settore agricolo), sono state trasmesse
documentazioni da parte della Confederazione italiana agricoltori (CIA), dell'Istituto sviluppo
agroalimentare (ISA S.p.A.) e del Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN)
e che tali documentazioni saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina web della
Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 16.
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1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 70 (pom.) del 15/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 70

MARTEDÌ 15 APRILE 2014
 

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI 

 
 
 
 

 
 

                       
 

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,20
 

 
AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 72 (pom.) del 16/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 72

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2014
 

Presidenza del Presidente
FORMIGONI 

 
 
 
 

 
 

                       
 

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,45
 

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 54 (pom.) del 23/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014
54ª Seduta

 
Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                              
 
La seduta inizia alle ore 14,30.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1450) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante
disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei
servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)
 
La relatrice BERTUZZI (PD) riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, soffermandosi in
particolare sulle disposizioni di competenza della Commissione.
Fa presente che l'articolo 2, comma 1, la lettera f), intervenendo sul presupposto d?imposta della TASI,
esclude l?applicazione della stessa ai terreni agricoli. Viene in particolare modificato l?articolo 1,
comma 669 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) che, nella formulazione antecedente,
definiva il presupposto della TASI come il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria ? IMU, di aree
scoperte e di aree edificabili. Per effetto del combinato disposto della suddetta norma e delle norme
generali in materia di IMU (articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011), i terreni agricoli erano
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dunque sottoposti sia a TASI che ad IMU.
Segnala che, per effetto delle norme in esame, invece, rimane ferma l?applicazione della TASI ai
fabbricati (ivi compresa l?abitazione principale); si specifica che l?imposta si applicherà anche alle
aree edificabili come definite a fini IMU; sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.
Rammenta poi che a fini IMU il presupposto d?imposta è il possesso di immobili, ossia di fabbricati,
aree fabbricabili e terreni agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Per
"fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano. Per "area
fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
(generali o attuativi) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i
criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Per "terreno agricolo" si
intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole e connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del
codice civile. Il paragrafo 2 della circolare n. 3 del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze del 18 maggio 2012 precisa che il presupposto impositivo dell?IMU
include anche i terreni incolti.
Ricorda che, per quanto riguarda i terreni agricoli, è possibile ricostruire all?interno della disciplina
generale IMU uno specifico regime. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Sono previste limitazioni all?applicazione dell?IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. Sono
esenti da imposta i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro, in presenza delle condizioni
di legge (possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali);
oltre il predetto importo l?applicazione dell?IMU avviene per scaglioni.
Richiama infine che l?articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge n. 16 del 2012 affida a un decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, l?individuazione dei comuni nei quali si applica l?esenzione da
imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, sulla base dell?altitudine riportata
nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nonché
eventualmente anche sulla base della redditività dei terreni. La circolare n. 3 del 2012 del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell?economia e delle finanze ha chiarito che pertanto, fino all'emanazione
di detto decreto, l'esenzione si applica ai terreni contenuti nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14
giugno 1993.
Rileva in conclusione come sia a suo avviso comunque necessaria una riflessione sul regime
applicativo dell'IMU sui terreni agricoli, considerando le soglie di esenzione e i successivi scaglioni,
per verificarne l'adeguatezza rispetto alla situazione attualmente esistente.
Illustra quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (pubblicata in allegato).
 
Nessuno chiedendo di intervenire il vice ministro OLIVERO valuta positivamente la proposta di
parere della relatrice. Prende atto del richiamo ad una specifica attenzione sull'applicazione dell'IMU
ai terreni agricoli, assicurando che da parte del Dicastero dell'agricoltura è in corso un'analisi sul punto
per addivenire ad una verifica del persistere dell'adeguatezza dei parametri.
 
La presidente PIGNEDOLI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di
parere favorevole della relatrice.
 
  La Commissione approva.
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(1335) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre
2010
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)
 
La presidente PIGNEDOLI (PD), in sostituzione della relatrice Casaletto - impossibilitata a
partecipare all'odierna seduta - introduce l'esame del disegno di legge in titolo.
Rileva in premessa che le relazioni dell'Unione europea con la Corea del Sud sono già caratterizzate da
intensi rapporti economici e informate da un interscambio commerciale in ascesa. L'Unione è il primo
investitore nel Paese asiatico e il secondo mercato di sbocco per le esportazioni coreane. Allo scopo di
accrescere ulteriormente lo spettro e l'incisività delle relazione economiche bilaterali, valorizzando
appieno le potenzialità offerte dai rispettivi mercati, il 6 ottobre 2010 le Parti hanno sottoscritto un
Accordo di libero scambio, entrato in vigore in via provvisoria a partire dal 1º luglio 2011.
  Segnala che l'accordo mira a promuovere l'aumento dell'interscambio di beni, servizi e dei flussi di
investimento attraverso la creazione di una zona di libero scambio. A tal fine si prevede la
soppressione entro cinque anni del 98,7 per cento dei dazi doganali sui prodotti agricoli e industriali e
la soppressione della maggior parte dei dazi rimanenti dopo periodi transitori più lunghi. Non è
soggetto a liberalizzazione solo un numero limitato di prodotti agricoli, come il riso e l'aglio.
  L'intesa prevede inoltre disposizioni per l'eliminazione di barriere non tariffarie, l'eliminazione dei
sussidi, l'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale, la partecipazione agli appalti pubblici, la
risoluzione delle controversie. Comprende capitoli approfonditi su concorrenza, strumenti di difesa
commerciale e una disciplina rafforzata a protezione di diverse indicazioni geografiche relative ai
prodotti agro-alimentari (non solo vini e alcolici).
  Più specificamente ricorda che l'articolo 3.6 reca le misure di salvaguardia agricole, escludendo
espressamente la possibilità per le parti di imporre sulla stessa merce più misure di difesa
commerciale. Al capo 5 dell'Accordo sono descritte le misure sanitarie e fitosanitarie. La cooperazione
in tale settore ha l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio tutelando allo stesso
tempo la vita e la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante. Tra le finalità dell'Accordo
rientra quella di favorire anche il commercio di animali vivi, prodotti animali e altri prodotti
alimentari, mantenendo al contempo alti livelli di sicurezza sanitaria. Le importazioni dalla Corea in
Italia, come in ogni altro Stato membro dell'Unione europea, continueranno ad avvenire in conformità
alla legislazione comunitaria in materia di importazione da Paesi terzi di animali vivi e relativi prodotti
e sottoprodotti, destinati al consumo umano e non.
Ciò premesso, stante la rilevanza dell'Accordo e la specifica considerazione del comparto primario
nell'ambito del libero scambio, propone l'espressione di un parere favorevole.
 
Ha la parola il senatore GAETTI (M5S) per esprimere una posizione critica rispetto alla ratifica in
discorso.
Fa presente che l'accordo tra Unione europea e Corea del Sud interviene a liberalizzare gli scambi tra
due realtà economiche fortemente squilibrate. In particolare, segnala la disparità delle condizioni
lavorative, stipendiali e non, di tutela dei diritti umani e di rispetto dell'ambiente.
Paventa il rischio che si tratti di un'intesa motivata esclusivamente da ragioni commerciali idonea a
produrre positivi effetti soprattutto per la Corea del Sud.
Un ulteriore rilievo critico riguarda la previsione delle reciproche informazioni e chiarimenti che
dispongono l'utilizzo della lingua inglese.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

Riterrebbe infine utile conoscere i dati numerici dell'interscambio commerciale bilaterale tra Italia e
Corea del Sud e la quota relativa al settore agroalimentare.
 
Il vice ministro OLIVERO fa presente che la Corea del Sud costituisce una realtà economica in rapida
espansione. Si sono registrati significativi progressi anche per quanto concerne gli indicatori di
sviluppo e i livelli di tutela sociale. Tale Stato costituisce un importante mercato per le esportazioni di
prodotti agroalimentari italiani e, in tale ottica, fa presente che la progressiva eliminazione dei dazi
costituirà un fattore di impulso.
Segnala inoltre che la presenza nell'accordo di specifiche disposizioni relative al comparto
agroalimentare può costituire una barriera al grave fenomeno delle contraffazioni e delle limitazioni
dei numerosi prodotti italiani esportati e che taluni prodotti, come il riso, sono per ora esclusi dalla
liberalizzazione.
Relativamente all'utilizzo della lingua per le notifiche fa presente che il testo è frutto di una
negoziazione tra Corea del Sud e Unione europea e che, pertanto, sarebbe stato eccessivamente
oneroso per la Corea prevedere un obbligo di utilizzo di più di una lingua dell'Unione.
Cita infine nel dettaglio i dati sulle esportazioni italiane in Corea nel 2013, che hanno riguardato in
particolare macchinari, pelletteria, prodotti farmaceutici e, soprattutto, vini e bevande; nel settore
enologico l'Italia detiene la terza quota di mercato in Corea del Sud. Relativamente alle importazioni in
Italia dalla Corea del Sud, fa presente che esse riguardano soprattutto autoveicoli e apparecchiature
elettriche. Segnala che a livello macroeconomico la bilancia commerciale è in attivo per l'Italia poiché
le esportazioni sono circa il doppio delle importazioni.
 
La presidente relatrice PIGNEDOLI (PD) fa presente a sua volta che l'accordo in esame segna un
incremento nella integrazione commerciale tra Unione europea e Corea del Sud, prevedendo peraltro
precise garanzie in campo sanitario e fitosanitario.
 
Il senatore RUTA (PD) preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, il voto
favorevole sul parere della relatrice.
Osserva che la Corea del Sud costituisce un importante partner commerciale che si caratterizza,
nell'ambito dei Paesi asiatici, per notevoli progressi in campo economico e sociale.
Ritiene che una liberalizzazione degli scambi avrà positivi effetti in termini di incremento delle
relazioni commerciali, sempre in presenza di specifiche disposizioni di garanzia.
 
La PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere
favorevole (pubblicata in allegato).
 
  La Commissione approva.
 
 

 
 

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 54 (pom.) del

23/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 451

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22770
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17769
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22770


 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1450

 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
 
premesso che:
 
il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, reca la conversione in
legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;
per quanto all'articolo 2, comma 1, la lettera f), modificando il presupposto d?imposta della TASI,
esclude l?applicazione dell?imposta ai terreni agricoli. Tale lettera non è stata modificata nel corso
della prima lettura;
rimane ferma l?applicazione della TASI ai fabbricati (ivi compresa l?abitazione principale) e alle aree
edificabili come definite a fini IMU;
sono esenti da IMU i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro, in presenza delle condizioni
di legge (possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali);
oltre il predetto importo l?applicazione dell?IMU avviene per scaglioni;
 
esprime parere favorevole.
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1335

 
 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
 

La presidente PIGNEDOLI  informa che, nell'ambito dell'audizione informale in Ufficio di Presidenza
sul disegno di legge n. 1328 (competitività settore agricolo), svolta il 16 aprile scorso, è stata
trasmessa una documentazione da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo e che anche tale
documentazione sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.
Informa inoltre che, sempre in relazione al disegno di legge n. 1328, sono state trasmesse via mail, sia
da parte del Coordinamento pesca dell'Alleanza delle cooperative italiane che da parte della
Federazione nazionale della Proprietà Fondiaria, delle documentazioni che saranno disponibili per la
pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 15.
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premesso che:
 
il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e
i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6
ottobre 2010;
l'accordo mira a promuovere l'aumento dell'interscambio di beni, servizi e dei flussi di investimento
attraverso la creazione di una zona di libero scambio. A tal fine si prevede la soppressione entro cinque
anni del 98,7 per cento dei dazi doganali sui prodotti agricoli e industriali e la soppressione della
maggior parte dei dazi rimanenti dopo periodi transitori più lunghi. Non è soggetto a liberalizzazione
solo un numero limitato di prodotti agricoli, come il riso e l'aglio;
l'intesa prevede inoltre disposizioni per l'eliminazione di barriere non tariffarie, l'eliminazione dei
sussidi, l'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale, la partecipazione agli appalti pubblici, la
risoluzione delle controversie. Comprende inoltre capitoli approfonditi su concorrenza, strumenti di
difesa commerciale e, per la prima volta, una disciplina rafforzata a protezione di diverse indicazioni
geografiche relative ai prodotti agro-alimentari (non solo vini e alcolici);
  più specificamente, l'articolo 3.6 reca le misure di salvaguardia agricole, escludendo espressamente la
possibilità per le parti di imporre sulla stessa merce più misure di difesa commerciale;
al capo 5 dell'Accordo sono descritte le misure sanitarie e fitosanitarie;
la cooperazione in tale settore ha l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio
tutelando allo stesso tempo la vita e la salute delle esseri umani, degli animali e delle piante;
stante la rilevanza dell'Accordo e la specifica considerazione del comparto primario nell'ambito del
libero scambio;
ricordata infine la difficile situazione che la Corea del Sud sta attraversando in relazione al tragico
incidente marittimo che ha causato gravi perdite umane,
 
esprime parere favorevole.
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1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 74 (pom.) del 23/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 74

MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014
 

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI 

 
 
 
 

 
 

                        
 

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,30

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 55 (pom.) del 29/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MARTEDÌ 29 APRILE 2014
55ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                
 
La seduta inizia alle ore 15,30.
 
 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 
 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione
umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (n. COM (2014) 174 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario
sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 61)  
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile.
 
Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice SAGGESE (PD) illustra una proposta di risoluzione
favorevole (pubblicata in allegato).
 
Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale proposta.
 
Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta
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della relatrice di risoluzione favorevole.
 
La Commissione approva.
 
 
 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di
adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno
civile 2014 (n. COM (2014) 175 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario
sottoposto al parere motivato sulla sussidiarità. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 62) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.
 
Il vice ministro OLIVERO fornisce le ulteriori delucidazioni chieste dalla relatrice Bertuzzi nel corso
della seduta del 15 aprile 2014.
Fa presente innanzitutto che l?accantonamento per la riserva di crisi prevista dall?articolo 25 del
Regolamento n. 1306 del 2013 rappresenta una novità nel nuovo Quadro finanziario pluriennale 2014-
2020. Tale riserva ammonta per il bilancio 2014 a 424,5 milioni di euro complessivi a livello europeo.
Precisa inoltre che l?importo  di 424,5 milioni di euro deriva dall?applicazione del tasso di rettifica
applicato al budget per i pagamenti diretti nell'anno 2013.
Sottolinea che, trattandosi di una novità nel nuovo bilancio dell?Unione europea, non è ancora
possibile prevedere come tali risorse saranno effettivamente utilizzate dagli Stati membri, ma
rappresentano sicuramente una misura importante in caso di crisi per il settore agricolo. Alla fine
dell'esercizio finanziario 2014, gli importi della riserva che non saranno stati resi disponibili per
misure di crisi saranno rimborsati, in misura proporzionale, come aiuti diretti alle linee di bilancio
sulle quali si è operata la riduzione.
 
Il senatore GAETTI (M5S) chiede se, trattandosi di un fondo europeo, esso venga assegnato sulla base
delle richieste ovvero secondo quote distinte per Stato.
 
 Il vice ministro OLIVERO chiarisce che al fondo si attinge in caso di necessità che si verifichino
all'interno dei singoli Stati e che quanto non utilizzato viene ulteriormente assegnato secondo il criterio
appena esposto.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire la relatrice BERTUZZI (PD) illustra una proposta di risoluzione
favorevole (pubblicata in allegato).
                                                                                 
Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale proposta.
 
Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI  pone in votazione la proposta
della relatrice di risoluzione favorevole.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

 
 
 
           

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 174 definitivo

SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
 (Doc. XVIII, n. 61)

 
La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la

 
La Commissione approva.
 
 
 
 
           

 
 
Il presidente FORMIGONI  informa che, nell'ambito dell'audizione informale in Ufficio di Presidenza
sul disegno di legge n. 1328 (competitività settore agricolo), svolta il 23 aprile scorso, sono state
trasmesse delle documentazioni da parte dei sindacati confederali FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL
e UGL-Agroalimentare che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina web della
Commissione. Comunica che, sempre in relazione all'audizione informale sul disegno di legge n. 1328
e sull'atto comunitario n. 180 (produzione biologica e etichettatura prodotti biologici), svoltasi in data
odierna, degli organismi rappresentativi coinvolti nelle produzioni biologiche AIAB, FEDERBIO e
ACCREDIA, sono state trasmesse delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica
consultazione nella pagina web della Commissione.
Informa inoltre che, ancora in relazione al disegno di legge n. 1328, è stata trasmessa una
documentazione via mail, da parte dell'Associazione nazionale produttori agricoli (ANPA), anch'essa
consultabile nella pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 15,40.
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direttiva 83/417/CEE del Consiglio,
 
premesso che:
 
la proposta in titolo riconosce la necessità di conferire alla Commissione europea poteri delegati e ne
stabilisce la procedura di adozione al fine di adattare le disposizioni vigenti in materia di caseine e
caseinati all?evoluzione della normativa, in particolare nel settore alimentare. Essa adegua inoltre,
laddove necessario, i requisiti di composizione delle caseine alimentari alle corrispondenti norme del 
Codex Alimentarius;
essa intende abrogare la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, che prevede il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate
all?alimentazione umana, e di sostituirla con un testo nuovo;
le ragioni dell'intervento consistono nella necessità di allineare i poteri conferiti alla Commissione
europea alla distinzione introdotta dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra poteri
delegati e poteri di esecuzione;
occorre tenere conto degli ulteriori sviluppi della legislazione parallela, in particolare in campo
alimentare, con riferimento alla direttiva 2000/13/CE, relativa all?etichettatura dei prodotti alimentari;
al regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; al regolamento (CE) n. 882/2004,
relativo ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e il benessere degli animali; al regolamento (CE) 1332/2008 sugli
enzimi alimentari e al regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari;
i prodotti disciplinati dalle direttive in oggetto non sono destinati alla vendita al consumatore finale ma
solo a quella tra imprese per la preparazione degli alimenti: è quindi opportuno disciplinare la
comunicazione di informazioni sui prodotti per consentire agli operatori del settore alimentare, da un
lato, di disporre dei dati necessari per l'etichettatura dei prodotti finiti e, dall'altro, di evitare che tali
prodotti possano essere confusi con altri analoghi non destinati all'alimentazione umana;
è necessario adeguare i requisiti di composizione delle caseine e dei caseinati alimentari a quelli della
normativa internazionale per i prodotti alimentari della caseina adottata dal Codex Alimentarius del
1995, per effetto della quale il tenore massimo di umidità della caseina aumenta dal 10 per cento al 12
per cento e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto dal 2,25 per
cento al 2 per cento. L'armonizzazione con il Codex tende ad offrire agli operatori economici del
settore alimentare parità di trattamento sul mercato mondiale ed evitare distorsioni degli scambi;
le disposizioni contenute nella proposta di direttiva in esame appaiono pertanto rispondere all'interesse
nazionale, evitando difformità tra la normativa europea a quella prevista a livello internazionale e,
quindi, assicurando agli operatori dell'Unione europea maggiore competitività sul mercato globale;
un ulteriore effetto è quello di integrare meglio le norme sulla caseina e sui caseinati nel quadro più
ampio della normativa alimentare, con conseguenti vantaggi in termini di chiarezza e semplificazione,
anche dal punto di vista dello scambio di informazioni tra imprese. Ciò avviene peraltro senza alcuna
incidenza finanziaria sul bilancio comunitario ovvero nazionale;
 
si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del
principio di sussidiarietà;
 
nel merito,
 
esprime parere favorevole.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 175 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

 (Doc. XVIII, n. 62)
 

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei
pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2014,
 
premesso che:
 
la proposta in esame fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti agli agricoltori in modo da poter
istituire per l?anno 2015 una riserva per le crisi nel settore agricolo pari a 433 milioni di euro;
la proposta in esame dà puntuale applicazione al disposto di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento
(UE) 1306/2013, sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, in
base ai quali viene istituita una riserva per le crisi nel settore agricolo mediante l?applicazione,
all?inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti elencati all?allegato I del regolamento
(CE) n. 73/2009. L?importo globale della riserva è pari a 2,8 miliardi di euro, frazionati in rate annuali
di 400 milioni di euro (a prezzi del 2011) per il periodo di durata del nuovo quadro finanziario
pluriennale 2014-2020;
nel caso dell?anno 2015, l?importo della riserva ammonterà a 433 milioni di euro a prezzi correnti.
Poiché gli importi destinati al finanziamento della PAC per il 2015 rispettano i limiti massimi annuali
stabiliti dal Quadro Finanziario Pluriennale, non è necessario applicare il meccanismo della disciplina
finanziaria, che scatterebbe di necessità qualora le previsioni di finanziamento dei pagamenti diretti e
delle spese connesse al mercato superassero i limiti stessi. Di conseguenza, la riduzione percentuale
dei pagamenti diretti da versare agli agricoltori, per le domande di aiuto presentate con riferimento
all?anno 2014, sarà pari all?1,301951 per cento;
nella fissazione del suddetto tasso si è tenuto conto della possibilità che gli Stati membri eroghino i
pagamenti agli agricoltori oltre il termine regolamentare applicabile ai pagamenti diretti, e della
necessità in tal caso di applicare per tutte le domande presentate in un determinato anno il rispettivo
tasso di adattamento, a prescindere da quando il pagamento stesso sarà effettivamente erogato
all?agricoltore si è considerato altresì che il tasso di adattamento si applica solo ai pagamenti diretti
superiori ai 2000 euro, e che la disciplina finanziaria non si applicherà a Bulgaria, Croazia e Romania;
 
si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del
principio di sussidiarietà;
 
nel merito,
 
esprime parere favorevole.
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1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 75 (pom.) del 29/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 75

MARTEDÌ 29 APRILE 2014
 

Presidenza del Presidente
FORMIGONI 

 
 
 
 

 
 

                          
 

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 78 (ant.) del 30/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 78

MERCOLEDÌ 30 APRILE 2014
 

Presidenza del Presidente
FORMIGONI 

 
 
 
 

 
 

                             
 

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 79 (pom.) del 06/05/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 79

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2014
 

Presidenza del Presidente
FORMIGONI 

 
 
 
 

 
 

                              
 

Orario: dalle ore 14,15  alle ore 14,40

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 80 (ant.) del 07/05/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 80

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2014
 

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI 

 
 
 
 

 
 

                                
 

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 81 (ant.) dell'08/05/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 81

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2014
 

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI 

 
 
 
 

 
 

                                  
 

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 56 (pom.) del 13/05/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2014
56ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
                                                   
 
La seduta inizia alle ore 15,25.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - 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
seconda della Costituzione
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
 
Il senatore DALLA TOR (NCD) illustra il provvedimento in titolo. Evidenzia in premessa che esso
rappresenta una iniziativa di rilievo fondamentale, sotto l'aspetto istituzionale, per l'intero
ordinamento, in quanto volta a definire un nuovo assetto costituzionale del sistema complessivo
dell'ordinamento stesso, a cui ricondurre una nuova configurazione di struttura, poteri e competenze
riguardanti Governo, Parlamento e Autonomie territoriali.
Fa presente che la revisione della parte II della Costituzione è stata giudicata dall'Esecutivo come non
più rinviabile, in considerazione di un complesso di trasformazioni e sovrapposizioni all'interno del
sistema istituzionale che inducono a configurare un suo nuovo assetto organico, assunto come
presupposto per una effettiva capacità di rinnovarsi da parte dell'ordinamento.
Rileva che il provvedimento prevede in generale il superamento del bicameralismo perfetto,
riformando il Senato, che diviene Senato delle Autonomie, rappresentativo delle istituzioni territoriali,
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viene ridefinito quindi radicalmente il procedimento legislativo, soppresso il CNEL e abolite le
Province.
Quanto ai profili di competenza della Commissione, ricorda in via preliminare che il disegno di legge
prevede, oltre alle innovazioni strutturali relative alle istituzioni, un'ampia revisione e
razionalizzazione delle competenze legislative, finalizzata a eliminare sovrapposizioni e incertezze, e
spesso conflittualità, tra i diversi livelli di legislazione dell'ordinamento.
In tal senso, rileva che il sistema di competenze proposte dal testo delinea un superamento della
vigente ripartizione legislativa per materie in favore di una più flessibile ripartizione per funzioni,
caratterizzata dall'eliminazione del riferimento attuale, nell'articolo 117 della Costituzione, alle materie
a competenza concorrente.
La nuova configurazione prevede, da un lato, la riconduzione alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato per alcune materie e funzioni, attualmente comprese nella competenza concorrente, dall'altro
l'attribuzione residuale alle Regioni di tutte le materie e funzioni non riservate espressamente allo
Stato, salva l'introduzione a favore di quest'ultimo di una "clausola di supremazia" se giustificata da
esigenze unitarie di ordine giuridico, economico o sociale.
Poste queste premesse, rileva che la materia "agricoltura", assente nell'elencazione vigente delle
competenze esclusive statali e di quelle concorrenti, e pertanto residualmente da attribuire alla
competenza esclusiva regionale, non è presente neanche nella nuova configurazione dell'articolo 117
della Costituzione, come contenuta nell'articolo 26 del disegno di legge, con conseguente
mantenimento dell'agricoltura fra le materie che residuano alla competenza regionale.
Sottolinea, invece, la modifica che investe la materia dell'alimentazione, attualmente configurata tra le
materie a competenza concorrente. L'elencazione delle modifiche, contenuta nell'articolo 26
medesimo, volta a precisare e ampliare le competenze esclusive statali, non cita più l'alimentazione,
ma alla lettera d) del comma 2 la "sicurezza alimentare", inserita pertanto, alla lettera m) secondo
comma dell'articolo 117 della Costituzione, tra le materie la cui legislazione è riconosciuta
esclusivamente allo Stato.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)  
 
Il relatore RUTA (PD) illustra il disegno di legge in oggetto, recante la conversione di un
provvedimento di urgenza che interviene ad ampio spettro su vari settori dell'economia nazionale, sul
versante delle entrate e, quindi, dell'imposizione fiscale, nonché su quello delle spese.
          Nel soffermarsi in particolare sui profili di competenza della Commissione, sottolinea anzitutto
che l?articolo 1 interviene sull?articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, al fine di disporre,
limitatamente all?anno 2014, il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro
dipendente e di taluni redditi assimilati; l?importo del credito è pari ad un importo fisso di 640 euro se
il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, e decresce linearmente al superamento del
predetto limite fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro.
          Il credito compete specificamente ai titolari di redditi da lavoro dipendente, con esclusione delle
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pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. Si tratta per quanto di competenza, dei
compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di
prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca.
          L?articolo 2 opera, a decorrere dal periodo d?imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2013, una riduzione delle aliquote dell?imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo; restano escluse amministrazioni ed enti pubblici.
          Per quanto di competenza, ricorda che la lettera c) del comma 1, con una novella apportata
all?articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, provvede a ridurre dall?1,9 per cento
all'1,70 per cento l?aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte dei soggetti che
operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi.
          Segnala poi che l'articolo 15, sulla spesa per autovetture, modifica al comma 1 in senso
restrittivo la disposizione vigente circa il limite massimo di spesa effettuabile dalle pubbliche
amministrazioni per le autovetture di servizio. Sono espressamente escluse dall'applicazione della
norma le autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
          L'articolo 16 prescrive inoltre un obiettivo generale di risparmio di spesa per tutti i Ministeri e la
Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 240 milioni di euro. La definizione delle voci di spesa da
ridurre è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni
dall'entrata in vigore del decreto-legge. L'articolo reca altresì autorizzazione temporanea all'adozione
di regolamenti di organizzazione dei ministeri, nella forma di decreti del Presidente del Consiglio, al
fine di realizzare interventi di riordino comportanti riduzioni di spesa ulteriori. Per quanto attiene alle
competenze della Commissione, segnala che sono escluse dagli accantonamenti le spese preventivate,
tra l'altro, relative alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento di Expo
Milano 2015.
          Ricorda quindi che il medesimo articolo 16, nei commi 7, 8 e 9, reca interventi in agricoltura.
          In particolare, il comma 7 prevede l?incremento, per l?importo di 4,8 milioni di euro per l?anno
2014, dell?autorizzazione di spesa di cui al comma 46-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 che è
finalizzata al rilancio del settore agricolo e alla realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare
connesse all'evento Expo Milano 2015, nonché per la partecipazione all'evento medesimo. A tale
scopo è ora integrato, per il predetto importo, lo stanziamento iscritto sul capitolo n. 7810 dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
          Il comma 8 autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente
partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a versare all'entrata del bilancio
dello Stato una somma pari a 10,7 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.
          Il comma 9 prevede il versamento in entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio 2014,
della somma di 5,5 milioni di euro da parte del Commissario ad acta per la gestione di tutte le attività
attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, già di competenza dell?ex
Agensud, rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati
all'agricoltura.
          L?articolo 22, al comma 1, stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2013, con riferimento alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica
da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali
provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, il reddito è determinato
apportando ai corrispettivi delle operazioni effettuate ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25 per
cento, mentre secondo la legislazione previgente tali operazioni si consideravano attività connesse e
produttive di reddito agrario.
  Proprio in relazione all'articolo 22, comma 1, la cui stima di maggior gettito IRPEF in termini di
competenza si attesta a circa 45 milioni di euro annui, ritiene che dovrebbe ipotizzarsi una diversa
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graduazione delle modifiche appena illustrate.
Fa infatti notare l'esigenza di non penalizzare le attività di sviluppo della produzione di energia da
fonti rinnovabili agroforestali, utilizzando sottoprodotti e residui, con positive ricadute sulla
sostenibilità ambientale.
            La misura potrebbe essere a suo avviso rimodulata individuando delle soglie progressive di
applicazione del coefficiente di redditività, riferite all'entità dei redditi oppure alla quantità di energia
elettrica prodotta e ceduta.
            Ricorda poi che il medesimo articolo 22, al comma 2, interviene in materia di IMU sui terreni
agricoli ricadenti in aree montane o di collina prevedendo che con decreto del Ministro dell?economia
e delle finanze siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall?anno di imposta 2014, si applica
l?esenzione concernente i predetti terreni, in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo
annuo non inferiore a 350 milioni di euro. Tale revisione sarà operata sulla base delle rilevazioni
ISTAT dell'altitudine dei comuni italiani, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri.
          Ricorda infine, che l?articolo 50, al comma 1, prevede che, in relazione a quanto disposto dal
testo in esame in tema di razionalizzazione della spesa per l?acquisto di beni e servizi dei Ministeri
(articoli da 8 a 10), sono ridotte di 200 milioni di euro annui per l?anno 2014 e di 300 milioni di euro a
decorrere dal 2015 le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Dette
riduzioni - i cui importi sono indicati nell'allegato C al decreto - sono disposte secondo un criterio di
riparto che premia le amministrazioni che hanno fatto maggiormente ricorso agli strumenti di acquisto
centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.a. nell?ambito del programma di razionalizzazione
degli acquisti. Segnala che nella citata tabella C, per quanto concerne il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono indicate le somme per le riduzioni degli acquisti di beni e servizi,
pari a 3,4 milioni di euro nel 2014 e a 5,1 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2015 e 2016.
 
          Si apre il dibattito.
 
         Il senatore GAETTI (M5S) si sofferma anzitutto sul disposto dell'articolo 22, comma 2, recante
modifiche alla disciplina sull'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina. Auspica l'eliminazione di tale disposizione, per non aggravare l'onere fiscale in tale delicato
ambito.
          Relativamente all'articolo 22, comma 1, prende atto positivamente del rilievo del relatore
sull'esigenza di una applicazione differenziata delle misure concernenti la tassazione del reddito
derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili agro forestali effettuata da aziende
agricole. Fa presente, infatti, che le realtà delle imprese produttrici sono variegate per dimensioni e per
caratteristiche degli impianti. Ritiene peraltro che la produzione di energia dovrebbe avvenire
utilizzando prodotti agricoli provenienti totalmente dal fondo, e non solo in misura prevalente, per
poter rientrare nell'ambito di applicazione della norma.
         
         Il senatore CANDIANI (LN-Aut) esprime a sua volta un giudizio fortemente critico sul disposto
dell'articolo 22, comma 2. Osserva che la ridefinizione del perimetro dell'esenzione concernente i
terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina in senso restrittivo, per produrre un maggior
gettito non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014, non può in alcun modo essere
condivisa. Rileva che l'agricoltura in collina e in montagna dovrebbe, al contrario, essere valorizzata,
poiché costituisce un imprescindibile presidio del territorio e contribuisce a contenere il rischio di
dissesto idrogeologico.
 
         La senatrice DONNO (M5S) richiama l'attenzione sull'assenza di misure a sostegno del delicato
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COMUNICAZIONI DELLA SENATRICE PIGNEDOLI SULLO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE
DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI COMPETENTI PER LA PRODUZIONE, IL
COMMERCIO E GLI AFFARI MARITTIMI DEI PARLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA,
TENUTASI AD ATENE IL 17 MARZO 2014 

tema del lavoro in agricoltura, con il preoccupante fenomeno delle prestazioni irregolari, nonché,
incidentalmente, sulla necessità di potenziare ulteriormente le misure di contrasto all'evasione fiscale.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

 
 
La senatrice PIGNEDOLI (PD) ricorda che il 17 marzo 2014 si è svolta ad Atene la riunione dei
Presidenti delle Commissioni competenti per la produzione, il commercio e gli affari marittimi dei
Parlamenti dell?Unione europea. L?Italia ha partecipato con una delegazione delle Commissioni VI
(Finanze), IX (Trasporti) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati, e delle Commissioni 8a
(Lavori pubblici) e 9a (Agricoltura) del Senato. La delegazione era composta dai deputati Marco Di
Maio (VI Commissione), Vincenza Bruno Bossio (IX Commissione) e Ignazio Abrignani
(vicepresidente X Commissione), e da lei stessa, in qualità di vicepresidente della 9a Commissione,
insieme al senatore Lodovico Sonego (8a Commissione).
La riunione si è articolata in tre sessioni: Crescita blu: costruire l?economia blu; Collegare l?Europa ?
la politica europea dei trasporti: un veicolo per la crescita e l?occupazione; Piccole e medie imprese
(PMI): facilitare l?accesso ai finanziamenti.
La prima sessione si è aperta con il saluto del presidente del Parlamento ellenico, Ioannis Tragakis, il
quale ha sottolineato che l?obiettivo comune dei Paesi europei deve essere il ritorno alla crescita, in
uno spirito di solidarietà, con l?attivazione di politiche per il lavoro al fine di superare gli attuali livelli
senza precedenti della disoccupazione.
Il presidente della Commissione per la produzione e il commercio del Parlamento ellenico, Georgios
Vlachos, ha evidenziato che la tematica della "Crescita blu" ha rappresentato una priorità della
Presidenza greca dell?Unione europea, in linea con la Comunicazione della Commissione europea
"Crescita blu: Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo" (COM (2012)
494) il cui obiettivo prioritario è la valorizzazione del potenziale inutilizzato degli oceani, dei mari e
delle coste in termini di sviluppo e occupazione. L?iniziativa della Commissione nasce dalla
constatazione che, a livello europeo, tutte le attività economiche che dipendono dal mare, escluse
quelle militari, impiegano circa 5,4 milioni di addetti con un valore aggiunto stimato in 500 miliardi di
euro l?anno. Si evidenzia come l?economia blu includa una serie di settori interdipendenti, quali in
ordine di incidenza sull?economia dell?Unione europea: il turismo costiero, l?estrazione offshore di
petrolio e gas, la produzione eolica offshore, la biotecnologia blu, le attività estrattive aggregate, le
energie oceaniche rinnovabili.
La commissaria europea per gli affari marittimi e la pesca, Maria Damanaki, ha espresso soddisfazione
per le consistenti risorse (circa 700 miliardi di euro negli ultimi tre anni) messe a disposizione
dall?Unione europea per aiutare i Paesi in difficoltà e ha sollecitato scelte coraggiose per evitare la
trappola di una ripresa senza occupazione. Ha aggiunto che obiettivo per il 2020 è di aumentare da 5,4
milioni a 7 milioni i posti di lavoro nelle attività connesse all?economia blu. La Commissaria ha
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analizzato nel seguente ordine di priorità cinque catene di valore, con riferimento alla strategia della
"Crescita blu" europea, che potrebbero rappresentare altrettante fonti di sviluppo sostenibile e
occupazione: 1. energia del mare, con il potenziamento dell?eolico offshore in grado di assorbire il 14
per cento della domanda di elettricità dell?UE entro il 2030, insieme a possibili interazioni con il
settore offshore delle energie convenzionali, individuando una soluzione comune alle sfide in materia
di sicurezza e di infrastrutture (direttiva 2013/30/UE); 2. turismo marittimo, relativamente al quale la
commissaria Damanaki ha richiamato i contenuti della recente Comunicazione sulla strategia europea
per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM (2014) 86 final); 3.
acquacoltura, settore con forti potenzialità di occupazione in quanto l?Europa è il maggiore
consumatore di pesce nel mondo. Attualmente ne viene importato per il 60 per cento da Paesi terzi; lo
sviluppo di un?acquacoltura sostenibile consentirebbe altresì di ridurre la pesca eccessiva degli stock
ittici europei; 4. attività di estrazione dai fondali marini, con l?invito a prestare particolare attenzione
alle conseguenze ambientali delle attività estrattive e il sostegno a progetti di ricerca pertinenti e
ispirati al principio della precauzione; 5. biotecnologia blu, settore ad alto potenziale di occupazione
qualificata.
Il ministro greco del turismo, Olga Kefalogianni, nel successivo intervento ha ribadito l?importanza
economica dell?Economia blu e, in particolare, del turismo costiero. L?obiettivo da perseguire è la
valorizzazione di questa tipologia da politica di settore a motore di crescita dell?economia dei singoli
Paesi. Il Ministro ha poi sottolineato che il turismo costiero impiega attualmente circa 3,2 milioni di
persone nell?Unione europea e produce un valore lordo di circa 183 miliardi di euro l?anno. Ha
osservato infine che è previsto un incremento del 2 o 3 per cento del turismo crocieristico entro il
2020, che implicherà la creazione di circa 100 mila nuovi posti di lavoro rispetto al 2010.
La prima sessione dei lavori si è conclusa con l?intervento di Isabella Ryckbost, segretario generale
dell?Organizzazione europea dei porti marittimi, che ha definito il trasporto marittimo come principale
pilastro per la "Crescita blu". Ha altresì sottolineato l?importanza di una gestione trasparente dei
servizi portuali con modalità autonomamente determinate dalle diverse autorità. Ha ricordato che i
porti europei registrano un traffico annuale di circa 400 milioni di persone con un notevole sviluppo
infrastrutturale, nonostante la crisi economica. Ha infine osservato che il progetto TEN-T riguardante
la rete transeuropea dei trasporti, consentirà una più rapida circolazione di merci e persone tra gli Stati
membri favorendo investimenti per l?intermodalità e la riduzione del traffico su gomma. Ciò al fine di
integrare esigenze ambientali con lo sviluppo di una mobilità sostenibile.
Il dibattito seguito alla prima sessione di lavori ha visto la partecipazione dell?onorevole Abrignani
che, anche nella sua veste di presidente dell?Osservatorio parlamentare italiano sul turismo, ha rilevato
la specificità del turismo costiero nazionale fortemente penalizzato dalle regole europee in materia di
servizi. Ha ricordato come in Italia circa 30.000 aziende, generalmente di medie e piccole dimensioni,
siano impegnate nei servizi al turismo costiero con una occupazione diretta e indiretta stimata in
500.000 addetti. Ha chiesto pertanto che le istituzioni europee riconoscano la specificità delle coste
italiane consentendo un?applicazione più flessibile delle normative in materia di servizi.
La senatrice Pignedoli ricorda quindi che il proprio intervento si è aperto con un preliminare rilievo
concernente l'importante ruolo che la Grecia è chiamata a ricoprire in seno all'Unione europea per
porre le premesse di una ripartenza, economica e non, del Continente.
Ha poi sottolineato che nell'ambito della "Crescita blu" si pone l'esigenza di verificare e incrementare
l'impiego di nuove materie prime a minore impatto ambientale, per produrre risultati apprezzabili
anche dal punto di vista economico. In tal senso, ha ritenuto imprescindibile l'approccio a una ricerca
scientifica sempre più intersettoriale e foriera di risultati che siano immediatamente trasferibili al
mondo dell'impresa e, in particolare, alle piccole e medie aziende.
Ricorda di aver fatto presente che nelle strategie di crescita ecosostenibile occorre a suo avviso
privilegiare la stretta interconnessione tra fattori tra loro eterogenei quali la tutela dell'ambiente, la
biodiversità e la valorizzazione del patrimonio culturale. In tal senso, dovrebbe essere sostenuta una
corretta educazione alla considerazione del rilevo economico anche di componenti immateriali.
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Infine, ha fatto osservare che la semplificazione delle procedure per lo svolgimento dell'attività
imprenditoriale e per un approccio integrato appare una chiave di volta per la crescita sostenibile in
Europa.
La commissaria Damanaki, rispondendo alla questione posta dall?onorevole Abrignani, ha osservato
che la direttiva servizi, ormai risalente al 2006, ha creato una serie di problemi in diversi Paesi europei
e che è in corso una riflessione per un?applicazione più flessibile delle normative che tenga conto di
alcune specificità dei singoli Paesi. Ha ritenuto, in particolare, che la recente Comunicazione della
Commissione sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e
marittimo (COM (2014)86 final) possa rappresentare la base per una diversa considerazione della
specificità delle coste italiane.
La senatrice richiama quindi che, in risposta al proprio intervento, la commissaria Damanaki si è
dichiarata pienamente d'accordo nella considerazione dell'importanza del capitale costituito
dall'economia ecosostenibile, che veda un equo contemperamento di tutti i fattori quali la
valorizzazione del patrimonio culturale, dell'ecosistema marino e della tutela dell'ambiente. Ha fatto
presente che in tale ottica anche gli strumenti di finanziamento europei possono essere utilizzati per
sostenere queste finalità.
La seconda sessione dei lavori ha avuto come tema "Connettere l?Europa ? la politica europea dei
trasporti: un veicolo per crescita e lavoro".
Il ministro greco delle infrastrutture, trasporti e reti, Michalis Chrysochoidis, ha definito la rete
transeuropea di trasporto come un?articolazione fondamentale per una politica europea, nel cui ambito
la Grecia rappresenta uno snodo prioritario per i collegamenti interni all?Europa e per quelli verso
l?Asia. La Grecia può ricevere molteplici benefici dal finanziamento del programma "Connecting
Europe" focalizzato sulla realizzazione delle reti transeuropee di trasporto. Il ministro Chrysochoidis
ha concluso il suo intervento -  dopo aver precisato che il Governo greco intende attuare misure quali
la privatizzazione dei porti del Pireo e di Salonicco e quella delle società ferroviarie ? ribadendo come
la realizzazione di una rete interoperabile unificata del trasporto combinato rappresenti uno strumento
di crescita di valore aggiunto assolutamente unico per l?Europa.
Il deputato Fotis Karamitsos, vice direttore generale della Commissione europea sulla mobilità e il
trasporto, ha sottolineato che la rete europea dei collegamenti rappresenta uno strumento
indispensabile per il mercato unico. Ha sollecitato l?approvazione della direttiva sui porti europei, in
modo da rispondere al meglio alla competizione internazionale. Ha quindi sottolineato che le autorità
portuali devono assumersi maggiori responsabilità e migliorare la loro competitività. In conclusione,
ha ricordato che il Meccanismo per collegare l?Europa (Connecting Europe Facility, CEF), previsto
dal regolamento UE n. 1316/2013, delinea un piano di investimenti per migliorare le reti di trasporto
europee la cui dotazione finanziaria per il periodo 2014-2020 ammonta complessivamente a 26
miliardi di euro.
L?ultimo intervento della seconda sessione è stato svolto da Remigijus Zemataitis, presidente della
Commissione economica del Parlamento lituano, il quale ha evidenziato che il suo Paese, dopo
l?ingresso nell?Unione europea nel 2004, ha realizzato 79 progetti infrastrutturali per un totale di 600
milioni di euro di investimenti. Le infrastrutture hanno prodotto un valore aggiunto pari a 88 milioni di
euro nell?arco di soli cinque anni, favorendo al contempo notevoli opportunità di lavoro. Ha infine
concluso che i Parlamenti nazionali dovrebbero contribuire maggiormente all?elaborazione della
politica europea dei trasporti.
Nel dibattito seguente la seconda sessione di lavoro sono intervenuti il senatore Lodovico Sonego e la
deputata Vincenza Bruno Bossio.
Il senatore Sonego ha richiamato l'importanza di una migliore legislazione in ambito europeo. A suo
avviso, non bisogna commettere l'errore di concentrarsi esclusivamente sull'ammontare delle risorse
finanziarie stanziate, poiché la definizione di nome efficaci costituisce un fattore di moltiplicazione
delle ricadute economiche effettive degli investimenti.

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 56 (pom.) del

13/05/2014

Senato della Repubblica Pag. 471



Ciò premesso, ha rilevato che il sistema portuale è un punto di snodo fondamentale per l'apertura dei
mercati e per la verifica delle regole che tali mercati disciplinano. Ha fatto altresì notare che l'adozione
di un pacchetto di regolazione dell'assetto ferroviario all'interno dell'Unione europea sta incontrando
grosse difficoltà nell'iter di approvazione. In tale ambito, si è associato alle considerazioni svolte dal
presidente della Commissione per l'economia e l'energia del  Bundestag nel corso della prima sessione,
nel rilevare che sovente la progettazione delle intere aree portuali in senso ampio incontra forti
resistenze motivate da esigenze di rispetto ambientale, le quali possono tuttavia a volte apparire
pretestuose.
La deputata Bruno Bossio ha sottolineato come obiettivo ambizioso del regolamento UE n. 1315 del
2013 sia la realizzazione, entro il 2030, del core network della rete transeuropea. Ha quindi ricordato
che sul contenuto di queste proposte la Commissione trasporti della Camera dei deputati si è
pronunciata con un proprio documento, rilevando, tra l?altro, l'opportunità di valorizzare il ruolo
dell'Italia come piattaforma ideale per le connessioni mediterranee e trasversali in Europa, con una
particolare attenzione, nell'ambito del Corridoio Mediterraneo, ai porti e ai collegamenti con le isole.
Ha evidenziato il ruolo che assumerà la rete TMN-T (Trans Mediterranean Network?Transport),
nell?interconnessione che questa deve avere con la rete TEN-T, superando il modello di progetti
prioritari europei che non abbiano una relazione diretta con i collegamenti nel Mediterraneo, con
specifica valorizzazione della piattaforma logistica di Gioia Tauro.
Ha poi richiamato alcuni dati relativi all?Italia, che è interessata da quattro corridoi con diverse opere
da realizzare: il corridoio  Baltico-Adriatico (Helsinki-Ravenna); il corridoio Mediterraneo da
Algeciras (Spagna) fino alla frontiera ungherese; il corridoio  Helsinki-LaValletta; il corridoio Reno-
Alpi. In base agli ultimi dati disponibili, risultano avviati i lavori solo per la galleria di base del
Brennero (corridoio Helsinki-La Valletta) e per il terzo valico dei Giovi (corridoio Reno-Alpi), pur
non  essendo ancora interamente disponibili le risorse necessarie. Non sono invece previsti
investimenti, ma solo adeguamenti, nel corridoio Helsinki-La Valletta, sull'asse Salerno-Reggio
Calabria. Ritiene importante un maggiore coinvolgimento delle risorse del bilancio dell?Unione
europea e una modifica delle regole del patto di stabilità che consenta l?esclusione degli investimenti
necessari per la realizzazione delle reti TEN-T dal computo delle spese ai fini del rispetto del patto.
Sarebbe altresì opportuno un ripensamento dell?approccio "per corridoi", valorizzando gli interventi
sui nodi. L'approccio per corridoi appare legato a un modello eccessivamente "continentale", che non
valorizza in modo sufficiente, in prospettiva mediterranea, il ruolo dell'Italia e della Grecia come
piattaforma ideale per i flussi modali, con una particolare attenzione alle realtà portuali e ai
collegamenti con le isole.
Il Ministro greco delle infrastrutture, trasporti e reti, rispondendo all'intervento del senatore Sonego, ha
osservato che certamente un quadro normativo efficace costituisce un fattore fondamentale di
valorizzazione delle risorse disponibili.
Dopo aver riaffermato l'importanza strategica del dossier energia per la Grecia dal punto di vista
dell'approvvigionamento e dei costi, ha fatto presente, quanto alle proposte sulla rete ferroviaria
europea, che esse incidono su notevoli interessi di tutti gli Stati coinvolti e che l'approccio al tema ha
quindi una forte connotazione politica, oltre che tecnica, auspicando la condivisione tuttavia, dei
principi di base che ispirano il nuovo pacchetto.
La terza sessione, sul tema "Piccole e medie imprese: facilitare l?accesso ai finanziamenti" è stata
introdotta dal ministro greco per lo sviluppo e la competitività, Kostis Hatzidakis, il quale ha
sottolineato la crescente necessità di finanziamenti delle PMI. Ha ricordato che in Grecia negli ultimi
due anni vi è stato un processo di ricapitalizzazione delle banche e che il Fondo ellenico per l?impresa
e lo sviluppo (ETEAN), attraverso vari strumenti, ha erogato finanziamenti per 1 miliardo e 600
milioni di euro verso le micro, piccole e  medie imprese. La liquidità è stata ulteriormente rafforzata
negli ultimi tempi e dal gennaio 2014 sono stati messi a disposizione circa 1 miliardo 200 milioni di
euro, di cui 826 milioni alle PMI greche. Il ministro Hatzidakis ha inoltre ricordato che dal giugno
2012 la Grecia è passata dal 18° al 4° posto nella classifica dell?utilizzo dei fondi europei; nonostante

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 56 (pom.) del

13/05/2014

Senato della Repubblica Pag. 472



ciò vi è un enorme problema di liquidità e il vuoto di finanziamento delle PMI è nell?ordine dei 15-18
milioni di euro. Ha quindi sottolineato che nei Paesi colpiti dalla crisi si dovrebbe ricorrere anche a
strumenti non bancari, quali i cosiddetti business angels, per sostenere le attività produttive. Il
Ministro ha concluso osservando che la liquidità potrà essere ripristinata attraverso tre azioni
prioritarie: il completamento delle necessarie riforme strutturali nei Paesi colpiti dalla crisi; i processi
di stabilità finanziaria; le politiche di solidarietà da parte dei partner europei.
Il vicepresidente della Banca europea degli investimenti (BEI), Mihai Tanasescu, ha osservato che le
PMI rappresentano il 99,98 per cento delle imprese all?interno dell?Unione europea. Ha sottolineato
che la crisi ha un maggiore impatto su questa tipologia di imprese, dal momento che il 16 per cento
delle PMI attive in Europa e il 32 per cento di quelle greche hanno lamentato difficoltà di accesso ai
finanziamenti. Ha quindi rilevato che l?Europa deve affrontare tre grandi sfide: la crisi degli
investimenti, quella della produttività, l?aumento della disoccupazione, che ha raggiunto punte
drammatiche nelle giovani generazioni. L?analisi comparata dei dati relativi alla crescita della
produttività negli anni 2000-2014 in Europa, Giappone e Stati Uniti d?America dimostra che la crisi di
produttività incide pesantemente sullo sviluppo. Lo stesso ha osservato che le PMI dovrebbero
svolgere un ruolo più importante nella ricerca e nell?innovazione. A questo fine, nel breve termine si
dovrebbe contrastare la frammentazione del mercato finanziario e orientare maggiori investimenti
all?innovazione, considerato che l?Unione spende l?1,9 per cento del PIL in ricerca e sviluppo, a
fronte del 2,8 degli USA e del 3,5 per cento del Giappone. Fino a una decina di anni fa la BEI ha
finanziato grandi progetti di innovazione. Nel 2013 ha effettuato un volume di prestiti pari a 17
miliardi di euro per tecnologia e formazione; sono stati attratti investimenti di circa 50 miliardi di euro
dal settore privato di cui hanno beneficiato 230 mila PMI, con la conseguente creazione di circa un
milione di posti di lavoro.
Guido Ravoet, direttore della Federazione bancaria europea, ha osservato che le PMI, nonostante le
difficoltà derivanti dall?accesso ai finanziamenti, rappresentano il motore delle nostre economie e
devono essere pertanto incentivate a generare crescita e occupazione. Ha ricordato che dopo il
fallimento della Lehman Brothers nel 2008, la Banca centrale europea ha avviato una serie di
importanti riforme, pur in presenza di una gravissima crisi finanziaria che ha ulteriormente aggravato
la possibilità di accesso alla liquidità.  Ha assicurato che le nuove misure adottate dall?Unione europea
rafforzeranno i risultati positivi conseguiti a livello nazionale attraverso l?adozione di un meccanismo
unico di supervisione, che consentirà alla BCE di sovrintendere alle banche dell?eurozona. La Banca
europea degli investimenti, dal canto suo, interviene per soddisfare la domanda di finanziamento delle
PMI. Ha quindi sottolineato come obiettivo prioritario della Federazione bancaria europea sia la
promozione di uguali termini di competizione attraverso il mercato unico; l?unione bancaria sarà tanto
più positiva quanto più elevato si dimostrerà il clima di fiducia. Il direttore Ravoet ha concluso
osservando che la soluzione della crisi non sarà trovata solo a livello finanziario, ma anche attraverso
strumenti di reciproco sostegno.
Nel dibattito sulla terza sessione dei lavori è intervenuto il deputato Marco Di Maio che ha sottolineato
cinque punti rilevanti ai fini di una maggiore efficacia dell'azione europea nel sostegno alle PMI. Il
primo punto riguarda le garanzie. La difficoltà principale legata all'accesso al credito è dovuta allo
scarso patrimonio di cui dispongono le nostre aziende e dunque alle esigue garanzie che esse sono in
grado di presentare alle banche nel momento in cui richiedono un finanziamento. Ha rilevato
l?opportunità di un diverso utilizzo di fondi strutturali europei per garantire i finanziamenti richiesti
dalle imprese, attraverso appositi strumenti taylor made che avrebbe molteplici effetti positivi: minor
costo del denaro, una maggior quantità di credito erogato a un numero più ampio di aziende, la
possibilità di liberare capitali per investimenti in innovazione di prodotto e di processo. Le banche
avrebbero invece la possibilità di erogare credito aggiuntivo senza appesantire i bilanci e rispettare i
requisiti di capitale, migliorare il rating dei propri crediti e, infine, disporre di un canale di
finanziamento alternativo per l'erogazione di credito tradizionale.
Il secondo punto riguarda la necessità di aprire le nostre imprese a nuove forme di finanziamento, oggi
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

 
 

poco praticate, potenziando l'utilizzo dei mini-bond attraverso un regime fiscale più vantaggioso,
favorendo il ricorso all?equity crowdfounding e i progetti di venture capital, utili soprattutto per
sostenere le nuove iniziative imprenditoriali, le start up, in particolare quelle innovative e giovanili.
Il terzo punto evidenziato dall?onorevole Di Maio riguarda la necessità di costruire un regime fiscale
più omogeneo a livello europeo almeno per quei settori dell'economia che, per loro definizione, non
hanno confini nazionali, quali ad esempio la web economy.
Il quarto intervento è volto a semplificare e rendere il più possibile omogenei i regolamenti burocratici
nei Paesi membri dell'Unione europea. Una larga parte di questo lavoro deve essere assicurata dai
singoli Stati, ma più efficace può essere l?intervento delle istituzioni europee nei processi di
semplificazione oggi necessari alle piccole e medie imprese, al pari della possibilità di accesso al
credito.
Il quinto intervento riguarda infine il sostegno alle imprese giovanili, fondamentale motore di crescita
di tutte le imprese dell?Unione europea. Ha auspicato quindi che il semestre italiano di Presidenza
presti molta attenzione a quest?ultimo aspetto.
 
La Commissione prende atto.
 
           

 
 
Il presidente FORMIGONI  informa che, nell'ambito delle audizioni informali svolte in Ufficio di
Presidenza sul disegno di legge n. 1328 (competitività settore agricolo), sono state trasmesse delle
documentazioni da parte della Federazione nazionale agricoltura-Confederazione generale dei
sindacati autonomi dei lavoratori (FNA-CONFSAL), dell'Unione sindacati di base comparto ricerca
(USB Pubblico Impiego - Ricerca), della Confederazione italiana di unione delle professioni
intellettuali (CIU), dell'Ente nazionale risi, di UNIRELAB S.r.l. e di ASSOSEMENTI, e ulteriori
documentazioni sono state trasmesse dai rappresentanti del comparto olivicolo e che saranno
disponibili per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.
Informa inoltre che, sempre in relazione al disegno di legge n. 1328, sono state trasmesse via mail
delle documentazioni da parte della Confcommercio,  dell'Associazione nazionale allevatori del
cavallo trottatore (ANACT) e del Forum nazionale agricoltura sociale, anch'esse consultabili nella
pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 15,50.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 82

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2014
 

Presidenza del Presidente
FORMIGONI 

 
 
 
 

 
 

                                  
 

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,25

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 83

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2014
 

Presidenza del Presidente
FORMIGONI 

 
 
 
 

 
 

                                   
 

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,05

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 84

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2014
 

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI 

 
 
 
 

 
 

                                        
 

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2014
58ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                      
 
La seduta inizia alle ore 15,45.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con
osservazioni)  
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.
 
Il presidente FORMIGONI (NCD), in sostituzione del relatore Ruta, ricorda che nella scorsa seduta era
stata illustrata una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, che non era stata tuttavia
posta in votazione nell'eventualità di un'ulteriore riflessione.
 
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale proposta.
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Il senatore STEFANO (Misto-SEL) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere. Osserva che
i rilievi ivi formulati attengono a tematiche fondamentali per il comparto agricolo e, tuttavia,
presentano un tenore scarsamente incisivo. Ritiene che le modifiche introdotte sul trattamento fiscale
del reddito proveniente, per gli imprenditori agricoli, dall'esercizio di impianti di produzione di energie
rinnovabili alimentati a biogas di derivazione agroforestale, determineranno gravi conseguenze
negative rispetto a piani finanziari e a investimenti che sono già stati posti in essere dalle aziende.
Inoltre, evidenzia che le modifiche al regime di applicazione dell'IMU sui terreni collinari e montani
costituirà un aggravio di tassazione che si ripercuoterà gravemente su imprenditori che già operano in
contesti rurali con carattere di delicatezza.
 
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere
favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).
 
  La Commissione approva.
 
 
 

(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE  -   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
seconda della Costituzione
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)  
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.
 
Interviene in discussione generale la senatrice GATTI (PD) la quale sottolinea in premessa la necessità
di giungere in tempi brevi all'adozione di una riforma costituzionale indispensabile e di estremo
rilievo.
Con riferimento alle modifiche al titolo I della parte seconda della Costituzione, ritiene che la
riduzione del numero dei parlamentari avrebbe dovuto riguardare entrambi i rami del Parlamento e
che, in ogni caso, dovrebbe ritenersi prioritaria una revisione dei regolamenti parlamentari, le cui
procedure, talvolta farraginose,  potrebbero essere utilmente riformate onde velocizzare il
procedimento legislativo.
Reputa peraltro condivisibile una revisione del bicameralismo perfetto, che è stato previsto nella carta
Costituzionale in un momento storico in cui era indispensabile garantire un'ampia partecipazione alle
decisioni politiche di tutte le componenti e le opinioni, oltre a una riflessione approfondita sui temi. Fa
presente, invece, che nella attuale congiuntura si sono evidenziati diversi fattori, tra cui anzitutto
l'esigenza di un  ammodernamento dell'intero apparato statale, anche alla luce del ruolo che l'Italia
riveste in seno all'Unione europea.
Osserva inoltre che la riforma costituzionale deve porsi in termini coerenti e armonici con la revisione
del sistema elettorale, onde garantire la rappresentanza di tutte le posizioni politiche e l'equilibrio di
genere, anche al fine di porre  rimedio alla sempre minore partecipazione della società civile alla vita
istituzionale del Paese.
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA  
 

 
 

Per quanto concerne, infine, i profili di specifica competenza della Commissione, fa notare che la
materia dell'agricoltura non è presente né nell'attuale testo costituzionale, né nella proposta di riforma
in esame. L'inclusione della sicurezza alimentare tra le materie di legislazione esclusiva statale non si
porrebbe a suo avviso in contrasto con la considerazione specifica anche della materia agricola, al fine
di giungere a una disciplina organica del comparto che eviti sovrapposizioni normative e duplicazioni
di funzioni.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) del
Parlamento europeo e del Consiglio sui controlli ufficiali e che abroga il regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio (n. COM (2014) 180 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario
sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII n. 63)  
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.
 
Il presidente FORMIGONI  ricorda che il 29 aprile scorso sono stati auditi gli organismi
rappresentativi del comparto della produzione biologica in Italia e che lo scorso 8 maggio la
Commissione affari europei ha reso le proprie osservazioni.
 
La relatrice GATTI (PD) illustra uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni (pubblicato in
allegato), che tiene conto dei rilievi svolti dagli auditi e delle osservazioni della 14a Commissione.
 
Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema.
 
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI
pone in votazione lo schema proposto della relatrice di risoluzione favorevole con osservazioni.
 
La Commissione approva.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1465

 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
 
premesso che:
 
l?articolo 22, al comma 1, stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2013, con riferimento alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da
fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali
provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, il reddito è determinato
apportando ai corrispettivi delle operazioni effettuate ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25 per
cento, mentre secondo la legislazione previgente tali operazioni si consideravano attività connesse e
produttive di reddito agrario;
 
il medesimo articolo 22, al comma 2, interviene in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree
montane o di collina prevedendo che con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze siano
individuati i comuni nei quali, a decorrere dall?anno di imposta 2014, si applica l?esenzione
concernente i predetti terreni, in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non
inferiore a 350 milioni di euro. Tale revisione sarà operata sulla base delle rilevazioni ISTAT
dell'altitudine dei comuni italiani, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri;
 
considerata l'esigenza di non penalizzare le attività di sviluppo della produzione di energia da fonti
rinnovabili agroforestali, utilizzando sottoprodotti e residui, con positive ricadute sulla sostenibilità
ambientale;
 
apprezzate le osservazioni delle maggiori organizzazioni di rappresentanza sindacale e datoriale del

 
 
Il presidente FORMIGONI informa che, nell'ambito delle audizioni informali svolte in Ufficio di
Presidenza sul disegno di legge n. 1328 (competitività settore agricolo), sono state trasmesse delle
documentazioni da parte della Rete delle fattorie sociali e di Federalimentare, chesaranno disponibili
per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 16,15.

 
 

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.23. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 58 (pom.) del

27/05/2014

Senato della Repubblica Pag. 481

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1027


settore;
 
rilevata altresì l'esigenza di una adeguata considerazione dell'importanza della attività agricola in
collina e in montagna, che  costituisce un imprescindibile presidio del territorio e contribuisce a
contenere il rischio di dissesto idrogeologico;
 
richiamata l'assenza di misure in materia di lavoro in agricoltura, e onde affrontare il preoccupante
fenomeno delle prestazioni irregolari,
 
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 
valutino le Commissioni di merito la previsione di una diversa graduazione delle disposizioni
dell'articolo 22, comma 1, la cui stima di maggior gettito IRPEF in termini di competenza si attesta a
circa 45 milioni di euro annui. In particolare la misura dovrebbe essere rimodulata individuando delle
soglie progressive di applicazione del coefficiente di redditività, riferite: all'entità dei redditi degli
imprenditori agricoli, alla quantità di energia elettrica prodotta e ceduta, nonché all'uso di prodotti non
alimentari, preferibilmente prodotti in azienda, per la produzione di energia;
 
valutino altresì le Commissioni di merito la necessaria introduzione di limitazioni all'articolo 22,
comma 2, volto alla ridefinizione del perimetro dell'esenzione dall'IMU concernente i terreni agricoli
ricadenti in aree montane o di collina, quanto alle stime di gettito e  al novero dei comuni interessati,
ferma restando l'opportunità di diversificare tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri.
 
 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 180 definitivo

SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 63)

 
 

 
La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) sui controlli ufficiali e che
abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio,
 
premesso che:
 
la proposta intende migliorare la normativa relativa alla produzione biologica, allo scopo di limitare gli
ostacoli allo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell'Unione, garantire condizioni di
concorrenza eque per gli agricoltori e gli operatori, consentendo al mercato interno di funzionare in
modo più efficiente,  manteneree migliorare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici, attuare
un sistema di riconoscimento unico e affidabile degli organismi di controllo nei Paesi terzi;
si sono poste nelle sedi europee diverse alternative di cui è stata effettuata la valutazione d'impatto ed è
stata svolta da parte della Commissione europea una pubblica consultazione. All'esito di tali
approfondimenti si è esercitata un'opzione nel senso di riportare la produzione biologica ai suoi
principi di base;
la proposta di regolamento elenca i principi e le disposizioni di base e trasversali in tema di produzione
biologica, riunendo in un apposito allegato le norme di produzione specifiche e demandando le
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disposizioni attuative a successivi atti delegati;
per quanto riguarda nello specifico la posizione italiana, la proposta prende in considerazione una serie
di elementi ritenuti prioritari per una riforma del settore, prevedendo in particolare una soglia per la
presenza di prodotti non consentiti in agricoltura biologica, la possibilità della certificazione di gruppo,
che avvantaggia le piccole aziende di produzione molto diffuse in Italia e un approccio armonizzato ai
controlli, basato sull'analisi del rischio nelle diverse fasi di produzione;
la proposta in esame è stata presentata congiuntamente alla Comunicazione della Commissione recante
un Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea, che mira a sostenere la
crescita del settore, grazie anche alla prossima modifica del quadro normativo;
 
sottolineato positivamente il mantenimentonella proposta dell'acquacoltura biologica, un settore che
svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza alimentare su base sostenibile e a lungo
termine, la crescita e l'occupazione, riducendo nel contempo la pressione sugli stock ittici selvatici nel
quadro di una domanda mondiale crescente di alimenti acquatici,
 
si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del
principio di sussidiarietà;
 
nel merito, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 
si auspica il raggiungimento di un accordo politico sul dossier relativo all?agricoltura biologica sotto il
semestre italiano di Presidenza dell?UE, e si invita a valutare le aree prioritarie individuate nella
comunicazione della Commissione europea su un "Piano d?azione per il futuro della produzione
biologica nell?Unione europea" (COM(2014) 179), promuovendo quelle maggiormente utili per
stimolare la domanda interna e le esportazioni dei prodotti biologici;
si sottolinea l'eccessivo ricorso allo strumento del conferimento alla Commissione europea del potere
di adottare atti delegati di attuazione del regolamento, in assenza di precisi criteri direttivi
espressamente indicati nel regolamento stesso. Tenuto conto della portata materiale delle deleghe
normative conferite alla Commissione europea, concernenti la qualità, la tracciabilità e la conformità al
regolamento della produzione biologica, l?autorizzazione all?utilizzo dei prodotti e delle sostanze
utilizzate nella produzione biologica, nonché i requisiti e le condizioni per l?uso di tali prodotti e
sostanze, si ritiene necessario che sull?esercizio di tali deleghe il Governo svolga un attento
monitoraggio preventivo;
tale ultima circostanza assume una particolare pregnanza ove si consideri che il nuovo regolamento sui
controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti non è ancora disponibile nella sua forma definitiva e ciò
non consente una compiuta valutazione congiunta;
si sottolinea altresì la necessità di introdurre misure che considerino specificatamente le peculiarità
dell'agricoltura biologica italiana e mediterranea nel suo complesso, la quale presenta caratteristiche
differenti rispetto ai Paesi del Nord Europa;
nel dettaglio, in relazione all'articolo 2, sul campo di applicazione, si sollecita un'ulteriore riflessione
sulla esclusione delle operazioni di ristorazione collettiva, rinviando all'applicazione delle norme
nazionali degli Stati membri; stante il rilievo di tale tipologia di ristorazione biologica in ambiti
delicati quali ad esempio la refezione scolastica e alla luce della necessità di contenere i rischi di frode,
sarebbe opportuno includere tale settore nel regolamento;
si rappresenta altresì l'opportunità di una valutazione della generalizzata estensione del campo di
applicazione del regolamento a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della
produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti agricoli biologici, al fine di scongiurare il rischio
di diminuire sensibilmente la presenza di tali prodotti nella rete distributiva e nel dettaglio tradizionale,
stante l'elevata frammentazione della filiera in Italia;
relativamente all'articolo 5 recante i principi applicabili alle attività agricole e dell'acquacoltura si
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sollecita una migliore specificazione della lettera c) sul riciclo dei rifiuti e dei sottoprodotti di origine
vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l'allevamento;
relativamente all'articolo 7 sulle norme generali di produzione, si sollecita un'attenta valutazione in
sede attuativa della considerazione delle specificità delle piccole e medie imprese;
con riferimento all'articolo 8 sulla conversione alla produzione biologica, si auspica un chiarimento
sull'individuazione dei terreni che siano stati messi a  riposo;
relativamente all'articolo 17, si sottolinea l'esigenza di una maggiore flessibilità onde riservare agli
Stati membri margini di definizione del ricorrere di situazioni calamitose, nella disposizione affidati ad
atti delegati alla Commissione europea;
relativamente al Capo V sulla certificazione biologica, si prende atto del diverso approccio in materia
di controlli basato sul rischio, rinviando al regolamento in via di definizione proprio sui controlli
ufficiali; si sollecita tuttavia la specificazione delle misure minime quanto alle verifiche ispettive da
svolgere sugli operatori singoli e sui gruppi di operatori, nonché l'introduzione di una nozione di
gruppo di operatori maggiormente estensiva;
quanto alle disposizioni sugli scambi con i Paesi Terzi si condivide la proposta anche al fine di evitare
operazioni fraudolente e si auspica che in futuro sarà possibile  per la Commissione  sottoscrivere 
accordi commerciali con i Paesi Terzi in regime di conformità;
per quanto concerne la produzione biologica vegetale, si osserva che oltre all'esclusione della
produzione idroponica, si dovrebbero escludere tutte le coltivazioni fuori suolo ad eccezione delle
produzioni vivaistiche destinate al trapianto ed alla vendita diretta al consumatore finale;
si ritiene necessario che sia valorizzato e preservato il patrimonio delle sementi autoctone che
caratterizzano il territorio italiano e quello delle differenti regioni europee, e che il conseguimento
della omogeneizzazione normativa a livello europeo non vada a discapito delle peculiarità delle
produzioni biologiche italiane, garantendo in tal modo anche la biodiversità;
infine, si prende atto favorevolmente della previsione dell'eventualità di contaminazioni da fattori
esterni delle produzioni biologiche e dell?opportunità, ricorrendone i presupposti, di un indennizzo dei
produttori danneggiati ingiustamente, sottolineando tuttavia anche il profilo dell'intervento sugli autori
delle contaminazioni medesime.
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1.3.2.1.24. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 85 (ant.) del 28/05/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 85

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014
 

Presidenza del Presidente
FORMIGONI 

 
 
 
 

 
 

                                          
 

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,20

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.25. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 59 (pom.) del 28/05/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014
59ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 

 
 
 
 
ANTICIPAZIONE E INTEGRAZIONE DEI LAVORI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DI DOMANI 

                                                      
 
La seduta inizia alle ore 14,30.
 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
 
 
Il presidente FORMIGONI, apprezzate le circostanze, rinvia ad altra seduta la trattazione degli
argomenti all'ordine del giorno.
 
 
 

 
 
     Il presidente FORMIGONI propone che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata domani alle ore 9, sia anticipata alle ore 8,45,
per svolgere l'audizione già prevista della Federazione nazionale della Proprietà fondiaria e, a seguire,
del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF) nell'ambito
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

 
 

dell'esame del disegno di legge n. 1328 (competitività settore agricolo).
 
 
            La Commissione conviene.
 
           

 
 
Il presidente FORMIGONI informa che, nell'ambito delle audizioni informali svolte in Ufficio di
Presidenza sul disegno di legge n. 1328 (competitività settore agricolo), è stata trasmessa della
documentazione da parte della Confedilizia chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella
pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 14,35.
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1.3.2.1.26. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 87 (pom.) del 28/05/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 87

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014
 

Presidenza del Presidente
FORMIGONI 

 
 
 
 

 
 

                                           
 

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,45

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.27. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 88 (ant.) del 29/05/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 88

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2014
 

Presidenza del Presidente
FORMIGONI 

 
 
 
 

 
 

                                            
 

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,10

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.28. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 89 (pom.) del 03/06/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 89

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2014
 

Presidenza del Presidente
FORMIGONI 

 
 
 
 

 
 

                                           
 

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,20

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.29. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 90 (ant.) del 04/06/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 90

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2014
 

Presidenza del Presidente
FORMIGONI 

 
 
 
 

 
 

                                            
 

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,15

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.30. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 60 (pom.) del 04/06/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2014
60ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                         
 
La seduta inizia alle ore 14,30.
 

PROCEDURE INFORMATIVE 
 

Interrogazioni   
 
Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-00466, a firma del senatore Gaetti e
altri,sul mercato suinicolo italiano. Rileva in premessa che l?interrogazione concerne la classificazione
delle carcasse suine, evidenziando che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si è
reso da tempo promotore di iniziative al riguardo, tra cui lo sviluppo di un sistema di rilevamento,
raccolta e condivisione dei dati capace di offrire ai produttori garanzie di trasparenza.
In particolare, ricorda che con il decreto ministeriale 12 ottobre 2012 (che ha accorpato in un unico
testo tutte le norme riguardanti la classificazione e la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse
bovine e suine) è stato reso obbligatorio l?utilizzo del portale www.impresa.gov.it attraverso il quale le
strutture di macellazione devono rendere disponibili, agli Organismi di controllo e a tutti gli altri
soggetti interessati, i dati relativi alla classificazione e alla rilevazione dei prezzi di mercato. Detto
portale, in un?ottica di maggiore trasparenza, è in corso di adeguamento al fine di rendere accessibili
agli allevatori (così come auspicato nell?intesa raggiunta nel mese di luglio 2013 tra i componenti
della filiera settoriale e gli assessori delle regioni Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte
ed Emilia-Romagna) gli esiti della classificazione per singolo animale macellato e fornire ulteriori
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informazioni.
Osserva poi che l?articolo 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96, in linea con quanto previsto
dall?articolo 39 del Regolamento n. 1249 del 2008, ha definito il quadro sanzionatorio a carico delle
strutture e dei tecnici classificatori che non applicano correttamente le disposizioni in materia.
Rileva inoltre che attraverso una sperimentazione affidata al Centro ricerche produzioni animali di
Reggio Emilia, si è provveduto ad aggiornare le equazioni di stima necessarie per la corretta
classificazione delle carcasse, successivamente approvate con decisione della Commissione europea n.
38 del 24 gennaio 2014. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in linea con quanto
disposto dal citato decreto ministeriale 12 ottobre 2012 (relativo alle modalità di applicazione delle
tabelle europee di classificazione), tenendo altresì in debita considerazione quanto richiesto dall'intesa
del luglio 2013, ha avviato un?attività di supervisione sui controlli presso le strutture di macellazione,
delegati agli Istituti Parma Qualità e Nord Est Qualità.
Evidenzia infine che il Ministero, attraverso un apposito tavolo di filiera, utilizzando linee di condotta
condivise, si è attivato per la ricerca di soluzioni ai problemi prospettati dalla filiera riguardo alla
classificazione e ai vari aspetti a essa connessi (quale, ad esempio, la fissazione del prezzo
peso/carcassa).
Alla luce di quanto sopra esposto, conferma comunque la disponibilità, da parte propria e del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al confronto con gli operatori del settore, al
fine di rendere sempre più adeguate le regole che disciplinano la filiera e di focalizzare gli ulteriori
interventi necessari. 
 
     Il senatore GAETTI (M5S) si dichiara soddisfatto della risposta. Prende atto positivamente
dell'attivazione di un tavolo di filiera della carne suina e auspica che vi siano presto risultati positivi.
Fa presente che la propria interrogazione era precipuamente intesa a sollecitare il ruolo di mediazione
e di controllo del Ministero.
 
            Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-00537, a firma della senatrice
Bonfrisco e altri, sulla tutela del Made in Italy nel settore agroalimentare. Essa verte sulle misure
necessarie per assicurare il rispetto del termine del 13 dicembre 2014, previsto dall?articolo 26,
paragrafo 8, del regolamento n. 1169 del 2011 per dare attuazione all?obbligo di indicazione del Paese
di origine o del luogo di provenienza delle carni suine, nonché dell?emanazione di disposizioni
nazionali attuative del predetto obbligo qualora, nel suddetto termine, la Commissione europea non
abbia provveduto a quanto di competenza.
Al riguardo evidenzia, anzitutto, il ruolo fondamentale che il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ha svolto, in sede europea, in materia di tutela del Made in Italy e di indicazione
del Paese d?origine o del luogo di provenienza, concertando la posizione negoziale con il Dicastero
della salute al fine di difendere la competitività della produzione italiana sui mercati internazionali ed
esteri e il diritto dei consumatori alla trasparenza delle informazioni sulla tracciabilità.
Ricorda infatti che, anche grazie al sostegno italiano, il 13 dicembre 2013 è stato emanato, nel termine
previsto, il regolamento di esecuzione della Commissione n. 1337 del 2013 che, oltre a stabilire i
criteri di etichettatura per gli operatori del settore alimentare delle carni fresche, refrigerate o congelate
di suino, ovino, caprino e di volatili, destinate alla commercializzazione, introduce la prescrizione
relativa all?indicazione del Paese d?origine o luogo di provenienza ove gli animali sono stati allevati e
macellati. La modifica al quadro normativo europeo di riferimento garantisce ai consumatori una
maggiore conoscibilità dei prodotti attraverso le informazioni in etichetta, e costituisce anche un
importante passo avanti nelle azioni che possono essere attuate a tutela del Made in Italy.
Fa presente che le modifiche apportate al testo originario proposto dalla Commissione, tra le quali il
raddoppio del periodo minimo di allevamento per poter indicare in etichetta il Paese di allevamento
dell?animale, hanno consentito di fare maggiore chiarezza sulle procedure da seguire per l?apposizione
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delle diciture in etichetta (anche per la carne suina, nelle varie fasi di commercializzazione) e di fornire
al consumatore valide informazioni circa la realtà produttiva.
In particolare, il predetto regolamento di esecuzione (che si applicherà dal 1° aprile 2015) consente di
utilizzare il termine "origine" solo nel caso di animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese e
dispone che l?indicazione del luogo di provenienza delle carni avvenga con modalità diverse per le
specie e le modalità di macellazione.
Fa presente che il regolamento di esecuzione n. 1337 del 2013 consente di integrare, su base volontaria
e nel rispetto degli articoli 36 e 37 del regolamento n. 1169 del 2011, le informazioni sull'origine con
ulteriori informazioni relative alla provenienza della carne (tra cui un livello geografico più
dettagliato), ma non prevede che lo Stato membro possa regolamentare autonomamente la questione in
senso più restrittivo.
Ricorda che, tenuto conto della valenza concreta di quanto concordato a livello europeo, le istituzioni
italiane sono impegnate affinché il regolamento sia applicato in modo concreto e conforme in
relazione a tutte le disposizioni contenute. Del resto, a livello nazionale, oltre il settanta per cento
dell?intera produzione suinicola italiana già produce carne nel rispetto delle disposizioni dei
disciplinari delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Protette
(IGP). In particolare, i disciplinari dei prodotti della salumeria DOP e IGP italiani, approvati a livello
europeo, impongono che i suini appartengano a determinate razze appositamente selezionate, vengano
allevati in condizioni di benessere e secondo un programma alimentare studiato per le diverse fasi di
allevamento. Peraltro, gli allevatori e i macelli aderenti ai circuiti delle produzioni DOP ed IGP sono
controllati da istituti, pubblici o privati, designati dal Ministero, che monitorano la certificazione dei
capi suini destinati alla trasformazione in prodotti DOP e IGP, le movimentazioni degli animali verso
altri allevamenti o macelli nonché le fasi di macellazione, trasformazione ed eventuale
confezionamento.
Rileva peraltro che il circuito di tali prodotti di qualità include un insieme di operatori iscritti a un
sistema organizzato e controllato della produzione. La provenienza della materia prima utilizzata viene
tracciata seguendo un preciso percorso, che descrive nel dettaglio.
In considerazione quindi dell'importanza che riveste la questione sollevata dall'interrogazione e tenuto
conto di quanto finora concordato a livello europeo, garantisce l'impegno del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali affinché il regolamento sia applicato in modo concreto e conforme in
relazione a tutte le disposizioni contenute.
 
Il senatore ARACRI (FI-PdL XVII) si dichiara insoddisfatto della risposta. Prende atto, infatti, delle
dettagliate informazioni fornite dal rappresentante del Governo e, tuttavia, ribadisce il dato
dell'ingresso in Italia di consistenti quantità di carni suine provenienti dalla Germania, che si sospetta
non siano state prodotte nel pieno rispetto della normativa europea. Sarebbe quindi a suo avviso
indispensabile avere precisi ragguagli su tale punto.
 
Il vice ministro OLIVERO risponde successivamente all'interrogazione n. 3-00613, a firma del
senatore Ruvolo, sulla tutela del Made in Italy nel settore agroalimentare. Rileva in premessa che
l?interrogazione concerne l?approvazione del progetto "Fabbrica italiana prosciutti (Gruppo Ferrarini
S.p.a.)" da parte dell?Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (I.S.A.) nonché i controlli di
competenza.
Al riguardo rileva in premessa che I.S.A. S.p.a. è una società finanziaria, con socio unico il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, che promuove e sostiene progetti di sviluppo
agroindustriale che comportino, come ricaduta indotta, un miglioramento strutturale dei livelli di
reddito dei produttori agricoli. Attraverso specifici strumenti di legge, l?Istituto supporta le imprese
operanti nella fase di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli e
si rivolge a società di capitali e società cooperative economicamente e finanziariamente sane, la cui
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redditività sia dimostrata. All?approvazione del progetto da parte del consiglio di amministrazione di
I.S.A., fa seguito l?autorizzazione da parte del Ministero e la notifica alla Commissione europea per il
nulla osta all?intervento.
Precisa quindi che l?istruttoria inerente il progetto in parola  è stata svolta, per competenza, da I.S.A.
nel rispetto delle regole e delle procedure previste dalla normativa vigente. L?investimento di I.S.A.
nel capitale sociale della NewCo, società controllata da una delle società primaria del comparto dei
salumi di qualità, con le modalità e nei termini finanziari e contrattuali previsti, risulta in linea con le
caratteristiche operative e la finalità strategica di I.S.A. Esso infatti, unitamente all?intervento dei soci
privati del Gruppo Ferrarini, ha l?obiettivo di contribuire alla creazione di un polo produttivo di
eccellenza ubicato in Italia, con previsioni di rientro e di rendimento pienamente coerenti con il profilo
di rischio dell?operazione oltre che con le politiche di investimento di I.S.A.
Osserva che il raggiungimento degli obiettivi di consolidamento e razionalizzazione delle attività di
trasformazione, logistica e commercializzazione del Gruppo, inoltre, consente di prevedere benefici al
comparto agricolo nazionale derivanti sia degli incrementi quantitativi previsti, che dalla migliore
organizzazione industriale, tenuto conto che il Gruppo Ferrarini impiegava annualmente, già al
momento dell?approvazione del progetto da parte di I.S.A., materia prima di provenienza nazionale  di
cui specifica la composizione.
Assicura che l?investitore pubblico I.S.A. ha potuto disporre di un profilo di rischio-rendimento
analogo a quello di un normale operatore di mercato, sotto gli aspetti economico-finanziari ma anche
contrattuali. L?investimento è stato deliberato dal consiglio di amministrazione di I.S.A. in data 1°
aprile 2012 come "operazione a condizioni di mercato" ai sensi della legge n. 662 del 1996 e prevede
un aumento di capitale in una NewCo appositamente costituita (Fabbrica italiana prosciutti) di circa 35
milioni di euro, di cui 12,5 conferiti da I.S.A. e la parte rimanente dalle realtà del Gruppo Ferrarini. Il
progetto è stato successivamente inoltrato alla Commissione europea che, con decisione del 15 maggio
2013, ha confermato che "la partecipazione di I.S.A. nel capitale sociale della NewCo non conferisce
alcun vantaggio economico al Gruppo Ferrarini" in quanto "proposta in circostanze che sarebbero
accettabili per un investitore privato che opera nelle normali condizioni di un?economia di mercato".
Segnala che, a tutt?oggi, l?investimento non è ancora stato avviato in quanto l?area originariamente
individuata per la realizzazione del progetto (un terreno di circa 37.000 mq ubicato nel comune di
Albinea (RE), a circa 5 km dall?attuale stabilimento produttivo di Reggio Emilia) non è più
disponibile per l?intervenuto fallimento della società proprietaria.
Fa poi presente che i controlli e le valutazioni sono effettuate da I.S.A. secondo procedure consolidate,
nel rispetto delle norme sulle erogazioni di risorse compatibili con i vigenti orientamenti europei per
gli aiuti di Stato. In tal senso, sono altresì richiesti pareri e valutazioni vincolanti anche alle Regioni di
riferimento coinvolte a diverso titolo nei prospettati progetti di sviluppo.
Nello specifico, evidenzia come il progetto industriale del gruppo Ferrarini preveda espressamente la
lavorazione di prodotti, con benefici sul comparto zootecnico nazionale derivanti dall'incremento
quantitativo di quelli a denominazione di origine (prosciutti di Parma e Parmigiano Reggiano) e nella
conseguente lavorazione di quei tagli di carne suina fresca derivanti dalla macellazione.
Rileva che il progetto, rientrando nell?ambito delle operazioni a condizioni di mercato, non costituisce
un aiuto di Stato, ma un?operazione che può considerarsi remunerativa per un investitore privato alle
condizioni di mercato. Infatti la Commissione europea, con decisione n. 2753 del 15 maggio 2013, ha
concesso il nulla osta all?intervento.
Precisa che in base agli elementi disponibili,I.S.A. non ha partecipato, né concesso finanziamenti a
imprese coinvolte nel mondo nella produzione di Made in Italy contraffatto, alimentare e non, e opera
nel pieno rispetto delle vigenti norme e degli indirizzi di politica settoriale.
Ricorda peraltro che, oltre alla fase di analisi e valutazione dei progetti nella fase istruttoria, l?Istituto
svolge anche un controllo periodico successivo infrannuale e un monitoraggio di tutti gli investimenti
effettuati, di cui fornisce i dati numerici.
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Ricorda infine che nel 2012-2013 sono stati distribuiti dividendi al Ministero per 73,6 milioni di euro,
ulteriori 18 milioni di euro sono stati versati il 31 gennaio 2014 e 7,8 milioni di euro sono previsti nel
2015. Inoltre il decreto-legge n. 66 del 2014, all?esame del Senato, prevede versamenti ulteriori a
carico di I.S.A. in favore del bilancio dello Stato. Gli investimenti in portafoglio al 31 dicembre 2013
raggiungono erogazioni superiori  a 340 milioni di euro. I settori più rilevanti rappresentano la
produzione tipica dell?agroindustria Made in Italy: ortofrutta (fresca e trasformata), zootecnia
(macellazione e salumi), vitivinicolo coprono oltre l?80 per cento del portafoglio lordo complessivo.
 
Il senatore RUVOLO (GAL) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Rileva, infatti, che essa
è intervenuta a distanza di mesi rispetto alla presentazione dell'interrogazione e che, al momento
attuale, è in corso di esame da parte del Senato un disegno di legge collegato alla manovra di finanza
pubblica che riguarda, tra l'altro, la tematica del riordino degli enti vigilati da parte del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Di tale circostanza non si tiene conto della risposta appena
fornita dal Vice Ministro.
 
Il vice ministro OLIVERO risponde infine all'interrogazione n. 3-00637, a firma del presidente
Formigoni, sulle anagrafi distinte degli equidi destinati, o meno, all'alimentazione umana. Rileva in
premessa che essa riguarda le difficoltà operative, lamentate dagli operatori del settore, inerenti le
competenze nella gestione degli archivi degli equidi destinati alla macellazione per il consumo umano
e del sistema informatico di catalogazione e aggiornamento dei dati.
Al riguardo, ricorda anzitutto che l?articolo 8 del decreto-legge n. 147 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003, aveva disposto che l?anagrafe degli equidi fosse
organizzata e gestita dall?Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) sulla base delle linee guida
e dei principi fissati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. A seguito della
soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), ai sensi dell?articolo 23-quater,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, l'organizzazione e la gestione  dell'anagrafe degli
equidi  è ora attribuita direttamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Soggiunge che in attuazione del citato decreto-legge n. 147 del 2003, e in linea con il regolamento
(CE) n. 504 del 2008 in materia di identificazione degli equidi, sono stati emanati il decreto
ministeriale 29 dicembre 2009, recante Linee guida e principi per l?organizzazione e la gestione
dell?anagrafe equina da parte dell?U.N.I.R.E., il decreto ministeriale 26 settembre 2011, recante
Manuale operativo per la gestione dell?anagrafe degli equidi, nonché il decreto legislativo n. 29 del
2011, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante
attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché
gestione dell?anagrafe da parte dell?UNIRE.
Fa presente che le predette linee guida prevedono, in particolare, che ciascun equide sia univocamente
identificato mediante l'applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale
(trasponder) e dotato di un documento di identificazione (passaporto) collegato al numero del
trasponder. I responsabili del funzionamento del sistema (Ministero, Associazione nazionale allevatori
di specie e di razza, Associazione italiana allevatori), ciascuno per le proprie competenze, provvedono
all'identificazione degli equidi, all?inoculazione del trasponder, al rilascio del passaporto nonché alla
registrazione dell?equide e di ogni altro evento che lo riguarda (compravendita, morte, furto, ecc.) in
un?apposita banca dati centrale (Banca dati equidi) ove è registrata anche la destinazione finale (cioè
alla produzione di alimenti per il consumo umano o meno).
Informa che le aziende in cui sono presenti equidi destinati alla produzione di alimenti per il consumo
umano hanno l?obbligo di tenere e aggiornare il registro dei farmaci, onde consentire ai servizi
veterinari di controllare che non vengano immessi nella catena alimentare animali trattati con sostanze
pericolose per la salute umana.
Osserva che la cooperazione tra la Banca dati equidi e la Banca dati nazionale (tenuta dall?Istituto
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

zooprofilattico di Teramo per conto del Ministero della salute) consente, ai servizi veterinari e ai
macelli, non solo di accedere a tutte pertinenti informazioni aggiornate in tempo reale (compresa la
destinazione finale), ma anche di inserire quelle di propria competenza legate ai controlli ufficiali e
alla macellazione. Grazie a tale cooperazione, le ASL e i macelli possono altresì, rispettivamente,
pianificare l?attività di vigilanza (anche in considerazione della presenza o meno in azienda di equidi
destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano) e verificare, prima di abbattere un equide e
introdurne le carni nella catena alimentare, che l?animale sia presente nella Banca dati equidi e sia
destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano.
Alla luce di quanto esposto, e dalle informazioni disponibili, fa notare che l?attuale sistema di
registrazione degli equidi operante in Italia appare congeniato in maniera razionale su di un modello
organizzativo in grado di tracciare efficacemente gli equidi vivi fino alla fase di macellazione.
Assicura comunque il proprio impegno, anche alla luce dell'interrogazione presentata, nel verificare
ulteriormente il suo funzionamento, al fine di assicurare che la sua concreta applicazione non
determini alcun tipo di incertezza da parte degli operatori del settore. Ritiene altresì utile ogni
occasione di confronto per far sì che le regole che disciplinano il settore possano essere illustrate con
sempre maggior precisione.
Sottolinea inoltre, in conclusione alla risposta a tutte le interrogazioni all'ordine del giorno, il proprio
impegno a replicare con tempestività, richiamando tuttavia passaggi politici intervenuti negli scorsi
mesi.
Fa inoltre presente che le interrogazioni all'ordine del giorno della seduta odierna hanno affrontato
sotto diversi profili la problematica dei controlli sulla salubrità delle carni importate in Italia. Assicura
in materia lo svolgimento di una costante attività di controllo da parte degli organismi istituzionali
preposti e, nelle more dell'attuazione della nuova direttiva europea sui controlli, la vigilanza in ambito
intracomunitario sulle garanzie del prodotto. Garantisce che la finalità da perseguire con convinzione è
sempre quella della corretta informazione del consumatore e della attribuzione di chiare facoltà di
scelta sul prodotto.
 
Il presidente FORMIGONI (NCD) si dichiara soddisfatto della dettagliata risposta del Vice Ministro.
Prende atto positivamente, in particolare, del preannunciato impegno a venire incontro alle difficoltà
operative segnalate dagli imprenditori del settore della macellazione delle carni equine.
Esprime apprezzamento per la disponibilità del rappresentante del Governo a rispondere con
sollecitudine alle interrogazioni, in un'ottica di piena efficacia di tale strumento.
Dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
 
 

(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE  -   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
seconda della Costituzione
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)  
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Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio.
 
Il relatore DALLA TOR (NCD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato
in allegato).
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime una forte perplessità sui
contenuti di tale schema. Non condivide, infatti, l'osservazione circa la previsione di un'ulteriore
competenza legislativa esclusiva dello Stato sulle norme generali in materia di agricoltura e in tema di
politica agricola comune.
Rileva che un ulteriore accentramento di funzioni a livello statale sarebbe suscettibile di rendere le
procedure più complesse, anziché raggiungere gli obiettivi di uniformità e semplificazione in tale
delicato comparto.
 
La senatrice PIGNEDOLI (PD) ritiene che la proposta del relatore individui un corretto punto di
equilibrio tra le prerogative statali e delle Regioni nella materia agricola. Da un lato, infatti, pone
rimedio alla frammentazione delle azioni e, dall'altro, affida alla competenza esclusiva statale
solamente la definizione delle norme generali e delle linee di indirizzo.
 
Il vice ministro OLIVERO prende atto positivamente dei contenuti dello schema di parere del relatore,
facendo peraltro presente che il dibattito sulla riforma costituzionale è ancora in corso di svolgimento
presso la Commissione di merito e proseguirà in sede di Assemblea. Nel proseguo quindi dei lavori del
Senato saranno esaustivamente trattate anche le tematiche dell'equilibrio tra autonome territoriali e
Stato nella disciplina di specifiche materie, tra cui l'agricoltura, anche per quanto riguarda il versante
della politica agricola comune europea.
 
Ha quindi la parola il senatore RUVOLO (GAL) il quale sottolinea in premessa il proprio giudizio
fortemente critico sul disegno di legge di riforma costituzionale nel suo complesso. Per quanto
concerne, invece, gli specifici profili di competenza della Commissione, condivide lo schema di parere
del relatore, il quale richiama l'attenzione sull'esigenza di una direzione unitaria delle politiche in
agricoltura.
 
Il senatore CANDIANI (LN-Aut) esprime a sua volta un giudizio fortemente critico sulla riforma
costituzionale nella sua globalità. Essa costituisce infatti, a suo avviso, un'opportunità non colta di
individuare un nuovo organico riparto dei compiti tra Stato e Regioni.
In tale ottica, non condivide la proposta di parere testé illustrata dal relatore, poiché essa si muove in
un'ottica di riconduzione alla potestà esclusiva statale della materia dell'agricoltura, anziché mantenere
ovvero incrementare le prerogative regionali.
 
Il senatore RUTA (PD) osserva anzitutto che la riforma costituzionale in esame tende a riformare
l'assetto istituzionale italiano superando il principio del bicameralismo perfetto e ridefinendo la
procedura di approvazione delle leggi.
Nel richiamare le tappe fondamentali delle riforme che hanno interessato a più riprese il titolo V della
parte seconda della Costituzione, richiama l'attenzione sulla necessità di una riflessione più ampia dei
rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali in vari ambiti. A suo avviso la potestà statale in
agricoltura non dovrebbe eccedere i limiti di una programmazione strategica finalizzata ad assicurare il
rilancio economico del sistema Paese.
Ciò premesso, auspica una rimeditazione della proposta di parere del relatore e specificamente
dell'osservazione ivi contenuta.
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IN SEDE REFERENTE  
 

 

Fa osservare che il testo del disegno di legge così come presentato dal Governo potrebbe consentire, in
sede ermeneutica e applicativa, di individuare comunque un nuovo equilibrio tra Stato e Regioni nella
materia dell'agricoltura.
 
Il senatore SCALIA (PD) si associa al rilievo da ultimo formulato dal senatore Ruta, sottolineando a
sua volta l'esigenza di non introdurre formulazioni che possano essere foriere di interpretazioni che
non tengono conto dell'intenzione del disegno di legge in esame di superare le materie di legislazione
concorrente.
 
Segue un breve dibattito nel quale intervengono i senatori CANDIANI (LN-Aut) e PANIZZA (Aut
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e il presidente FORMIGONI, in esito al quale il relatore DALLA
TOR (NCD) riformula il proprio precedente schema di parere favorevole con osservazione, in un
parere favorevole (pubblicato in allegato).
 
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI  pone in votazione
la proposta di parere favorevole del relatore così come da ultimo riformulata.
 
La Commissione approva.
 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.
 
Il presidente FORMIGONI  informa che il ciclo di audizioni informali dei soggetti interessati sul
disegno di legge in titolo è in via di conclusione e che, già dalla prossima settimana, potrebbe svolgersi
la discussione generale.
Propone quindi di fissare sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti per il prossimo
venerdì 20 giugno, alle ore 10,30.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

 
 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1429

 
 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
 
premesso che:
 
il disegno di legge in esame è volto a definire una nuova configurazione di struttura, poteri e
competenze riguardanti Governo, Parlamento e Autonomie territoriali;
il provvedimento prevede il superamento del bicameralismo perfetto, riformando il Senato che diviene
Senato delle Autonomie, rappresentativo delle istituzioni territoriali, oltre a ridefinire radicalmente il
procedimento legislativo, sopprimere il CNEL e abolire le Province;
 
richiamato che:
 
quanto ai profili di competenza della Commissione, il disegno di legge prevede, oltre alle innovazioni
strutturali relative alle istituzioni, un'ampia revisione e razionalizzazione delle competenze legislative,
finalizzata a eliminare sovrapposizione e incertezze, e spesso conflittualità, tra i diversi livelli di
legislazione dell'ordinamento;
in tal senso, il sistema di competenze proposte dal testo delinea un superamento della vigente
ripartizione legislativa per materie in favore di una più flessibile ripartizione per funzioni,

 
 
Il presidente FORMIGONI informa che, nell'ambito delle audizioni informali svolte in Ufficio di
Presidenza sul disegno di legge n. 1328 (competitività settore agricolo), sono state trasmesse delle
documentazioni da parte di Coldiretti-Impresa Pesca e UECOOP, Confsal Pesca, Alleanza delle
Cooperative italiane settore pesca,  dal Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale del MIPAAF, dal Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca del MIPAAF e dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF e di Federalimentare, chesaranno
disponibili per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 16.
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caratterizzata dall'eliminazione del riferimento attuale, nell'articolo 117 della Costituzione, alle materie
a competenza concorrente;
la nuova configurazione di competenze delineata comporta da un lato la riconduzione alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato per alcune materie e funzioni, attualmente comprese nella competenza
concorrente, dall'altro l'attribuzione residuale alle Regioni di tutte le materie e funzioni non riservate
espressamente allo Stato, salva l'introduzione a favore di quest'ultimo di una "clausola di supremazia"
se giustificata da esigenze unitarie di ordine giuridico, economico o sociale;
 
rilevato che la materia "agricoltura", assente nell'elencazione vigente delle competenze esclusive
statali e di quelle concorrenti, e pertanto residualmente da attribuire alla competenza esclusiva
regionale, non è presente neanche nella nuova configurazione dell'articolo 117 della Costituzione,
come contenuta nell'articolo 26 del disegno di legge, con conseguente mantenimento dell'agricoltura
fra le materie che residuano alla competenza regionale;
 
sottolineata peraltro la rilevanza della modifica che investe la materia dell'alimentazione, attualmente
configurata tra le materie a competenza concorrente:
l'elencazione delle modifiche, contenuta nell'articolo 26 citato, volta a precisare e ampliare le
competenze esclusive statali, non cita più l'alimentazione, ma alla lettera d) del comma 2 la "sicurezza
alimentare", inserita pertanto, alla lettera m) secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, tra le
materie la cui legislazione è riconosciuta esclusivamente allo Stato;
 
rilevata infine l'opportunità di introdurre nella Costituzione un riferimento anche alla materia della
nuova politica agricola comune europea, recentemente oggetto di riforma, che affida ai singoli Stati
membri un rilevante margine decisionale nell'ambito della fase attuativa e integrativa,
 
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
 
valuti la Commissione di merito l'introduzione nel dettato della Carta costituzionale e, segnatamente,
all'articolo 117, delle ulteriori materie e funzioni rientranti nella legislazione esclusiva dello Stato delle
norme generali sull'agricoltura, al fine di fornire principi generali di riferimento per la normativa da
emanare a livello territoriale, e delle norme generali e dei livelli minimi per l'attuazione della politica
agricola comune europea.
 
 
 

 
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1429
 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
 
premesso che:
 
il disegno di legge in esame è volto a definire una nuova configurazione di struttura, poteri e
competenze riguardanti Governo, Parlamento e Autonomie territoriali;
il provvedimento prevede il superamento del bicameralismo perfetto, riformando il Senato che diviene
Senato delle Autonomie, rappresentativo delle istituzioni territoriali, oltre a ridefinire radicalmente il
procedimento legislativo, sopprimere il CNEL e abolire le Province;
 
richiamato che:
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quanto ai profili di competenza della Commissione, il disegno di legge prevede, oltre alle innovazioni
strutturali relative alle istituzioni, un'ampia revisione e razionalizzazione delle competenze legislative,
finalizzata a eliminare sovrapposizione e incertezze, e spesso conflittualità, tra i diversi livelli di
legislazione dell'ordinamento;
in tal senso, il sistema di competenze proposte dal testo delinea un superamento della vigente
ripartizione legislativa per materie in favore di una più flessibile ripartizione per funzioni,
caratterizzata dall'eliminazione del riferimento attuale, nell'articolo 117 della Costituzione, alle materie
a competenza concorrente;
la nuova configurazione di competenze delineata comporta da un lato la riconduzione alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato per alcune materie e funzioni, attualmente comprese nella competenza
concorrente, dall'altro l'attribuzione residuale alle Regioni di tutte le materie e funzioni non riservate
espressamente allo Stato, salva l'introduzione a favore di quest'ultimo di una "clausola di supremazia"
se giustificata da esigenze unitarie di ordine giuridico, economico o sociale;
 
rilevato che la materia "agricoltura", assente nell'elencazione vigente delle competenze esclusive
statali e di quelle concorrenti, e pertanto residualmente da attribuire alla competenza esclusiva
regionale, non è presente neanche nella nuova configurazione dell'articolo 117 della Costituzione,
come contenuta nell'articolo 26 del disegno di legge, con conseguente mantenimento dell'agricoltura
fra le materie che residuano alla competenza regionale;
 
sottolineata peraltro la rilevanza della modifica che investe la materia dell'alimentazione, attualmente
configurata tra le materie a competenza concorrente:
l'elencazione delle modifiche, contenuta nell'articolo 26 citato, volta a precisare e ampliare le
competenze esclusive statali, non cita più l'alimentazione, ma alla lettera d) del comma 2 la "sicurezza
alimentare", inserita pertanto, alla lettera m) secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, tra le
materie la cui legislazione è riconosciuta esclusivamente allo Stato,
 
esprime parere favorevole.
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1.3.2.1.31. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 92 (ant.) del 05/06/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 92

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2014
 

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI 

 
 
 
 

 
 

                                              
 

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.32. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 93 (pom.) del 10/06/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 93

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2014
 

Presidenza del Presidente
FORMIGONI 

 
 
 
 

 
 

                                               
 

Orario: dalle ore 15 alle ore 16

 
AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITA' SETTORE
AGRICOLO)   
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1.3.2.1.33. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 61 (pom.) dell'11/06/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2014
61ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                          
 
La seduta inizia alle ore 15,30.
 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 
 

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un divieto di
pesca con reti da posta derivanti, modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE)
n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del
Consiglio (COM (2014) 265 definitivo)  (n. 36)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)
 
     Il relatore DALLA TOR (NCD) riferisce alla Commissione, rilevando che la proposta di
regolamento in esame stabilisce un divieto assoluto di tenere a bordo o utilizzare, a partire dal 1°
gennaio 2015, qualsiasi tipo di rete da posta derivante, in tutte le acque dell'Unione europea, e
introduce una nuova e più completa definizione di questo attrezzo da pesca, in modo da colmare
eventuali lacune normative.
            Ricorda che la pesca con reti da posta derivanti è tradizionalmente praticata con reti aventi
lunghezza limitata e apertura di maglia contenuta, per catturare varie specie pelagiche di piccole e
medie dimensioni presenti perlopiù nelle zone costiere o in transito attraverso di esse. Problemi
rilevanti si sono verificati a partire dalla fine degli anni Settanta, quando si sono cominciate a usare reti
a maglie più larghe e lunghe varie decine di chilometri, che hanno prodotto un aumento significativo
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dei tassi di mortalità accidentale di specie protette, tra le quali cetacei, tartarughe marine e squali.
            Fa presente che, a partire dall'inizio degli anni Novanta, anche a seguito di una serie di
risoluzioni delle Nazioni Unite a favore di una moratoria della pesca d'altura praticata con grandi reti
da posta, l'Unione europea ha elaborato una normativa su questo tipo di pesca. Dal 2002 è vietato
l'utilizzo di reti da posta derivanti, a prescindere dalla dimensione, per la cattura delle specie elencate
nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 894/97 (tonnidi, pesci castagna, marlin, pesci vela, pesci
spada, squali, cefalopodi, tra le altre). È inoltre vietato lo sbarco di esemplari delle suddette specie
catturati con reti da posta derivanti.
            Rileva che la Commissione europea ha evidenziato come il quadro legislativo dell'Unione
europea in materia di reti da posta derivanti presenti diverse carenze, che rendono le norme vigenti
facilmente eludibili. Inoltre, nonostante le disposizioni vigenti, nelle acque dell'UE continua a essere
segnalato l'uso illegale di reti da posta derivanti. La valutazione d'impatto ha rilevato le carenze del
quadro informativo a disposizione della Commissione. Proprio in assenza di indicatori certi, si è deciso
di far prevalere il principio precauzionale "per le attività di pesca che potrebbero comportare un rischio
elevato di catture accidentali di specie rigorosamente protette e sulle quali gli Stati membri non
esercitano un controllo o esercitano un controllo insufficiente", scegliendo dunque l'opzione del
divieto assoluto della pesca con reti da posta derivanti.
            Quanto all'Italia, sottolinea che sono stati recensiti circa 100 pescherecci attivi, e che
l'importanza economica delle reti da posta derivanti è bassa a livello nazionale (0,8 per cento in
termini di valore e 1,3 per cento in termini di peso sbarcato), nonostante il valore degli sbarchi
rappresenti dal 20 per cento al 55 per cento circa (e in un caso fino al 90 per cento) del volume d'affari
realizzato da questi pescherecci. Tuttavia i profitti generati dall'uso di reti da posta derivanti sono
molto variabili. Per quanto attiene all'impatto ambientale, la proposta dovrebbe avere un effetto
positivo, in quanto consentirebbe di affrontare tutti i profili vietando ogni attività.
            Richiama infine che la base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE, in
base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, stabiliscono le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune
della pesca. Essendo la "conservazione delle risorse biologiche del mare nell'ambito della politica
comune della pesca" uno dei settori di competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1,
lettera d) del TFUE), la proposta non deve essere motivata in termini di rispetto del principio di
sussidiarietà.
            Segnala in conclusione l'articolo 2, che introduce una definizione più dettagliata e precisa di
"rete da posta derivante" e l'articolo 3, che introduce il divieto assoluto di catturare risorse biologiche
marine con reti da posta derivanti, nonché di tenere a bordo di un peschereccio qualsiasi tipo di rete da
posta derivante.
            In relazione a quanto testé esposto, riterrebbe utile svolgere una consultazione dei
rappresentanti del comparto della pesca e delle organizzazioni sindacali di settore per conoscerne le
valutazioni sulla proposta di normativa europea in discorso. Infatti, fa notare che l'introduzione di un
divieto assoluto delle reti da posta imporrà un'attività di sospensione di tale attività e una riconversione
di addetti e strutture.
 
         Il senatore RUVOLO (GAL) condivide la proposta testé formulata dal relatore di incontrare i
rappresentanti del settore della pesca sul progetto di regolamento europeo.
 
            Il vice ministro OLIVERO prende atto dell'illustrazione del progetto da parte del relatore e
della previsione dello svolgimento di un'audizione del comparto, che risponde a uno spirito di
confronto e di acquisizione di ulteriori valutazioni.
 
La Commissione conviene quindi di svolgere le audizioni degli organismi rappresentativi del settore
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

della pesca secondo la proposta del relatore.
 
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 DI MAGGIO (PI) riferisce alla Commissione, rilevando che il disegno di legge in esame di
iniziativa governativa reca una serie di deleghe e disposizioni di riordino della materia sanitaria.
Quanto ai profili di competenza della Commissione, ricorda anzitutto che l'articolo 11 contiene le
deleghe al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei
mangimi e per l'attuazione di alcuni regolamenti comunitari, anche in materia di controlli ufficiali
intesi a verificare la conformità alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e per il riordino
delle norme vigenti in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.
Richiama poi l'articolo 12, che prevede la registrazione degli operatori del settore alimentare che
intendono esportare verso Paesi terzi, e ciò avviene demandando ad un decreto ministeriale la
definizione dell'obbligo di iscrizione in un apposito elenco, tenuto presso il Ministero della salute,
degli stabilimenti posti sotto il controllo degli operatori del settore alimentare che intendono esportare
determinati prodotti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. L'obbligo in esame è inteso ad
assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari destinati all?esportazione
verso Paesi non appartenenti all'Unione europea.
L'articolo 13 reca il rafforzamento delle misure di controllo in materia di sicurezza alimentare nonché
disposizioni in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. L'articolo 14
reca il sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare ed ulteriori obblighi per
gli operatori del settore dei mangimi. Il comma 1 autorizza il Ministero della salute ad allestire, quale
integrazione dell?attuale sistema informativo nazionale delle anagrafi animali, un sistema informativo
denominato Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (S.I.N.V.S.A.). Il
S.I.N.V.S.A. assicura la raccolta, la gestione e l?interscambio delle informazioni tra tutti i soggetti,
pubblici e privati, a qualsiasi titolo operanti nel settore veterinario, della sicurezza alimentare, dei
mangimi e della nutrizione.
L'articolo 15 prevede disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero. Esso modifica,
infatti, la disciplina sul riconoscimento e sui controlli sanitari relativi alle navi che trasportino prodotti
di origine animale destinati all'alimentazione.
L'articolo 17 reca disposizioni concernenti le informazioni alle Camere in materia di alimenti, di
mangimi e di salute e benessere degli animali. In particolare, si  prevede che la relazione ministeriale
annua sul Piano di controllo nazionale relativo agli alimenti, ai mangimi ed alla salute e al benessere
degli animali sia trasmessa (oltre che alla Commissione europea) alle Camere, con il conseguente
assorbimento dell'attuale relazione annua alle Camere sui dati relativi alle frodi ed alle sofisticazioni
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 
 
 
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

degli alimenti e delle bevande.
L'articolo 18 al comma 1 estende agli alimenti che abbiano subìto l?aggiunta di vitamine e minerali
alcune norme, relative ai "prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare", in attuazione
del regolamento europeo n. 925 del 2006. I commi da 2 a 6 concernono le competenze amministrative
in materia di prodotti fitosanitari.
Si sofferma quindi sull'articolo 21, che disciplina l'anagrafe degli equidi e reca disposizioni in materia
di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al
pubblico nelle quali vengono impiegati equidi. In particolare, i commi 1 e 2 prevedono che la gestione
dell'anagrafe degli equidi sia trasferita dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI (ex
UNIRE) al Ministero della salute e che la medesima sia gestita mediante cooperazione applicativa con
l'attuale banca dati che, per conto del Ministero della salute, gestisce l?anagrafe di bovini, ovicaprini,
suini, avicoli, animali da circo ed animali da affezione. I commi da 3 a 7 recano norme per l'incolumità
pubblica e per la sicurezza, la tutela della salute ed il benessere dei fantini e degli equidi, con riguardo
alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico in cui vengano impiegati equidi.
Ricorda che proprio tale tematica è stata affrontata presso la Commissione la scorsa settimana
nell'ambito dello svolgimento dell'interrogazione presentata in materia dal presidente Formigoni.
Infine, richiama l'articolo 23, che reca modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e 
sopprime il divieto, negli allevamenti, del taglio delle ali dei volatili.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

 
 
     Il senatore RUVOLO (GAL) riterrebbe utile, stante la recente nomina di un nuovo Commissario
straordinario dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di procedere a una audizione
sull'attività dell'Ente.
 
         Il presidente FORMIGONI  assicura che si attiverà in tal senso, avviando gli opportuni contatti
anche con la Camera dei deputati.
 
 

 
 
Il presidente FORMIGONI informa che, nell'ambito delle audizioni informali svolte in Ufficio di
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Presidenza sul disegno di legge n. 1328 (competitività settore agricolo), sono state trasmesse delle
documentazioni da parte dell'Associazione nazionale delle aziende di ristorazione collettiva
(ANGEM), del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi   e dei dottori forestali (CONAF)
e della Federazione italiana movimenti agricoli (FIMA), chesaranno disponibili per la pubblica
consultazione nella pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 15,55.
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1.3.2.1.34. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 62 (pom.) del 18/06/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2014
62ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.
                                                             
 
La seduta inizia alle ore 14,30.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(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. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)  
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.
 
     Il relatore DI MAGGIO (PI) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni
(pubblicata in allegato).
 
            Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente i contenuti di tale schema di parere
osservando che, per quanto concerne la gestione della banca dati degli equidi, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali sta svolgendo il compito con risultati soddisfacenti.
 
         Il presidente FORMIGONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA  
 

votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.
 
            La Commissione approva.
 
 

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un divieto di
pesca con reti da posta derivanti, modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE)
n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del
Consiglio (COM (2014) 265 definitivo) (n. 36)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)       
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.
 
Il senatore CANDIANI (LN-Aut) interviene per sottolineare il pericolo che l'introduzione di un divieto,
a livello europeo, per tutte le imprese di pesca, di utilizzare le reti da posta derivanti, si traduca in un
significativo svantaggio competitivo per i pescherecci italiani nel Mar Mediterraneo.
Fa osservare, infatti, che nei Paesi che si affacciano sulla sponda Sud del Mediterraneo tale divieto non
si applicherebbe e si produrrebbe quindi un duplice danno, sia dal punto di vista ambientale, sia da
quello socioeconomico per il Paese.
Auspica l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo su tale delicato profilo.
 
Il relatore DALLA TOR (NCD) illustra uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni
(pubblicato in allegato), che tiene conto delle valutazioni che sono state formulate nell'audizione che si
è svolta ieri, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, dei
rappresentanti delle associazioni del comparto ittico e delle sigle sindacali di settore.
 
La senatrice PIGNEDOLI (PD) rileva che il tenore della risoluzione dovrebbe, a suo avviso, essere
maggiormente critico nei confronti del contenuto della proposta di normativa europea in esame.
 
Il sottosegretario CASTIGLIONE fa presente che il tema della liceità dell'utilizzo delle reti da posta
derivanti nei mari dell'Unione europea presenta peculiari profili di delicatezza. Tale tematica va infatti
considerata in un'ottica onnicomprensiva di compatibilità con il quadro normativo europeo e delle
caratteristiche dei sistemi nazionali in materia di pesca degli Stati maggiormente interessati. Assicura
l'attenzione del Governo su tale materia a tutela dell'importanza del comparto ittico italiano, che si
confronta quotidianamente con le realtà degli altri Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo.
 
Il relatore DALLA TOR (NCD) si riserva di svolgere un'ulteriore riflessione sull'atto comunitario in
esame, in vista di una eventuale riformulazione della proposta di risoluzione.
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IN SEDE REFERENTE  
 

 
 
 
 
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.
 
     Il presidente FORMIGONI  propone, alla luce della imminente presentazione da parte del Governo
di un provvedimento di urgenza ad ampio spettro che dovrebbe affrontare, tra l'altro, anche taluni
profili attinenti al settore agricolo, di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti, già
fissato per venerdì 20 giugno, alle ore 10,30, a venerdì 4 luglio, alle ore 10,30.
 
         Segue un breve dibattito nel quale intervengono i senatori GAETTI (M5S), CANDIANI (LN-
Aut), DALLA TOR (NCD) e la senatrice PIGNEDOLI (PD), in esito al quale la Commissione
conviene di accogliere la proposta del Presidente.
Il termine per la presentazione di emendamenti viene pertanto fissato al prossimo venerdì 4 luglio, alle
ore 10,30.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

 
 
Il presidente FORMIGONI informa che sono state trasmesse delle documentazioni, nell'ambito delle
audizioni informali, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari,
sull'atto comunitario n. 36 e nell'ambito di quelle sulla problematica della diffusione del "Punteruolo
rosso" delle palme, in particolare nella regione Liguria. Tali documentazionisaranno disponibili per la
pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1324

 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
 
premesso che:
 
il disegno di legge in esame di iniziativa governativa reca una serie di deleghe e disposizioni di
riordino della materia sanitaria;
quanto ai profili di competenza della Commissione, l'articolo 11 contiene le deleghe al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per
l'attuazione di alcuni regolamenti comunitari, anche in materia di controlli ufficiali intesi a verificare la
conformità alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e per il riassetto delle norme vigenti in
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei;
l'articolo 12 prevede la registrazione degli operatori del settore alimentare che intendono esportare
verso Paesi terzi;
l'articolo 13 reca il rafforzamento delle misure di controllo in materia di sicurezza alimentare nonché
disposizioni in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
l'articolo 14 reca il sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare ed ulteriori
obblighi per gli operatori del settore dei mangimi;
l'articolo 15 prevede disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero;
l'articolo 17 reca disposizioni concernenti le informazioni alle Camere in materia di alimenti, di
mangimi e di salute e benessere degli animali;
l'articolo 18 al comma 1 estende agli alimenti che abbiano subìto l?aggiunta di vitamine e minerali
alcune norme, relative ai "prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare", in attuazione
del regolamento europeo 925 del 2006;
l'articolo 21 disciplina l'anagrafe degli equidi e reca disposizioni in materia di sicurezza e tutela della
salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono
impiegati equidi;
l'articolo 23 reca modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e  sopprime il divieto, negli
allevamenti, del taglio delle ali dei volatili;
 
ricordato altresì che l'articolo 19 reca tra l'altro deleghe al Governo in materia di modalità per la
produzione di alcune sostanze pericolose per uso domestico, civile e agricolo,
 
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 
valuti la Commissione di merito, nell'ambito delle deleghe di cui all'articolo 19, una riformulazione del
comma 1, lettera h), che riguardi la definizione di modalità e misure adeguate per un maggiore
controllo sull'utilizzo, in ambiente domestico e agricolo, di sostanze tossiche e nocive che possono
causare intossicazioni o lesioni al soggetto che le manipola e le ingerisce, a tutela dell'incolumità delle
persone, degli animali e dell'ambiente, nonché del comma 1, lettera o), che riguardi l'individuazione di
modalità per la produzione di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticiti e di
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pesticidi (anziché lumachicidi) ad uso domestico, civile e agricolo, per i titolari di presidi medico-
chirurgici e i produttori di prodotti fitosanitari;
valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di mantenere o meno la previsione di cui
all'articolo 21, commi 1 e 2, che stabiliscono il trasferimento della banca dati degli equidi dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al Ministero della salute, in considerazione
dell'avvenuto assorbimento di ASSI all'interno del Ministero delle politiche agricole medesimo e
dell'imminenza dell'avvio della BDE definitiva, a fronte di un buon funzionamento della BDE
provvisoria.
 
 

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 36

 
            La Commissione, esaminata, ai sensi dell?articolo 144 del Regolamento, la proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un divieto di pesca con reti da posta
derivanti, modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005 e (CE) n.
1967/2006 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio (COM (2014) 265
definitivo),
 
            premesso che:
 
            la proposta in esame stabilisce un divieto assoluto di tenere a bordo o utilizzare, a partire dal 1°
gennaio 2015, qualsiasi tipo di rete da posta derivante, in tutte le acque dell'Unione europea, e
introduce una nuova e più ampia definizione di questo attrezzo da pesca;
            l'efficienza e la rilevanza economica delle reti da posta derivanti per le navi e per le flotte
italiane risultano variabili; 
            per quanto attiene all'impatto ambientale, la proposta dovrebbe avere un effetto positivo, in
quanto vieta ogni attività;
            rilevato altresì che la base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE, in
base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, stabiliscono le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune
della pesca;
essendo la "conservazione delle risorse biologiche del mare nell'ambito della politica comune della
pesca" uno dei settori di competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d) del
TFUE), la proposta non deve essere motivata in termini di rispetto del principio di sussidiarietà;
            tenuto conto delle considerazioni svolte dai rappresentanti del comparto ittico italiano e delle
organizzazioni sindacali di settore;
            tenuto conto altresì del parere reso in data odierna dalla Commissione politiche dell'Unione
europea,
 
            esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 
            si evidenzia la necessità di non arrecare un pregiudizio competitivo alle imprese ittiche italiane,
che sarebbero destinatarie della misura di divieto totale di utilizzo delle reti da pesca derivanti, rispetto
a quelle dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo che non sarebbero soggetti a tale preclusione,
con l'effetto di aumentare la quota di importazioni di pescato del Mar Mediterraneo medesimo in Italia
quanto alle specie pelagiche di piccola taglia che sono pescate con tali reti;
            in tal senso, si fa notare che potrebbe essere introdotta una differenziazione quanto alla
tipologia di reti derivanti, enucleando l'ipotesi di quelle a maglia piccola ("ferrettare") utilizzate
soprattutto in alcune Regioni del Sud Italia (Sicilia, Calabria, Campania) per la cattura di piccoli pesci
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quali ad esempio acciughe, sarde, sgombri e ricciole, ovvero con riferimento alle dimensioni delle
imbarcazioni, a seconda del piccolo oppure del medio e grande tonnellaggio, poiché sulle stesse
possono essere montate reti con precisi limiti dimensionali;
            si rileva infatti che il divieto in oggetto produrrebbe un impatto rilevante sul comparto ittico
italiano quanto al numero di lavoratori e a quello di pescherecci attivi, soprattutto di ridotto
tonnellaggio, che effettuano la pesca con reti derivanti di piccole dimensioni;
            si sottolinea altresì la necessità di prevedere comunque a livello europeo o di consentire a
livello nazionale idonee misure di ristoro per la dismissione o di incentivazione per la riconversione da
parte delle imprese ittiche degli attrezzi da pesca che si intendono vietare.   
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1.3.2.1.35. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 64 (pom.) del 25/06/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2014
64ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.
                                                                
 
La seduta inizia alle ore 15,10.
 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 
 

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un divieto di
pesca con reti da posta derivanti, modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE)
n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del
Consiglio (COM (2014) 265 definitivo) (n. 36)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della
risoluzione: Doc. XVIII, n. 69)          
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.
 
Il presidente FORMIGONI  ricorda che nella scorsa seduta il relatore Dalla Tor aveva illustrato uno
schema di risoluzione e che, alla luce del dibattito conseguente, si era riservato di presentare una
riformulazione.
 
Il relatore DALLA TOR (NCD) propone un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  
 

 
 

Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente i contenuti di tale nuovo schema, il quale
affronta l'importante tematica della disciplina della pesca nel Mar Mediterraneo, alla luce del quadro
normativo europeo.
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di
risoluzione proposto dal relatore.
 
 

Proposta di nomina del dottor Ezio Castiglione a Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare - Ismea (n. 30)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio) 
 
Il relatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in via preliminare riferisce sul
curriculum del dottor Ezio Castiglione, valutando positivamente la proposta di nomina a Presidente
dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
 
Il presidente FORMIGONI  propone di rinviare il seguito dell'esame della proposta di nomina e di
chiedere al Presidente del Senato di prorogare di ulteriori dieci giorni il termine per l'espressione del
parere, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, al fine di consentire un ulteriore
approfondimento sulla nomina stessa.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

Proposta di nomina del dottor Stefano Antonio Sernia a direttore dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura - Agea (n. 31)
(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12, comma 14,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Esame e rinvio)  
 
La relatrice PIGNEDOLI (PD), in via preliminare riferisce sul curriculum del dottor Stefano Antonio
Sernia, valutando positivamente la proposta di nomina a Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 
 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 36

(Doc. XVIII, n. 69)
 

La Commissione, esaminata, ai sensi dell?articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento

agricoltura (AGEA).
 
Il presidente FORMIGONI  propone di rinviare il seguito dell'esame della proposta di nomina e di
chiedere al Presidente del Senato di prorogare di ulteriori dieci giorni il termine per l'espressione del
parere, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, al fine di consentire un ulteriore
approfondimento sulla nomina stessa.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

 
 
     Il presidente FORMIGONI  informa che il disegno di legge n. 1541, di conversione del decreto-
legge n. 91 del 2014 sulla competitività, è stato assegnato in data odierna alle Commissioni 10a e 13a
riunite. Esso contiene disposizioni in materia di agricoltura, ambiente e sviluppo economico.
Sottolinea che due articoli contenuti nel disegno di legge n. 1328 (collegato agricoltura), già all'esame
della Commissione in sede referente, trovano corrispondenza nel testo del decreto-legge. Informa che
la Commissione è chiamata a rendere parere a partire dalla prossima settimana sulle parti di
competenza.
            Il Presidente precisa che, pur non essendo la Commissione competente in via primaria, è
possibile attribuire particolare rilievo al parere. In particolare, ricorda che, ai sensi dell'articolo 39,
comma 3, del Regolamento, il parere può essere comunicato alle Commissioni di merito mediante
intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui
delegato, che può essere l'estensore del parere. Il contenuto del parere può essere poi trasfuso in
proposte emendative.
           
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 15,25.
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del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un divieto di pesca con reti da posta derivanti,
modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006 del
Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio (COM (2014) 265 definitivo),
 
            premesso che:
 
            la proposta in esame stabilisce un divieto assoluto di tenere a bordo o utilizzare, a partire dal 1°
gennaio 2015, qualsiasi tipo di rete da posta derivante, in tutte le acque dell'Unione europea, e
introduce una nuova e più ampia definizione di questo attrezzo da pesca;
            l'efficienza e la rilevanza economica delle reti da posta derivanti per le navi e per le flotte
italiane risultano variabili; 
            per quanto attiene all'impatto ambientale, la proposta dovrebbe avere un effetto positivo, in
quanto vieta ogni attività;
            rilevato altresì che la base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE, in
base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, stabiliscono le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune
della pesca;
essendo la "conservazione delle risorse biologiche del mare nell'ambito della politica comune della
pesca" uno dei settori di competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d) del
TFUE), la proposta non deve essere motivata in termini di rispetto del principio di sussidiarietà;
            tenuto conto delle considerazioni svolte dai rappresentanti del comparto ittico italiano e delle
organizzazioni sindacali di settore;
            tenuto conto altresì del parere reso in data odierna dalla Commissione politiche dell'Unione
europea,
 
            esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 
            si evidenzia la necessità di non arrecare un pregiudizio competitivo alle imprese ittiche italiane,
rispetto a quelle dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, per evitare il rischio di aumentare la
quota di importazioni di pescato del Mar Mediterraneo;
si sottolinea la necessità di operare verifiche sugli strumenti di pesca utilizzati nel Mar Mediterraneo e
la loro evoluzione;
occorre comunque riflettere sulla necessità di prevedere misure idonee di ristoro per la dismissione o
incentivazione per la riconversione da parte delle imprese ittiche degli attrezzi da pesca che si
intendono vietare.           
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2014
66ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                   
 
La seduta inizia alle ore 12.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.
 
Il senatore RUVOLO (GAL) interviene in discussione generale esprimendo anzitutto un giudizio
critico sul decreto-legge nel suo complesso. Sottolinea che il dichiarato intento di rilanciare la
competitività del Paese viene in concreto perseguito mediante interventi disorganici e, comunque, di
portata insufficiente a raggiungere tale scopo.
Con specifico riferimento al Titolo I, Capo I, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore
agricolo, evidenzia la mancanza di talune fondamentali tematiche. Rileva che non viene affrontato
l'accesso al credito in agricoltura, né quello della consistente tassazione delle imprese agricole, ben
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superiore rispetto alla media europea. Sottolinea altresì l'assenza di misure per favorire l'accesso delle
aziende ai fondi europei secondo il meccanismo del cofinanziamento, e il richiamo ai piani di sviluppo
regionali, che sarebbero stati fondamentali in tal senso.
Rileva poi in senso critico la mancanza di una disciplina sull'assicurazione del rischio in agricoltura,
che resta trattato dal disegno di legge n. 1328, collegato alla manovra di finanza pubblica. Ritiene che
sarebbe stato preferibile da parte del Governo affrontare anche questa materia nell'ambito del
provvedimento di urgenza, stante la necessità di agire con tempestività a garanzia del risarcimento del
danno delle imprese agricole da calamità naturali e da rischi di mercato.
Considera inoltre una grave lacuna l'assenza di disposizioni sull'importante tema dell'agricoltura
biologica, oltre a quello del riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, misura questa attesa ormai da anni dal settore primario e strettamente correlata al processo
in corso di revisione della spesa pubblica.
Passa quindi a commentare l'articolo 2 del decreto-legge, recante disposizioni urgenti per il rilancio del
settore vitivinicolo. Ritiene che siano state introdotte con norme di rango primario specificazioni di
portata prevalentemente amministrativa e, comunque, non supportate da una precisa scelta politica.
Relativamente all'articolo 4, in materia di produzione della mozzarella di bufala campana DOP, non
condivide le sanzioni ivi previste per il mancato adeguamento alla normativa, che ritiene troppo lievi,
mentre il riferimento, al comma 8, alla violazione del divieto di coltivazione di organismi
geneticamente modificati risulta incongruo.
Per quanto concerne l'articolo 5, sugli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli, fa presente
che gli stanziamenti previsti al comma 2 prevedono cifre molto diverse di anno in anno, della cui
ragione chiede conto al rappresentante del Governo, mentre i requisiti per i lavoratori di cui al comma
4 includono la necessità di essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, il che
rischia di produrre il paradossale effetto di danneggiare chi ha conseguito tale titolo.
Con riferimento all'articolo 6, sulla Rete del lavoro agricolo di qualità, osserva che la istituzione di una
cabina di regia, volta a sovrintendere detta Rete, risulta ultronea, poiché l'amministrazione di
riferimento è sempre l'INPS.
Relativamente, infine, all'articolo 7, sulle detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani, critica
l'introduzione dei limiti minimi e massimi.
In conclusione, assicura la propria disponibilità a collaborare per il miglioramento del testo del
decreto-legge e per l'integrazione dello stesso con nuove disposizioni.
 
Il senatore STEFANO (Misto-SEL) considera il provvedimento in discorso un intervento minimale,
che non raggiunge il preannunciato obiettivo del Governo di porre in essere una misura d'urgenza
esclusivamente dedicata al comparto agricolo. Le disposizioni di competenza contenute nel decreto-
legge si traducono in norme microsettoriali, prive di un respiro sistemico.
Rileva inoltre che gran parte della copertura del provvedimento è a valere sull'utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall'abrogazione di un'agevolazione fiscale relativa al reddito dominicale dei fondi
rustici. Sottolinea che tale inasprimento tributario, che viene reso permanente, produrrà
inevitabilmente effetti negativi nel comparto già nel medio periodo, poiché è ipotizzabile una
traslazione dei costi sui canoni di affitto. Evidenzia quindi con forza la necessità che il Governo possa
individuare coperture finanziarie alternative.
Soffermandosi poi specificamente sulle disposizioni di competenza del decreto-legge, fa presente che
gli interventi per il sostegno del Made in Italy, di cui all'articolo 3, si traducono in un credito d'imposta
di portata finanziaria complessiva troppo esigua per poter risultare efficace. Rileva altresì,
incidentalmente, che anche l'ulteriore misura che continua a essere contenuta solo nel disegno di legge
n. 1328, del marchio identificativo delle produzioni nazionali, non può essere accolta con favore
poiché la creazione di un'unica categoria onnicomprensiva di prodotti non consentirebbe di cogliere
quella diversità agroalimentare che è il punto di forza dell'Italia.
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Per quanto riguarda, poi, la rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, fa presente che la
misura non consentirà l'emersione della consistente quota di lavoro irregolare in Italia. Evidenzia che,
a tale ultimo fine, sarebbero necessarie differenti misure, quali un consistente sgravio contributivo
ovvero l'introduzione dell'obbligo di fornire il documento unico di regolarità contributiva. Richiama
anche, in proposito, le proposte avanzate in tal senso dalle organizzazioni sindacali rappresentative del
comparto agricolo e l'attività di contrasto condotta con successo contro il preoccupante fenomeno del
caporalato.
Anche con riferimento, infine, all'articolo 1 del decreto-legge, in tema di semplificazione dei controlli
sulle imprese agricole, fa presente che la finalità è senz'altro condivisibile ma le misure insufficienti.
Auspica pertanto che da parte della relatrice possa essere formulato un parere che stimoli
l'introduzione di miglioramenti e aggiunte al testo del provvedimento d'urgenza.
 
La senatrice VALENTINI (PD) richiama l'attenzione sull'assenza di disposizioni nel decreto-legge che
riguardino il settore della pesca e dell'economia marittima. Sottopone pertanto alla valutazione della
relatrice e del rappresentante del Governo l'opportunità di introdurre interventi urgenti nel decreto-
legge in esame ovvero di emendare il disegno di legge n. 1328 con disposizioni di maggiore
pregnanza.
 
Il senatore DALLA TOR (NCD) sofferma anzitutto la sua attenzione sull'articolo 4 del decreto-legge
sulla produzione della mozzarella di bufala campana DOP. Fa presente che è appena scaduto il temine
inizialmente previsto per la realizzazione di distinti stabilimenti per la mozzarella di bufala rispetto ad
altre tipologie di prodotti caseari. Il comma 1 dell'articolo 4 si limita a prescrivere che le produzioni
con latte diverso da quello di allevamenti inseriti nel sistema della mozzarella DOP debbano essere
effettuate in uno spazio differente. Giudica negativamente tale disposizione, stante l'esigenza di non
vanificare l'operato e l'impegno economico degli imprenditori che hanno ottemperato, nei termini
prescritti, alla realizzazione di diversi stabilimenti. Rileva altresì che le sanzioni previste dall'articolo 4
dovrebbero essere meglio specificate quanto alle condotte e ai soggetti che compiono le violazioni.
Passa quindi a commentare l'articolo 5, recante incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli.
Fa presente che entrambi i requisiti per le assunzioni di cui al comma 4 non possono essere condivisi:
l'essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi rischia di incentivare l'intera
fruizione dell'indennità di  disoccupazione; l'essere privi di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado potrebbe tradursi in una penalizzazione di chi ha svolto un ulteriore corso di studi.
Relativamente all'articolo 6, sulla Rete del lavoro agricolo di qualità, fa presente che l'effetto
dell'istituzione della rete stessa è quello di orientare l'attività di vigilanza nei confronti delle aziende
non aderenti, il che si pone in parziale contraddizione con il disposto di cui al comma 7 per cui è fata
salva per le amministrazioni deputate ai controlli di effettuare verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni in base alla disciplina vigente. Sottolinea inoltre la necessità di evitare di irrogare
sanzioni per violazioni di lieve entità. Conclude auspicando che le proprie osservazioni possano
trovare riscontro nel parere che la Commissione è chiamata a rendere.
 
La senatrice BERTUZZI (PD) rileva anzitutto che il decreto-legge in esame, proprio in quanto
urgente, non può che contenere disposizioni di immediato impatto, e non misure ordinamentali. Esso
può pertanto, a suo avviso, essere integrato solo con ulteriori interventi che, nei limiti di necessità e
urgenza, rispondano altresì alle medesime direttrici politiche che ispirano il provvedimento, ovverosia
la semplificazione amministrativa, il rilancio della competitività e il sostegno all'innovazione.
Nel merito del provvedimento, ritiene che le disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani
lavoratori agricoli siano insufficienti, poiché riguardano solo il lavoro dipendente, mentre, a suo
avviso, dovrebbe ricevere eguale sostegno anche l'imprenditorialità giovanile in prima persona, ad
esempio tramite agevolazioni all'accesso al credito.
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Condivide quindi la scelta del Governo di mantenere all'interno del disegno di legge n. 1328, collegato
alla manovra di finanza pubblica, i temi di carattere strutturale, quali il riordino normativo del
comparto agricolo e della pesca e la riforma degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Segnala l'importanza, quindi, dell'ulteriore tema del rischio in agricoltura,
auspicando che in sede di esame del disegno di legge n. 1328 possa porsi rimedio a un assetto
normativo che ha mostrato tutti i propri limiti nelle recenti occasioni di grave danneggiamento delle
aziende agricole nazionali.
Conclude evidenziando la necessità di procedere, comunque, con strumenti normativi omogenei
rispetto ad esigenze analoghe, quali quelle di riordino della normativa dei singoli comparti produttivi.
 
La senatrice GATTI (PD) sofferma la propria attenzione sul tema del lavoro in agricoltura. Ritiene
indispensabile intervenire in tale materia, pur nella consapevolezza delle limitate risorse finanziarie
disponibili.
Con specifico riferimento all'articolo 5 del decreto-legge, osserva che la disposizione riguarda solo il
lavoro dipendente e ha comunque portata più ampia rispetto al decreto-legge n. 76 del 2013, recante
primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile e della coesione
sociale.
Per quanto riguarda i requisiti per le assunzioni di cui al comma 4, fa presente che le due condizioni ivi
previste, di essere privi di impiego da almeno sei mesi e di non avere un diploma di istruzione
secondaria, sono tra loro alternative e tendono a favorire i soggetti da più lungo tempo privi di
occupazione ovvero i meno istruiti.
Per quanto concerne, poi, l'articolo 6 sulla rete del lavoro agricolo di qualità, evidenzia che esso
riguarda solo le imprese agricole e tende a favorire l'emersione del lavoro nero. Fa per altro presente
che tale finalità potrebbe essere perseguita più efficacemente modificando la disposizione nel senso di
prevedere convenzioni con gli enti locali, con i centri per l'impiego e con gli sportelli unici per
l'immigrazione e individuando in tal modo i lavoratori coinvolti.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene che il testo del decreto-legge
potrebbe essere migliorato sotto numerosi profili. In particolare, la semplificazione dei controlli
amministrativi e nel settore vitivinicolo potrebbe essere arricchita di ulteriori interventi e, quanto
all'incentivo all'assunzione dei giovani lavoratori in agricoltura, non condivide la previsione della
mancanza del requisito di istruzione secondaria.
Auspica peraltro  la soppressione dell'articolo 6, poiché l'istituzione della rete del lavoro agricolo di
qualità si traduce, per le imprese in regola con la normativa vigente, in un ulteriore onere burocratico
di iscrizione, onde poter fruire di agevolazioni nella sottoposizione all'attività di controllo.
Per quanto riguarda, invece, l'articolo 7 sottolinea a sua volta l'opportunità di eliminare quanto meno il
limite minimo per le detrazioni per l'affitto dei terreni agricoli ai giovani.
Evidenzia infine la necessità di introdurre misure di agevolazione per i giovani che conducono piccole
e medie imprese agricole nelle zone di montagna, e che incontrano difficoltà a raggiungere una
superficie aziendale idonea per la scarsità dei terreni agricoli disponibili in tali zone.
 
Il senatore CANDIANI (LN-Aut) rileva in premessa, in senso critico, la sovrapposizione di interventi
normativi di cui al decreto-legge in esame e al disegno di legge n. 1328. Per quanto riguarda i
contenuti del decreto-legge si sofferma sull'articolo 4, sulla produzione di mozzarella di bufala
campana DOP, facendo presente che, a suo avviso, il più efficace strumento di contrasto a condotte in
violazione del divieto di coltivazione di organismi geneticamente modificati sul territorio consiste
nella piena informazione del consumatore circa la provenienza e le caratteristiche del prodotto.
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IN SEDE REFERENTE  
 

 
 

Il senatore GAETTI (M5S) stigmatizza a sua volta il prolungarsi dei tempi di esame del disegno di
legge n. 1328, collegato alla manovra di finanza pubblica, in ragione della sopravvenuta decretazione
d'urgenza.
Relativamente ai contenuti del decreto-legge in esame, prende atto delle limitate disposizioni in
materia agricola che sono state inserite. Con riferimento all'articolo 1 in materia di controlli sulle
imprese agricole e all'articolo 6 sulla rete del lavoro agricolo di qualità, rileva la necessità di
scongiurare che imprese agricole che intendano partecipare alla rete possano essere in un qualche
modo penalizzate dal punto di vista dell'effettuazione di controlli di regolarità amministrativa. Con
riferimento, poi, all'articolo 4 sulla mozzarella di bufala campana DOP, fa notare che il susseguirsi di
interventi normativi di diversa portata e cogenza rischiano di attenuare l'ottemperanza alle prescrizioni
stesse. Condivide invece la necessità di reprimere severamente ogni violazione al divieto di
coltivazione di organismi geneticamente modificati.
 
Il presidente FORMIGONI  dichiara chiusa la discussione generale.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.
 
Il presidente FORMIGONI  propone, alla luce del concomitante esame presso le Commissioni 10a e
13a riunite del disegno di legge n. 1541, di conversione del decreto-legge n. 91 in materia di
competitività, di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti, già fissato per venerdì 4
luglio, alle ore 10,30, a venerdì 11 luglio, alle ore 10,30.
 
Conviene la Commissione.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 13,30.
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1.3.2.1.37. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 67 (pom.) del 09/07/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2014
67ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                     
 
La seduta inizia alle ore 14.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)  
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.
 
La relatrice PIGNEDOLI (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata
in allegato).
Fa presente che tale proposta non reca esatta indicazione delle proposte emendative che i commissari
potrebbero sottoscrivere quali iniziative comuni della Commissione, riservandosi di procedere in tal
senso in tempo utile prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti presso
le Commissioni di merito.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  
 

Il senatore RUVOLO (GAL) suggerisce che la Commissione possa tornare a riunirsi domani mattina
per esaminare una nuova proposta di parere il più possibile precisa rispetto alle iniziative condivise
dalla Commissione. In caso contrario, la propria valutazione sulla proposta di parere della relatrice
sarebbe negativa poiché non sufficientemente specifica.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa presente che nella proposta di parere
testé illustrata dalla relatrice sarebbe stato preferibile sottolineare maggiormente l'esigenza di inserire
ulteriori e importanti misure di semplificazione amministrativa in campo agricolo.
 
Il senatore GAETTI (M5S) prende atto positivamente dell'impegno della relatrice nella redazione della
proposta di parere; sottolinea tuttavia l'esigenza di valorizzare il disposto dell'articolo 1 del decreto-
legge sul coordinamento dei controlli amministrativi rispetto all'articolo 6 del testo.
 
La senatrice GATTI (PD) fa presente che l'articolo 6 del disegno di legge risponde alla differente
esigenza di valorizzare i profili del lavoro in agricoltura.
 
La relatrice PIGNEDOLI (PD) in esito al dibattito si riserva di presentare una diversa e più precisa
proposta di parere per la prossima seduta.
 
Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i profili sin d'ora individuati nella proposta di parere
della relatrice appena illustrata.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

Proposta di nomina del dottor Ezio Castiglione a Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare - Ismea (n. 30)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione
dell'esame. Parere favorevole)  
 
  Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.
 
Il presidente FORMIGONI  ricorda che nella seduta del 25 giugno scorso il relatore Panizza aveva
proposto l'espressione di un parere favorevole nella nomina in oggetto.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, è quindi posta ai voti, a scrutinio segreto, previa verifica del
numero legale, la proposta di nomina in titolo.
 
Partecipano alla votazione i senatori ALBANO (PD), BERTUZZI (PD), CASALETTO (Misto-ILC),
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IN SEDE REFERENTE  
 

DALLA TOR (NCD), DI MAGGIO (PI), FASANO (FI-PdL XVII), FASIOLO (PD), FORMIGONI
(NCD), GAETTI (M5S), GATTI (PD), PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE),
PIGNEDOLI (PD), RUTA (PD), RUVOLO (GAL) e VALENTINI (PD).
 
La proposta di nomina risulta quindi approvata con dodici voti favorevoli e tre voti di astensione.
 
 

Proposta di nomina del dottor Stefano Antonio Sernia a direttore dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura - Agea (n. 31)
(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12, comma 14,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)  
 
  Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.
 
Il presidente FORMIGONI  ricorda che nella seduta del 25 giugno scorso la relatrice Pignedoli aveva
proposto l'espressione di un parere favorevole nella nomina in oggetto.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, è quindi posta ai voti, a scrutinio segreto, previa verifica del
numero legale, la proposta di nomina in titolo.
 
Partecipano alla votazione i senatori ALBANO (PD), BERTUZZI (PD), CASALETTO (Misto-ILC),
DALLA TOR (NCD), DI MAGGIO (PI), FASIOLO (PD), FORMIGONI (NCD), GAETTI (M5S),
GATTI (PD), PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), PIGNEDOLI (PD), RUTA (PD),
RUVOLO (GAL), SAGGESE (PD) e VALENTINI (PD).
 
La proposta di nomina risulta quindi approvata con dodici voti favorevoli, un voto contrario e due voti
di astensione.
 
 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
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POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
PARLAMENTARI 

 
 
 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1541

 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
 
premesso che:
 
il disegno di legge in esame reca la conversione di un decreto-legge in tema di competitività che

 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.
 
Il presidente FORMIGONI  propone, alla luce dell'esigenza di coordinare i lavori sul disegno di legge
in titolo con quelli relativi al disegno di legge n. 1541, di revocare il termine per la presentazione degli
emendamenti già fissato per venerdì prossimo 11 luglio, alle ore 10,30. Fa presente che detto termine
potrà essere nuovamente fissato nel prosieguo dei lavori.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

 
 
     Il presidente FORMIGONI  avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani,
giovedì 10 luglio, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 10 e che al termine è convocato l'Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 14,45.

 
 
 

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.37. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 67 (pom.) del

09/07/2014

Senato della Repubblica Pag. 528

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1027
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1027


riguarda i settori dell'agricoltura, dell'ambiente e dell'industria;
le parti di competenza sono contenute nei primi otto articoli del decreto e si registra una limitata
sovrapposizione di temi con il disegno di legge n. 1328, recante il collegato in materia agricola alla
manovra di finanza pubblica;
 
rilevata l'opportunità di integrare il contenuto della prima parte del decreto-legge e, in particolare, del
Capo I del Titolo I con ulteriori misure urgenti per il rilancio del settore agricolo,
 
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 
valutino le Commissioni di merito:
 
relativamente all'articolo 1, recante disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole,
la riformulazione dello stesso finalizzata a chiarire l'applicazione dell'istituto della diffida, nonché
l'integrazione con ulteriori misure di semplificazione, anche volte a riconoscere la regolarità
amministrativa delle imprese agricole e al sostegno alle zone di montagna;
 
relativamente all'articolo 2, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo,
l'integrazione con ulteriori misure relative al comparto, anche con riferimento alle bevande spiritose;
 
relativamente all'articolo 3, recante interventi per il sostegno del Made in Italy, l'estensione del campo
di applicazione del credito di imposta e degli incentivi alla creazione di nuove reti di imprese; sempre
in relazione alla medesima disposizione, si evidenzia la limitatezza delle risorse stanziate per entrambe
le misure ivi previste, con il rischio che gli interventi possano risentirne in termini di efficacia;
 
relativamente all'articolo 4, recante misure per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella
di bufala campana DOP, la riformulazione dello stesso onde chiarire il campo di applicazione degli
obblighi e delle sanzioni;
 
relativamente all'articolo 6, recante l'istituzione della rete del lavoro agricolo di qualità, una
riformulazione dei requisiti per le imprese agricole ai fini dell'iscrizione;
 
relativamente all'articolo 7, recante detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di
carattere fiscale, l'integrazione dello stesso con altri interventi a sostegno delle imprese agricole
condotte da giovani;
 
relativamente all'articolo 8, si evidenzia che gran parte della copertura degli interventi previsti dal
provvedimento avviene mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione di una
agevolazione fiscale relativa al reddito dominicale dei fondi rustici e si auspica l'individuazione di
strumenti finanziari differenti, al fine di evitare negative ripercussioni nel comparto.
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1.3.2.1.38. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 75 (pom.) del 06/08/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 6 AGOSTO 2014
75ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                             
 
La seduta inizia alle ore 14,05.
 
 

AFFARI ASSEGNATI 

Situazione del comparto risicolo italiano (n. 346)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di
cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 33)  
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.
 
La relatrice BERTUZZI (PD) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato).
 
Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale proposta, che si muove nella
condivisibile ottica del pieno sostegno al comparto risicolo nazionale.
 
Il presidente FORMIGONI interviene per sottolineare come la Commissione abbia svolto un
approfondito esame della tematica in discorso, coinvolgendo nelle consultazioni i rappresentanti del
settore produttivo e del settore industriale del riso. Fa notare che si è registrata una visione unitaria tra
Commissione e operatori del settore.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  

 
Il senatore RUTA (PD) preannuncia il voto favorevole sulla proposta, apprezzando lo schema testé
illustrato dalla relatrice e le indicazioni ivi contenute a supporto della filiera del riso.
 
Il senatore DALLA TOR (NCD) preannuncia a sua volta il voto favorevole.
 
Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di risoluzione
illustrata dalla relatrice.
 
La Commissione approva.
 
 

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del
Consiglio, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname
nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da
esso derivati (n. 101)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e
10 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con
osservazioni)  
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni
(pubblicata in allegato).
 
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente la proposta di parere favorevole con osservazioni del
relatore.
 
Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere
favorevole con osservazioni.
 
La Commissione approva.
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IN SEDE REFERENTE  

 
 
 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 346

(Doc. XXIV, n. 33)
 

La Commissione, a conclusione dell?esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per
gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente la situazione del
comparto risicolo italiano,
 
premesso che:
 
le risaie sono invasi naturali per la raccolta delle acque, fondamentali strumenti per il contenimento dei
rischi derivanti dalla fragilità idrogeologica del territorio nazionale;
il tema della situazione del comparto risicolo italiano è stato già dall'inizio della legislatura posto come
prioritario nell'ambito delle attività della Commissione;
il 30 settembre del 2013 una delegazione della Commissione, insieme con l'omologa Commissione
della Camera dei deputati ha svolto una visita presso il Centro ricerche sul riso. Il successivo 9 ottobre
2013 la Commissione ha svolto un'audizione dell'Ente nazionale risi nel corso della quale è stata

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.
 
Il presidente FORMIGONI  propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a
martedì 16 settembre, alle ore 10,30.
 
Conviene la Commissione.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 14,20. 
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rappresentata la situazione produttiva del comparto e sono stati evidenziati taluni profili di
problematicità del settore;
negli ultimi anni il comparto risicolo ha risentito di una contrazione dei consumi legata al netto
aumento delle importazioni dai Paesi Meno Avanzati (PMA);
l?applicazione del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio del 22 luglio 2008 - relativo
all?applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 -
sta creando grave preoccupazione tra i rappresentanti della filiera risicola nazionale e comunitaria. Il
sistema delle preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea offre ai Paesi in via di sviluppo
dazi doganali ridotti per determinati prodotti importati nel mercato europeo e, in particolare, vi è oltre
a un regime generale anche un regime speciale a favore dei PMA. Per il settore risicolo, rilevano i dazi
applicati sulle importazioni di riso dalla Cambogia e dal Myanmar;
si è verificato un drastico mutamento del mercato del riso dalla campagna 2009/2010 con la completa
liberalizzazione delle importazioni dai PMA. Infatti, il volume totale importato risulta triplicato
rispetto alla campagna precedente, mentre il quantitativo importato dalla Cambogia risulta addirittura
quintuplicato;
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è fatto promotore, a livello comunitario, di
un documento già presentato nelle competenti sedi europee, per promuovere un'iniziativa per
l'attivazione della clausola di salvaguardia della produzione risicola italiana contro le importazioni a
tasso zero;
 
tenuto conto delle considerazioni espresse dai rappresentanti del comparto produttivo e industriale lo
scorso 30 luglio,
 
impegna il Governo:
 
a proseguire nell'impegno presso la Commissione europea e le competenti sedi comunitarie per
giungere alla concreta attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 22 del regolamento
(UE) 978/2012;
ad adottare misure di tutela del riso italiano a livello nazionale, rendendolo riconoscibile come tale per
il consumatore e salvaguardando la tradizione e la tipicità della filiera, anche rendendo
immediatamente applicabile al riso e ai prodotti a base di riso la normativa sull'etichettatura di origine
dei prodotti agroalimentari e affinché, nell'ambito del regolamento (UE) 1169/2011, siano introdotte a
livello europeo norme uniformi sull'origine dei prodotti;
a procedere nel sostenere l'attività di riforma della legge 18 marzo 1958, n. 325, come prefigurata
nell'articolo 23 del disegno di legge n. 1328 (collegato agricoltura), d'iniziativa governativa, all'esame
in sede referente della Commissione;
a procedere alla creazione di un organismo unico competente alla fissazione dei prezzi, superando la
pluralità delle borse merci;
a valutare iniziative di sostegno all'attività dell'Ente nazionale risi a tutela e promozione delle
produzioni risicole.
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101

 
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,
 
premesso che:
 
il comparto dell'industria del legno in Italia è sempre stato importante in termini socio-economici, con

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.38. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 75 (pom.) del

06/08/2014

Senato della Repubblica Pag. 533



un numero medio di addetti pari a circa 400.000 soggetti e un fatturato annuo  di circa 34 miliardi di
euro;
al momento il settore sta attraversando un grave periodo di crisi in termini di produzione ed
esportazione;
l'articolo l della legge di delegazione europea 2013 ha previsto l'adozione di un decreto legislativo al
fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di
licenzeFLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n.
995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso
derivati;
l'immediata attuazione dei regolamenti citati, oltre che obbligatoria, risulta strategica  al fine di non
interrompere gli scambi commerciali tra l'Italia, importatore netto di legnami tropicali, e i Paesi
produttori di tali merci, per lo più africani e asiatici,
 
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 
relativamente all'articolo 2, che individua l'autorità nazionale competente preposta all'attuazione dei
citati regolamenti nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo
forestale dello Stato, si sollecita l'individuazione di una struttura operativa finalizzata alla
collaborazione con le imprese e con le altre autorità nazionali competenti europee per giungere
all'attuazione concreta del nuovo quadro normativo comune;
 
in riferimento al contributo finanziario fisso di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, nonché al corrispettivo
dovuto per l'iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4, si invita a prevedere che essi
siano per quanto possibile contenuti nell'ammontare, eventualmente effettuando una valutazione
comparativa con il trattamento degli operatori negli altri Stati membri dell'Unione europea;
 
all'articolo 4, comma 3, si invita a prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in sede
di adozione del decreto ministeriale, volto a individuare i requisiti per l'iscrizione al registro degli
operatori;
 
all'articolo 5, comma 2, si invita a specificare in modo puntuale la composizione numerica dei
rispettivi rappresentanti dei soggetti partecipanti alla Consulta oggetto della disposizione;
 
si sollecita un sostegno alle attività del Corpo forestale dello Stato, chiamato a effettuare anche i
controlli previsti dai due regolamenti in titolo, affinché possa disporre degli strumenti operativi
necessari all'espletamento dei nuovi compiti e possa agire in modo coordinato rispetto alla normativa
di settore;
 
si auspica lo svolgimento di un'attività di informazione e coinvolgimento degli operatori e delle
imprese sul nuovo quadro normativo onde agevolare l'ottemperanza;
 
si evidenzia l'opportunità di verifiche prioritarie sul territorio nazionale rispetto alle importazioni
dall'estero di prodotti finiti in legno da Paesi esterni all'Unione europea.
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1.3.2.1.39. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 76 (ant.) dell'11/09/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2014
76ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
                                                                                 
 
La seduta inizia alle ore 8,45.
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 agosto.
 
      Dopo un intervento della senatrice BERTUZZI (PD), il presidente FORMIGONI propone di
prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo,
precedentemente fissato per martedì 16 settembre alle ore 10,30, a martedì 23 settembre, alle ore 16.
 
            Conviene la Commissione.
 
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

 

(1594) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013,
approvato dalla Camera dei deputati 
(1595) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni
autonome per l'anno finanziario 2014, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
 
      Il relatore DALLA TOR (NCD) riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo, rilevando
che gli stessi sono già stati approvati in prima lettura senza modificazioni per le parti di competenza.
            Ricorda preliminarmente  che il rendiconto generale dello Stato,  oggetto dell'atto Senato n.
1594, è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza
pubblica, rende conto al Parlamento dei risultati complessivi e definitivi della gestione finanziaria
stessa.
            Il disegno di legge riporta pertanto analiticamente i risultati generali della situazione
patrimoniale dello Stato nonché i rendiconti consultivi di alcune amministrazioni autonome, definendo
in primo luogo i dati complessivi generali delle amministrazioni, per poi passare ad una analisi
dettagliata dei diversi settori di politica pubblica, sulla base di una classificazione rappresentata dalle
missioni, programmi e macroaggregati.
            Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione richiama il conto consuntivo
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Nell?anno 2013, gli stanziamenti di spesa
iniziali di competenza iscritti nel bilancio di previsione del MIPAAF ammontano a 1.257,5 milioni di
euro.         Gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a
1.545,5 milioni con una variazione in aumento del 22,9 per cento circa.
            Osserva che gli stanziamenti definitivi di competenza includono - sulla base di quanto risulta
dal quadro contabile riassuntivo contenuto nella nota integrativa al rendiconto generale dello Stato per
il 2013 - circa 187,7 milioni di residui passivi perenti reiscritti in bilancio (in conto competenza)
nonché 33,5 milioni relativi a debiti pregressi. Dunque, gli stanziamenti definitivi di competenza
relativi al MIPAAF, al netto delle somme destinate al pagamento dei debiti pregressi, ivi inclusi i
residui passivi perenti reiscritti a bilancio, ammontano a 1.324,3 milioni di euro.
            Richiama quanto rilevato dalla Corte dei conti per cui i debiti pregressi ? pari a 33,5 milioni di
euro, riguardano, per 32,1 milioni di euro l?attività della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico (ASSI ex UNIRE) e il restante importo è riconducibile principalmente a situazioni debitorie del
Corpo forestale dello Stato e, per la residua parte, ai servizi in gestione unificata del Ministero (fitti
passivi, eccetera).
            Segnala che la ricognizione di tali somme e il relativo quasi integrale pagamento (in
particolare, di 33,5 milioni sono stati pagati circa 29,5 milioni) è avvenuto in osservanza di quanto
previsto dall?art. 5 del decreto-legge n. 35 del 2013, relativo alla lotta ai ritardi di pagamento delle
pubbliche amministrazioni.
            Per il pagamento delle somme in questione, relative ai debiti pregressi, il medesimo decreto-
legge n. 35 ha messo a disposizione - per l'intero comparto statale - la cifra complessiva di 500 milioni
di euro per il 2013 che è stata ripartita tra i diversi Ministeri. In particolare, al MIPAAF, per il
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pagamento dei predetti debiti pregressi è stata assegnata la somma di 32,8 milioni di euro, ai quali si
sono aggiunti circa 0,7 milioni provenienti da rimodulazioni di spesa del medesimo Ministero.
            Procedendo ad un più dettagliato esame della spesa del MIPAAF nell?anno 2013, evidenzia
che - rispetto all?ammontare degli stanziamenti definitivi di competenza (pari come detto a 1545,5
milioni di euro) - circa il 98,7 per cento risulta impegnato (1.524,8 milioni di euro) al termine
dell?esercizio finanziario.
            Per ciò che attiene all?analisi dello stato di previsione della spesa del MIPAAF per centri di
responsabilità (CDR), ricorda che i CDR del Ministero sono attualmente cinque: Gabinetto e uffici di
diretta collaborazione del Ministro; Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale; Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca;
Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e
Corpo forestale dello Stato.
            Esaminando le spese per centri di responsabilità, richiama che le dotazioni più rilevanti sono
assegnate ai centri del Corpo forestale dello (33,9 per cento delle dotazioni), del Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca (32,2 per cento del totale) e del
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (30,3 per cento).
            Procedendo ad un esame delle spese per titolo, il 69,7 percento delle spese (stanziamenti
definitivi di competenza), pari a 1.077,5 milioni di euro, è di natura corrente. Essa risulta in aumento
rispetto all?anno 2012 (in cui le spese di natura corrente sono state pari a 949,4 milioni di euro).
            Gli stanziamenti definitivi di competenza in conto capitale risultano invece pari a 468 milioni
di euro, in diminuzione rispetto all?anno 2012 (in cui risultavano pari a 561,7 milioni di euro).
            Quanto all'analisi della spesa per principali missioni e programmi di interesse, segnala che
nell?ambito dello stato di previsione del MIPAAF, la missione che assorbe la gran parte delle risorse
rispetto al totale degli stanziamenti del Ministero risulta la 9 "Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca" per il 64,7 per cento.
            Essa è condivisa tra Ministero delle politiche agricole alimentari, che ne gestisce la gran parte
dei programmi di spesa ad essa sottesi, e forestali e il Ministero dell?economia e finanze.
            In particolare, tre dei quattro programmi di spesa di cui è composta sono iscritti nello stato di
previsione del MIPAAF: "Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale"; "Vigilanza,
prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale" e
"Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell?ippica e mezzi tecnici di
produzione". E? invece iscritto nello stato di previsione del Ministero dell?economia e finanze, il
programma 9.3 "sostegno al settore agricolo".
            Ricorda che la Corte dei conti ha svolto osservazioni sul processo di razionalizzazione degli
assetti organizzativi dei ministeri previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012 che ha visto coinvolto,
nell?anno 2013, anche il MIPAAF.
            Il nuovo regolamento di organizzazione ha comportato una rideterminazione della dotazione
organica del Ministero, la quale, seppure incrementata nel 2012 del contingente di personale
proveniente dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), ha portato ad una
riduzione dei posti di funzione dirigenziale.
            Inoltre, il processo di riordino ha visto coinvolti anche gli enti strumentali e le società
partecipate e vigilate dal Ministero, con una riduzione, nel 2013, del numero degli enti vigilati che da 9
sono passati a 6, di cui uno in liquidazione (l?Ente per lo sviluppo dell?irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania).
            Il disegno di legge collegato agricolo, all?articolo 7, contiene una delega al Governo per il
riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal MIPAAF. Il riordino prevede la
destinazione del 50 per cento dei risparmi generati dal riordino al finanziamento di politiche a favore
del settore agroalimentare.
            Richiama che la Corte dei conti si è occupata, tra l'altro, della gestione delle quote latte, e ha
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ricordato come già in sede di referto sul rendiconto generale dello Stato per l?esercizio 2012 avesse
evidenziato un notevole esborso complessivo nei confronti dell?Unione europea. Il 20 giugno 2013 la
Commissione europea ha disposto l?avvio di una procedura di infrazione per i mancati recuperi.
            Passando al disegno di legge di assestamento 2014 (atto Senato 1595), premette che esso,
assolvendo alla sua funzione di riportare le variazioni del bilancio statale rispetto alle previsioni
iniziali della legge di bilancio per il 2013, riflette la struttura dello stesso, secondo l'organizzazione in
missioni e programmi.
            La tabella 12, relativa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, indica
analiticamente le variazioni alla previsione di competenza e all'autorizzazione di cassa riguardanti le
diverse missioni.
            La dotazione di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per l'esercizio 2014, approvato con la legge 27 dicembre 2013, n.148,
reca complessivi 1.269 milioni di euro.
            Gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a 1.297,1
milioni di euro con una variazione in aumento di 28,1 milioni di euro rispetto alla dotazione di
competenza iniziale (più  2,2 per cento).
            Gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio ammontano invece a 1.290,4 milioni di
euro e quelli assestati ammontano a 1.405,9 milioni (più 115,5 milioni).
            I residui passano dagli iniziali 184,1 milioni di euro a 353,3 milioni di euro (più 169,2 milioni).
            Le variazioni alle previsioni iniziali di spesa sono riconducibili a due ordini di fattori.
            Il primo riguarda tutte le variazioni introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi nel
periodo gennaio-maggio 2014. Il secondo si riferisce alle variazioni proposte con il disegno di legge di
assestamento in esame.
            In particolare, per ciò che concerne le variazioni per atto amministrativo esse sono pari
complessivamente a 16,6 milioni di euro sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
            Procedendo ad una più approfondita analisi delle variazioni proposte dal disegno di legge di
assestamento, osserva che il programma di spesa che subisce la maggiore variazione in aumento della
spesa (più 5,5 milioni di euro in conto competenza) è il Programma politiche competitive, della qualità
agroalimentare, della pesca, dell?ippica e mezzi tecnici di produzione (1.5) all'interno della Missione
agricoltura, politiche agroalimentari e pesca. In particolare, il capitolo di spesa n. 2081, relativo ad enti
ed istituti di ricerca e nello specifico il piano di gestione 2 di tale capitolo, sul quale è iscritto il
contributo straordinario all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) subisce un incremento di 5,3
milioni di euro, per far fronte "a indifferibili esigenze di natura obbligatoria".
            Nell'ambito dello stesso programma, registra inoltre la variazione in aumento, pari a 0,18
milioni di euro circa sul capitolo 1968 relativo alle somme da corrispondere al commissario ad acta e
ai consulenti giuridici ex Agensud.
            Nella stessa missione, il programma di spesa Politiche europee ed internazionali e dello
sviluppo rurale (1.2) subisce un incremento dello stanziamento di competenza di circa 1,6 milioni di
euro per pagare i consorzi di bonifica per i lavori di completamento, ammodernamento e realizzazione
di impianti di provvista delle risorse idriche.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 9.
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1.3.2.1.40. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 80 (pom.) del 01/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014
80ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                                   
 
La seduta inizia alle ore 14,50.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.
 
Interviene in discussione generale il senatore DALLA TOR (NCD) il quale richiama i contenuti
dell'audizione svolta lo scorso 5 agosto dalla Commissione, con la Commissione ambiente, del Corpo
forestale dello Stato. Ricorda che già in tale sede aveva sottoposto all'attenzione della Commissione la
necessità di tener conto del processo di riordino che sta interessando le Province e quindi,
conseguentemente, la polizia provinciale.
Evidenzia che le competenze in materia ambientale delle polizie provinciali potrebbero essere
ricomprese nelle prerogative del Corpo forestale dello Stato valutandone peraltro l'eventuale
inquadramento nel più ampio sistema delle Forze dell'ordine, senza che ne venga intaccata l'autonomia
operativa.
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La senatrice FATTORI (M5S) fa presente che il Corpo forestale dello Stato svolge importanti funzioni
di polizia ambientale e di tutela delle risorse naturali. Si dichiara pertanto contraria a ogni ipotesi di
accorpamento di tale organismo nell'ambito delle Forze di polizia.
Tuttavia, valuta positivamente l'esigenza di un coordinamento operativo tra le funzioni del Corpo
forestale e la polizia provinciale.
Richiama infine l'attenzione sulla necessità di una riorganizzazione interna del Corpo per valorizzarne
le funzioni prettamente operative e per favorirne un ricambio nelle funzioni apicali.
 
Il senatore RUVOLO (GAL) interviene a sua volta sulla problematica dell'assetto del Corpo forestale
dello Stato, sottolineando l'esigenza di istituire un sistema unico di coordinamento con le strutture
regionali. Ciò consentirebbe anche di conseguire risparmi di spesa.
Soffermandosi quindi sulle funzioni di controllo in materia di sicurezza alimentare e di contrasto alla
contraffazione dei prodotti agroalimentari, evidenzia la necessità di un riordino dei compiti che sono
attualmente suddivisi tra Corpo forestale dello Stato e Ispettorato centrale della qualità e della
repressione delle frodi.
Prende atto positivamente dei rilievi svolti dal senatore Dalla Tor quanto all'esigenza di intervenire
anche sulle competenze delle polizie provinciali. Sottolinea peraltro l'analoga necessità di una
definizione dei confini operativi tra il Corpo forestale e  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che
svolge anche attività ulteriori rispetto a quelle relative agli incendi.
Rileva infine che, a suo avviso,  le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura non
dovrebbero solamente essere riformate, occorrendo ripensarne la stessa esistenza.
 
Il senatore RUTA (PD) ricorda di essere stato primo firmatario dell'ordine del giorno G/1582/2/1
(testo 2) accolto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del provvedimento di
urgenza sulla semplificazione e trasparenza amministrativa. In tale sede si impegnava il Governo a
valutare l'opportunità di un costante confronto con le competenti sedi parlamentari in materia di
vigilanza dell'ambiente e del territorio al fine di individuare condizioni condivise che conservino
l'unitarietà di azione a livello nazionale, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo
forestale dello Stato.
Auspica quindi che la Commissione possa esprimere un parere che si muova nella stessa direzione del
citato ordine del giorno, in un'ottica di potenziamento dell'attività di detto Corpo.
Rispetto alle Camere di Commercio, ritiene che esse debbano essere oggetto di una profonda
rivisitazione da effettuare, tuttavia, nell'ambito di un provvedimento legislativo appositamente
dedicato. Esse svolgono infatti importanti compiti che potrebbero essere resi ancor più efficienti e
funzionali per favorire la crescita delle imprese.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riterrebbe utile disporre di dati
aggiornati sull'attività delle Camere di Commercio nelle diverse Regioni.
 
La relatrice  PIGNEDOLI (PD)  si riserva alla luce del dibattito testé svolto di presentare nella
prossima seduta una proposta di parere.
 
Il vice ministro Olivero preannuncia il proprio intervento in sede di valutazione di tale proposta.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA  

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente una
consultazione sulle possibilità di pesca per il 2015 nell'ambito della politica comune della pesca
(COM (2014) 388 definitivo) (n. 37)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)   
 
La relatrice  BERTUZZI (PD) riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che le possibilità di
pesca per il 2015 saranno stabilite per la prima volta nell'ambito della nuova politica comune della
pesca (PCP), applicandone pertanto uno dei principali strumenti di gestione: la definizione di
possibilità di pesca conformi all'obiettivo del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable
yield - MSY), onde garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e una
gestione di tali attività in grado di conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale, e di
contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.
Fa presente che le possibilità di pesca devono essere fissate in conformità all'articolo 2, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 1380/2013 (regolamento sulla PCP), e dunque in linea con l'obiettivo di
ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa
in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. L'obiettivo dell'MSY va raggiunto per quanto
possibile entro il 2015 e comunque, in modo progressivo, entro il 2020 per tutti gli stock ittici. Per
raggiungere tale obiettivo, le proposte della Commissione europea mireranno a ricondurre nel più
breve tempo possibile l'impatto delle flotte pescherecce sugli stock (vale a dire la mortalità per pesca) a
livelli che consentano di ripristinare la biomassa necessaria a produrre l'MSY. Una volta raggiunto tale
risultato, la Commissione europea vaglierà se proporre ulteriori misure volte a incrementare
ulteriormente la ricostituzione degli stock.
Osserva che con l'entrata in vigore, a partire dal 2015, dell'obbligo di sbarco per alcune attività di
pesca - piccola pesca pelagica, grande pesca pelagica, pesca a fini industriali, pesca del salmone nel
Mar Baltico, tra le altre -, le possibilità di pesca per gli stock interessati dovranno essere fissate
tenendo conto del fatto che tali possibilità non sono più riferite agli sbarchi, bensì alle catture, ma
tenendo fermo il principio che ciò non deve compromettere il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY
né provocare un aumento della mortalità per pesca nelle attività in questione.
La nuova PCP prevede la possibilità di posticipare oltre il 2015 (comunque non oltre il 2020) il
conseguimento dell'obiettivo MSY, ma solo nei casi in cui la sostenibilità economica e sociale delle
flotte interessate dovesse risultare fortemente minacciata. La Commissione europea fornisce altresì un
quadro evolutivo e aggiornato sullo stato degli stock, evidenziando come la pesca eccessiva sia
diminuita nelle acque europee dell'Atlantico, nel Mare del Nord e nel Mar Baltico.
Quanto al  Mediterraneo e al Mar Nero, rileva che tra il 2007 e il 2012 la Commissione generale per la
pesca nel Mediterraneo (GFCM) e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)
hanno realizzato oltre 300 valutazioni. Il numero degli stock per i quali si dispone di una valutazione è
passato da 29 nel 2007 a 104 nel 2012, ma le conoscenze sono ancora lungi dall'essere esaustive, in
quanto il numero degli stock utilizzati a fini commerciali è decisamente più elevato. In linea generale, i
livelli di sfruttamento superano di gran lunga gli obiettivi MSY: su 97 stock, il 91 per cento risulta
sottoposto ad eccessivo sfruttamento. Il nasello, la triglia, il gambero rosa, la sardina e l'acciuga
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IN SEDE REFERENTE  

subiscono lo sfruttamento più massiccio.
Segnala infine che il principio che regola gli orientamenti e le conseguenti raccomandazioni della
Commissione è quello dell'attuazione progressiva: vale a dire, il raggiungimento progressivo, da parte
degli Stati membri, di un equilibrio stabile e duraturo tra la capacità di pesca delle loro flotte e le
possibilità di pesca.
Ciò premesso, propone che la Commissione possa svolgere un'audizione dei rappresentanti del
comparto della pesca per acquisirne le valutazioni, nonché della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
 
La Commissione conviene di svolgere le predette audizioni.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre.
 
     Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) informa che sono stati presentati ordini del giorno ed
emendamenti (pubblicati in allegato).
Dichiara improponibili per estraneità alla materia gli ordini del giorno G/1328/14/9 e G/1328/15/9 e
gli emendamenti 1.25, 1.0.15, 4.0.3, 4.0.4, 6.0.1, 6.0.8, 6.0.10, 6.0.13, 6.0.23, 6.0.24, 10.0.3 e 13.0.2.
Informa che la Commissione bilancio non ha ancora reso parere sugli emendamenti. L'eventuale parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione comporterà la dichiarazione di inammissibilità
degli emendamenti.
Avverte che si procede all'illustrazione degli ordini del giorno.
 
La senatrice DONNO (M5S) dà per illustrato l'ordine del giorno G/1328/1/9.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli ordini del giorno a sua firma
G/1328/2/9, G/1328/3/9, G/1328/6/9, G/1328/12/9 e G/1328/13/9.
 
Sono dati quindi per illustrati tutti i restanti ordini del giorno.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

 
 
 
 
SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTI DEI
GRUPPI PARLAMENTARI DI DOMANI 

 
 
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1328
G/1328/1/9

 
 
Il presidente FORMIGONI  comunica che in occasione delle audizionisvolte in sede di Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari,  di rappresentati dell'Unione nazionale
imprese di meccanizzazione agricola (UNIMA) e della Confederazione agromeccanici e agricoltori
italiani (CONFAI) sulla meccanizzazione nel settore agricolo di mercoledì 24 settembre 2014, come
pure di rappresentati dell'Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli ed acquaviti
(ASSODISTIL) sulle problematiche del comparto delle bevande spiritose di giovedì 25 settembre,
sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella
pagina web della Commissione.
Comunica inoltre che è stata depositata, da parte dei rappresentanti della dell'Accademia italiana di
Permacultura, dell'Istituto Italiano Permacultura e della Permacultura Bioregionale, la documentazione
relativa all'odierna audizione sul settore della permacultura in Italia e che anche tale documentazione
sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
 

 
 
 
     Il presidente FORMIGONI  avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata per domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 8,45, non
avrà più luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 15,30. 
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DONNO, PUGLIA
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            il settore agricolo, riflette la situazione economica generale italiana, ma a differenza di quanto
si sta verificando nelle principali economie dell'Unione europea, non riesce ad uscire dalla fase di crisi
che lo ha investito e che dura da molti anni;
            a fronte di una crescita media nell'Unione europea dei redditi reali per unità di addetto nel
settore agricolo del 12,5 per cento (con punte del 32 per cento in Francia, del 23 per cento in Germania
e del 7 per cento in Spagna), l'Italia ha invece visto prodursi una contrazione;
            in particolare, nell'ultimo decennio i redditi agricoli italiani si sono ridotti del 35,8 per cento
mentre quelli europei sono cresciuti del 5,3 per cento;
        la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi che ha
caratterizzato il settore negli ultimi anni continua inesorabilmente a manifestare i propri segnali;
        secondo Equitalia sarebbero 980.000 le aziende agricole in Italia esposte verso banche, Inps e
fornitori per una somma complessiva di oltre 50 miliardi;
            gli altri Paesi europei hanno già adottato provvedimenti a favore del settore: la Francia ha già
messo in atto un piano da un miliardo e 800 milioni di euro e la Germania da 700 milioni. Si tratta di
interventi che cercano di dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi;
            le Regioni italiane, per questa ragione, da tempo hanno chiesto lo stato di crisi e manifestato
l'esigenza di fotografare la situazione debitoria delle imprese, attraverso una moratoria che consenta
alle imprese stesse di affrontare il futuro più serenamente;
        considerato che:
            la situazione del credito agricolo è assai difficile sia per le aziende che non hanno problemi di
insolvenza, ma iniziano ad accusare deficit di liquidità dal sistema bancario (nonostante gli interventi
della Bce) sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e ingiunzioni per le quali le procedure
di esdebitazione non hanno apportato benefici;
            nel quinquennio 2008-2012, l'erosione del credito, ha interessato in particolare l'Italia del
Centro-Sud: al Centro, la contrazione del credito agrario è stata, in media, di 19 punti percentuali
all'anno: al Sud e nelle Isole, rispettivamente, di 14 e 15 punti percentuali mentre al Nord si è avuto un
incremento medio annuo dello 0,6 per cento nell'area Est e dello 0,2 per cento in quella Ovest;
            dall'analisi del credito per durata del finanziamento, si rileva che nel periodo 2008-2012 il
credito agrario di lungo periodo ha riportato una flessione media annua di 7 punti percentuali, quello di
medio periodo di 8 punti, quello di breve periodo è invece cresciuto mediamente di ben 13 punti ogni
anno, passando dai 154 milioni di euro del 2008 ai 252 milioni di euro del 2012: la crescita del credito
a breve segnala con chiara evidenza la difficoltà delle imprese agricole nell'affrontare la gestione
ordinaria;
            nonostante i tassi a lungo termine sui titoli di Stato stiano scendendo ai livelli di quelli a breve
termine, gli istituti di credito italiani preferiscono acquistare titoli di debito pubblico piuttosto che
iniettare liquidità alle imprese agricole;
            in assenza di sufficiente credito, la chiusura di migliaia di aziende agricole comporta
abbandono del territorio, aumento delle importazioni, insicurezza alimentare, ingresso di capitali
illeciti e impossibilità di spendere i fondi europei;
            tale contesto di credit crunch, impone una richiesta di deroga verso le regole europee legate
agli aiuti di stato, al de minimis, e alle regole di Basilea, almeno sino a che i mercati non avranno
riacquisito piena fiducia, le agenzie non avranno migliorato le valutazioni e i livelli di spread non
saranno scesi sino al punto di rendere più conveniente riversare risorse verso il sistema delle imprese;
            le misure previste sinora risultano inequivocabilmente insufficienti, anche in considerazione
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dello scenario socio-economico delineato in premessa e della necessità di realizzare i necessari
interventi a favore della crescita, come necessario e come richiesto al nostro Paese dalle maggiori
istituzioni europee,
        impegna il Governo:
            a valutare in sede europea l'adozione di una deroga alla normativa comunitaria e a quella
bancaria per consentire il salvataggio delle nostre imprese agricole, quelle del Mezzogiorno in
particolare;
            ad intervenire urgentemente nei confronti delle aziende non in bonis con una moratoria per il
settore agricolo e, in particolare, attraverso misure che favoriscano l'accesso al credito, in grado di
assicurare maggiore certezza nel prossimo futuro alle imprese agricole.
G/1328/2/9
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, 
LANIECE
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
            premesso che:
            diversi provvedimenti in quest'ultimo anno, da ultimo il cosiddetto decreto «Competitività»,
hanno portato avanti la necessità di semplificare il sistema normativo italiano ed in particolare quello
relativo al settore agricolo;
            in materia di semplificazioni, il settore vitivinicolo richiederebbe una particolare attenzione,
essendo gravato forse più di ogni altro da adempimenti spesso ripetitivi: è pur vero che basterebbe
applicare le norme emanate in materia (per esempio quella fondamentale per cui se i dati sono in
possesso di una pubblica amministrazione, un'altra, che ha competenze sulla stessa materia, non
dovrebbe richiederle all'impresa), così come quelle sulla digitalizzazione della Pubblica
amministrazione e quindi basterebbe adottare provvedimenti amministrativi; però i funzionari del
Mipaaf spesso non le applicano,
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di prevedere finalmente in maniera organica una delegificazione o una
delega sul sistema di certificazione e controllo nel settore vitivinicolo da informare ai seguenti
princìpi:
                a) unicità degli adempimenti da parte degli utilizzatori e coordinamento fra le
amministrazioni interessate, al fine di consentire l'interscambio e l'interconnessione per rendere
conoscibili il complesso delle informazioni di rispettiva competenza;
                b) applicazione del principio dell'autocontrollo aziendale;
                c) scelta da parte dell'utilizzatore della struttura di controllo;
                d) previsione di piani di controllo per ognuna delle seguenti categorie di vini: DOCG, DOC,
IGT, varietale;
                e) controlli a campione basati su analisi dei rischi e intensificazione degli stessi in caso di
non conformità con addebito agli utilizzatori dei maggiori oneri;
                f) applicazione del principio di proporzionalità nella impostazione dei piani di controllo in
funzione della seguente piramide qualitativa: DOCG, DOC, IGT, varietali;
                g) nuova classificazione delle ipotesi di non conformità;
                h) garanzia della tracciabilità e rintracciabilità di ciascuna partita di vino, mediante utilizzo
di contrassegni o lotto certificato;
                i) applicazione del sistema di controllo anche alla fase della commercializzazione;
                j) non riproduzione di adempimenti o controlli già previsti e certificati nelle diverse fasi
procedimentali o in fase di autocontrollo.
G/1328/3/9
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PANIZZA, ZELLER, ZIN, BATTISTA
Il Senato,
        
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            il settore agricolo, per la sua stessa natura legata agli eventi climatici, utilizza spessissimo
assunzioni temporanee, impiegate per la raccolta della frutta e per la vendemmia, in periodi
ristrettissimi e con scadenze particolarmente stringenti dettate dalle condizioni meteorologiche e dalle
esigenze del mercato. I vouchers (sistema dei buoni lavoro) costituiscono sicuramente un ottimo
strumento messo in atto per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, ma ancora una volta quando
si parla di attività agricole ci si scontra con limitazioni troppo pregnanti che finiscono per sminuire la
bontà e la fruibilità dello strumento;
            relativamente alle attività agricole, infatti, sono state previste limitazioni sia dal punto di vista
del volume di affari annuo massimo che deve possedere l'azienda agricola, sia dal punto di vista delle
categorie di prestatori che possono essere utilizzati da tali aziende. Riguardo al volume d'affari annuo,
il limite sotto il quale i datori di lavoro agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 possono utilizzare tutte le categorie di prestatori è di euro
7.000 e sopra tale soglia (eccessivamente bassa) i datori di lavoro agricoli sono costretti ad utilizzare
esclusivamente giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi e solo nei
periodi di vacanza, i pensionati e i soggetti percettori di misure di sostegno al reddito. La soglia di euro
7.000 è sicuramente troppo bassa e, di conseguenza, eccessivamente limitante rispetto alla possibilità
di trovare lavoratori disponibili, tenendo in considerazione il fatto che nei lavori agricoli il bisogno di
manodopera si concentra, generalmente, in tempi ristretti e con esigenze immediate determinate dalla
imprevedibilità atmosferica. Per questo risulta necessario innanzitutto togliere la soglia (o almeno
innalzarla) e quindi ampliare la possibilità, come succede per tutti gli altri settori produttivi, di
utilizzare i vouchers anche a persone con contratto di lavoro subordinato, che, per limitatissimi
periodi, potrebbero collaborare nelle aziende agricole (si pensi al lavoratore dipendente che nel fine
settimana aiuta l'azienda familiare o i parenti per la vendemmia o la raccolta); ciò consentirebbe ai
datori di lavoro agricoli di assumere, per poche giornate, tutte le persone che sono disposte a prestare
la loro manodopera per brevi periodi e ai lavoratori dipendenti di arrotondare stipendi oggi troppo
bassi rispetto al costo della vita. Inoltre, si consentirebbe ai datori di lavoro agricoli di regolarizzare i
dipendenti con modalità semplici e snelle, limitando la necessità di manodopera straniera, soprattutto
extracomunitaria;
            un altro problema da affrontare per le assunzioni agricole e quindi nell'utilizzo dei vouchers è
l'immediatezza della loro operatività. Il voucher viene acquistato facilmente tramite i canali a ciò
adibiti (sedi INPS, tabaccai aderenti, procedure telematiche, banche abilitate e uffici postali), ma, di
fatto, dal momento dell'acquisto del voucher devono passare 24 ore per la sua attivazione e, di
conseguenza, la comunicazione all'INPS non può che avvenire il giorno successivo all'acquisto.
Questa dinamica comporta, di fatto, il differimento di un giorno dell'inizio della prestazione lavorativa,
determinando una evidente difficoltà, da parte delle piccole aziende, a far fronte alle esigenze
improvvise ed immediate di manodopera, che, non sempre per periodi così brevi ed imprevedibili, è
facile da reperire;
        rilevato che:
            con riferimento alla nuova PAC, la Politica agricola comune, sta per concludersi l'iter di
approvazione e nelle prossime settimane il Governo ne completerà il recepimento. L'impegno dei
territori di montagna, in particolare di quelli delle Alpi, in questi ultimi anni è stato convinto e
determinato per far recepire all'Unione europea la consapevolezza che le aziende di montagna
necessitano di interventi mirati e che non possono adempiere alle normative valide per le grandi
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aziende di pianura, strutturate ed organizzate. Molte istanze sono state accolte e devono essere ora
approvate anche in sede nazionale;
            in tale contesto, va evidenziata la problematica dei titoli di coltivazione dei pascoli montani,
che ha determinato una situazione incresciosa ed inaccettabile per le comunità su cui insistono. Come
noto, infatti, i territori di pianura godono dei titoli di pascolo e ciò attribuisce alle loro aziende un forte
vantaggio nelle gare di assegnazione dei pascoli da parte dei proprietari, spesso enti pubblici. Ciò
comporta l'assegnazione delle nostre malghe ad aziende che, pur di riscuotere i titoli, assumono in
affitto gli alpeggi e poi non li caricano o li utilizzano solo formalmente, con un evidente danno per
l'economia e l'immagine della zona, per il mantenimento del nostro territorio e ancora una volta per la
tenuta delle aziende zootecniche e le società di allevamento che sono quelle più fragili. Il recepimento
della nuova politica europea può costituire l'occasione per trovare definitivamente una soluzione a
questa incresciosa situazione che sta peraltro avvelenando i rapporti tra i nostri allevatori e alcune
amministrazioni comunali;
        preso atto che:
            ad aggravare ulteriormente la situazione delle aziende montane, è giunta la nuova disposizione
introdotta dall'allora Governo Monti che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha abrogato tutte le
agevolazioni fiscali previste da leggi speciali. La legge di stabilità per il 2014 ha reintrodotto la tassa
fissa per gli agricoltori professionali iscritti alla gestione previdenziale agricola, ma non ha ripristinato
l'agevolazione anche per le aziende a part-time della montagna. Vani sono stati finora tutti i tentativi
per far comprendere che la montagna vive una situazione particolare in cui la cronica scarsità di terreni
disponibili rende spesso impossibile l'esercizio dell'attività agricola in forma esclusiva;
        tutto ciò premesso, impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di estendere, anche al settore agricolo, la possibilità di assumere con la
forma di lavoro occasionale di tipo accessorio (vouchers) anche le persone regolarmente iscritte
nell'assicurazione obbligatoria, quindi non solo disoccupati, pensionati e giovani studenti, prevedendo
quindi un unico utilizzo dei vouchers per tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo;
            per le assunzioni agricole e, quindi, nell'utilizzo dei vouchers, a prevedere l'immediatezza della
loro operatività;
            a riconoscere, nella fase di recepimento della nuova PAC, le peculiarità dei territori di
montagna e delle loro piccole aziende, prevedendo il sostegno pubblico non solo, e doverosamente,
all'agricoltore professionale, ma, con misure diversificate, anche a tutti coloro che, pur a titolo non
principale, coltivano la terra e garantiscono il mantenimento dell'equilibrio naturale;
            a prevedere nella nuova normativa che i titoli di coltivazione dei pascoli montani siano riservati
esclusivamente agli agricoltori che prima del disaccoppiamento esercitavano attività di pascolamento e
la cui stalla e/o centro aziendale abbia sede entro un raggio di 50 km dal pascolo oggetto di titolo;
            a valutare la possibilità di reintrodurre, totalmente o almeno con aliquote ridotte, almeno per i
giovani coltivatori diretti fino a 40 anni, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina
nei territori di montagna, dall'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dall'articolo 5-bis del
decreto legislativo n. 228 del 2001.
G/1328/4/9
CANDIANI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            
            in molti punti vendita delle principali catene di Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) è
riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari
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generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e packaging ai DOP e IGP, in un unico
contesto, mescolati fra di loro;
            oltre all'affiancamento materiale, vengono anche esposti cartelli che sottintendono
l'instaurazione di una vera e propria equivalenza fra un prodotto generico ed un prodotto DOP,
evidenziando la maggiore economicità del prodotto generico;
            le pratiche in questione possano sviare i consumatori, inducendoli a credere che gli alimenti
offerti in tali contesti unitari siano tutti uguali e, quindi, a non identificare correttamente le
caratteristiche e peculiarità proprie dei prodotti garantiti da DOP-IGP, concentrando la loro attenzione
solo su aspetti quali il prezzo, il packaging etc...;
            a prescindere da ogni valutazione di merito sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti
«similari» affiancati di volta in volta ai prodotti DOP-IGP, risulta concreto ed evidente il rischio che i
consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni
fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al
banco-vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno
generico;
            il regolamento U.E. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed
alimentari protegge su tutto il territorio dell'Unione i prodotti registrati come DOP ? IGP da ogni
tentativo di imitazione, usurpazione, evocazione della denominazione, dall'impiego commerciale
diretto o indiretto del nome registrato per prodotti che non abbiano diritto al suo utilizzo, dalle
indicazioni false ed ingannevoli relative all'origine di prodotti apparentemente simili ma non registrati,
ed, infine, da qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti;
            la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno, recepita con decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, considera «azioni ingannevoli»
le pratiche commerciali che in qualsiasi modo, anche attraverso la presentazione complessiva,
ingannino o possano ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta,
riguardo all'esistenza o la natura del prodotto e/o le caratteristiche principali del prodotto stesso e in
ogni caso lo inducano o siano idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso;
            l'attuale prassi commerciale nelle modalità di vendita dei prodotti DOP-IGP e generici in
G.D.O. non sembra essere conforme, quindi, alle norme dell'Unione europea in materia di tutela dei
prodotti a denominazione di origine-indicazione geografica, in materia di etichettatura-presentazione-
pubblicità dei prodotti alimentari nonché in materia di pratiche commerciali scorrette,
        impegna il Governo:
            a prevenire, scongiurare e nel caso adeguatamente reprimere la prassi esposta in premessa la
quale è senza dubbio da considerarsi potenzialmente ingannevole per i consumatori;
            ad adottare provvedimenti che prevedano modalità di offerta in vendita, dei due tipi di prodotti,
più corrette ed idonee a prevenire ed evitare le possibili confusioni e fraintendimenti da parte dei
consumatori, usando alcuni accorgimenti quali, ad esempio, la separazione fisica dei prodotti similari
generici rispetto ai prodotti DOP ? IGP, con evidente delimitazione delle rispettive aree espositive e la
presenza di una idonea cartellonistica che chiarisca in maniera corretta le diverse caratteristiche dei
prodotti DOP ? IGP rispetto ai similari generici;
            a prevedere misure che permettano agli organi di controllo di intervenire, dove opportuno
anche in chiave repressivo-sanzionatoria, laddove i prodotti generici offerti in vendita non evidenzino
in modo chiaro la diversa natura rispetto ai prodotti DOP ? IGP con cui possano essere confusi, al fine
di garantire la tutela dei diritti del consumatore nella fase di acquisto del prodotto.
G/1328/5/9
CANDIANI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
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razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            l'embargo russo è la risposta ad una serie di sanzioni decretate dall'Unione europea contro la
Federazione russa alle quali il nostro Paese ha aderito esponendolo così a delle rappresaglie
commerciali varate dalle autorità di Mosca;
            le decisioni del Governo di Mosca di dire stop alle importazioni di prodotti agroalimentari sono
state un duro colpo per il nostro Made in Italy che è un valore aggiunto fondamentale;
            per comprendere la portata del problema diamo qualche dato: degli oltre 117 miliardi di euro
del totale dell'export europeo verso la Russia circa 12,7 miliardi derivano dall'agroalimentare (circa il
10 per cento del totale delle esportazioni) facendo così di essa il secondo più grande mercato di sbocco
per l'export dei prodotti agroalimentari dell'UE. Dell'export europeo agroalimentare il 27 per cento è
rappresentato dalla frutta e il 21,5 per cento dalla verdura;
            il valore dell'export italiano verso la Russia, nel 2013, ammontava a 10,4 miliardi di euro
mentre nei primi quattro mesi del 2014 a 2,8 miliardi rendendo l'Italia il quarto fornitore europeo e
pesando per il 2,8 per cento sull'export complessivo italiano. L'export italiano nel settore
agroalimentare è stato di 1,1 miliardi di euro nel 2013 di cui un quinto ? 221 milioni di euro ? riguarda
i prodotti che figurano nella «black list» russa;
            le previsioni di danno economico per i prodotti e i valori di perdita totale delle esportazioni
italiane oscillano tra i 163 e i 200 milioni di euro mentre ammonta a 100 milioni la perdita in valore ?
cifra che somma le ricadute su produttori, trasformatori ed esportatori ? per il 2014 che può arrivare a
250 milioni nel 2015, stime però provvisorie e alquanto aleatorie perché non tengono in
considerazione i danni «indiretti» che questo embargo crea e potrebbe ancora produrre;
            ai danni diretti, infatti, si devono aggiungere quelli «indiretti» che potrebbero portare a
conseguenze ancor più devastanti ed avere effetti protratti nel tempo. Questi potrebbero configurarsi
nel rischio di un danno anche definitivo ai rapporti commerciali con la Russia che potrebbero non
riprendersi una volta che, finito l'embargo, i nostri produttori sono stati sostituiti da quelli provenienti
da altri paesi. Inoltre c'è il danno di immagine in quanto entrerebbero nel mercato russo imitazioni
delle nostre eccellenze che nulla hanno a che fare con il Made in Italy, oltre che il rischio di
dirottamento nel nostro mercato di prodotti agroalimentari di bassa qualità degli altri paesi che non
trovano più sbocchi in quello russo nonché ripercussioni sull'indotto afferente al mondo dei trasporti e
del packaging;
            non è giusto che le imprese vengano danneggiate per colpa di una decisione del Governo che in
molti hanno contestato ed ha portato a danni che devono essere risarciti;
            la Commissione europea ha già deciso un pacchetto di aiuti di 125 milioni di euro della PAC
per il finanziamento dei ritiri dal mercato e mancata raccolta di frutta e verdura. Ma non sembrano
essere sufficienti se si contano, appunto, anche i danni «indiretti»,
        impegna il Governo:
            ad intervenire per compensare i danni diretti ed indiretti conseguenti al blocco forzato delle
esportazioni, visto che le stime prevedono che il per il 2015 si possa arrivare a 250 milioni di danni e
quindi gli stanziamenti provenienti dalla PAC sembrano essere del tutto insufficienti;
            a prevedere misure per prevenire i danni cosiddetti «indiretti» che rischiano di compromettere
ulteriormente le nostre aziende e produzioni agroalimentari, nonché le perdite di posizione sul mercato
russo;
            a prevedere che i fondi necessari per la compensazione dei danni non siano i medesimi
provenienti dalla PAC evitando così l'impoverimento ulteriore delle risorse a sostegno dell'agricoltura
italiana.
G/1328/6/9
PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
, LANIECE
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Il Senato,
 in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            le piccole aziende agricole di montagna versano, da sempre ma adesso in particolare, in una
difficile situazione, in quanto si trovano a dover affrontare una normativa nazionale sempre più
stringente, perché calibrata sulle strutture delle grandi realtà esistenti a livello nazionale, ma poco (o
nulla) calata nella realtà delle piccole imprese montane. Già si trovano a dover fronteggiare una
situazione difficile per la esasperata frammentazione fondiaria, la distanza degli appezzamenti, le
accentuate pendenze e le conseguenti difficoltà di lavorazione, i prezzi elevati di acquisto; se poi ci si
mette anche una burocrazia assillante, il rischio di esasperare gli operatori, specie quelli a part-time, è
davvero alto, con il rischio concreto di chiusura e quindi con gravi e chiare ripercussioni nel mondo
del lavoro (già in grave crisi);
            sarebbe un vero peccato se queste aziende fallissero perché, oltre a costituire una preziosa fonte
di integrazione del reddito familiare, presidiano il territorio e ne garantiscono la vivibilità e la qualità
della vita, valorizzano l'identità e l'immagine turistica della montagna e delle sue valli, contribuiscono
efficacemente a prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico. L'abbandono della coltivazione
porterebbe ad un irreversibile declino della montagna e alla rottura di un equilibrio naturale e sociale,
con fatica mantenuto nei secoli;
            il ministro Martina, in occasione della sua prima audizione in Commissione agricoltura del
Senato, ha espresso la necessità di «garantire la permanenza dell'agricoltura delle aree marginali e
montane e sostenere con decisione la zootecnia», sfruttando tutte le possibilità offerte dai nuovi
regolamenti comunitari; lo stesso Ministro ha ritenuto necessario distinguere «l'agricoltura che
produce in prevalenza per il mercato ''da quella'' che produce in prevalenza beni pubblici»;
        preso atto che:
            uno dei problemi di maggior complessità e insostenibilità, reclamato a gran voce dal comparto
agricolo, riguarda l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. Ora, fatte tutte le premesse del caso
riguardo all'imprescindibile tutela della salute dei lavoratori e all'esigenza di un'efficace azione di
prevenzione degli incidenti e degli infortuni, dobbiamo renderci conto che una normativa generale
come quella del richiamato D.Lgs. 81/2008, creata e calata nella realtà di grandi aziende, non può e
non deve essere applicata con rigidità e con la stessa ottica per le piccole aziende;
            il decreto legislativo di cui sopra ha introdotto, fra le altre cose, l'obbligatorietà per le imprese
agricole (anche di piccolissime dimensioni) di dotarsi del piano di sicurezza, alla pari di aziende con
decine, se non centinaia, di lavoratori (nel precedente decreto legislativo n. 626 del 1996 sulla
sicurezza erano escluse le aziende agricole e con il decreto legislativo n. 81 del 2008 sembrava
inizialmente che le piccole aziende agricole potessero essere esonerate, mentre invece alla fine sono
state ricomprese in toto, senza nessuna differenziazione). Sono stati fatti grandi sforzi per riuscire a
mettere in sicurezza queste aziende, il loro lavoro e i loro collaboratori, partendo dal presupposto che
la maggioranza di esse, almeno in Trentino e in Alto Adige, sono affiliate al sistema cooperativo e che
solo una minima parte di esse si avvale di almeno un dipendente. La stessa cosa si può dire
dell'obbligo della visita medica per i dipendenti agricoli se superano le 50 giornate lavorative, che, se
considerate le varie fasi di lavoro che deve affrontare l'azienda agricola nel corso dell'anno, sono
sicuramente poche;
            a ciò si aggiungono le ore di formazione che il coltivatore deve svolgere in azienda per
qualsiasi lavoratore assunto, anche per una sola giornata, o per i collaboratori familiari che lo
coadiuvano nelle operazioni colturali. Ad esempio per l'utilizzo delle scale per la raccolta della frutta,
sono previste ben 8 ore di formazione. Ci rendiamo conto di che cosa significa per un'azienda di 5.000
mq?
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            in sintesi, quindi, la normativa prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008 è sicuramente
giusta e preordinata alla tutela del lavoratore, ma non può essere applicata allo stesso modo alle
aziende con centinaia di dipendenti e alle imprese (come la grande maggioranza di quelle agricole del
territorio montano) con magari un solo dipendente o addirittura con dipendenti solo in alcuni periodi
dell'anno;
            nonostante gli adempimenti pesanti e tutto sommato anche costosi, tutti gli imprenditori
agricoli trentini si sono adeguati alla normativa ed oggi sono dotati di DVR, che viene regolarmente
aggiornato;
        rilevato che:
            a dover subire un'eccessiva complessità normativa sono anche le regole per l'utilizzo dei
macchinari agricoli, che adesso prevedono una specifica abilitazione per il conducente;
            ad essere troppo complessa è anche la normativa per la revisione dei mezzi agricoli e delle
attrezzature di lavorazione, oggi obbligatoria ad intervalli troppo ravvicinati e che andrebbe invece
dilatata su periodi più lunghi;
            vanno inoltre consolidate e rafforzate le procedure previste per la tracciabilità dell'impiego di
prodotti fitosanitari e per lo smaltimento dei rifiuti, prevedendo nel contempo l'esenzione di tali
procedure dal sistema SISTRI, allo scopo di evitare ridondanze nella registrazione di dati che sono
obbligatori;
            lo stesso ministro Martina, sempre nella sua prima audizione al Senato, ha riconosciuto che
«dove l'agricoltura è fondamentale per la conservazione del paesaggio, la difesa idrogeologica e, più in
generale, il mantenimento dell'equilibrato rapporto tra pressione antropica ed ambiente, non sarà
importante chi farà cosa, ma che le cose da fare si facciano»;
            i problemi che stanno sempre più velocemente soffocando le nostre piccole aziende agricole di
montagna sono quindi molteplici e stanno portando molte di esse al «punto di non ritorno», con
conseguenze disastrose per l'agricoltura di montagna della nostra Provincia, per il nostro territorio e
per la nostra economia;
        tutto ciò premesso, impegna il Governo:
            a porre in atto le necessarie modifiche normative per semplificare e promuovere l'attività delle
piccole aziende agricole che presidiano il nostro territorio, salvandole da una inaccettabile e ormai
insostenibile burocratizzazione di tutto il sistema;
            a prevedere la riduzione delle ore di formazione previste per i collaboratori familiari che
prestano la loro opera a puro titolo volontario e per poche giornate all'anno;
            a valutare la possibilità di esentare le aziende agricole, quando il periodo di lavoro esterno per
singola azienda non superi le 50 giornate consecutive, dall'obbligo di visita medica per i dipendenti
agricoli e della frequenza dei corsi di formazione antinfortunistica;
            a valutare la possibilità di modificare la normativa per la revisione dei macchinari e delle
attrezzature agricole, ampliando l'intervallo di revisione almeno fino a cinque anni.
G/1328/7/9
MARINELLO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        considerato che:
            il decreto legislativo n. 99 del 2004 disciplina la figura dell'imprenditore agricolo
professionale;
            è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e
competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio
1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente
o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo
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e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da
lavoro;
        molto spesso nei territori si riscontra la disponibilità di aree coltivabili destinate allo sviluppo
rurale PSR 2014-2020 destinabili all'autoproduzione per l'alimentazione dei cavalli con colture
avvicendate come fieno, carote, avena, erba medica,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di istituire e regolare la qualifica di imprenditore agricolo equestre
(IAE), per le attività che riguardano la gestione di scuderie e allevamenti di razza equine, ad esclusione
degli ippodromi, seguendo il disposto del decreto legislativo n. 99 del 2004 per l'imprenditore agricolo
professionale (IAP), previa la provata disponibilità di aree coltivabili, interne o remote alle strutture,
destinate allo sviluppo rurale (PSR 2014-2020), non inferiori all'ettaro e destinabili all'autoproduzione
per l'alimentazione dei cavalli, e relativo allenamento e addestramento, con colture avvicendate come
fieno, carote, avena, erba medica.
G/1328/8/9
CANDIANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            in occasione del Consiglio europeo del 12 giugno 2014 è stata approvata a larga maggioranza,
la proposta di compromesso della Presidenza greca sulla bozza di regolamento COM (2010) 375, che
lascia gli Stati membri liberi di decidere se consentire o vietare sul proprio territorio, oppure su una
porzione o regione, una coltura geneticamente modificata (OGM) senza dover esporre alla
Commissione europea la ragione del divieto;
            questo consentirà una flessibilità agli Stati membri di decidere in merito alla gestione della
propria agricoltura, permettendo di vietare o limitare la coltivazione di OGM nel proprio Paese;
            con decreto interministeriale del 12 luglio 2013, è stata vietata la coltivazione delle sementi di
organismi geneticamente modificati (OGM) in Italia per un periodo di 18 mesi. Tale divieto è stato
confermato anche dalla sentenza n. 4410 del 23 aprile 2014 del TAR del Lazio. Sentenza confermata
anche dal Consiglio di Stato;
            preoccupazione destano le importazioni di prodotti agroalimentari o delle materie prime
utilizzate per la produzione nel nostro Paese che provengono dall'estero, siano essi Stati membri o
extra UE, che sono stati coltivati, allevati o prodotti con coltivazioni OGM;
            l'etichettatura concernente la presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti a
livello europeo è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1830 del 2003 sulla tracciabilità e l'etichettatura
degli organismi geneticamente modificati. L'etichetta deve chiaramente riportare la dicitura
«geneticamente modificato» o «prodotto da (nome dell'ingrediente) geneticamente modificato»;
            ciò assume particolare importanza per i Paesi come il nostro che sono tradizionalmente OGM 
free;
            forme di etichette che chiaramente indichino la totale assenza di OGM potrebbero favorire sul
mercato tutte quelle piccole e medie aziende agricole, che non hanno e non usano organismi
geneticamente modificati;
        impegna il Governo:
            a prevedere misure che prevedano in etichetta una indicazione chiara che in quell'alimento
sono presenti o meno OGM, indipendentemente se sia al di sopra o al di sotto della soglia di tolleranza
(0,9 per cento) al fine di valorizzare a pieno quei prodotti che vengono da aziende che hanno scelto di
non utilizzare OGM e dare ai consumatori quella piena ed esatta informazione dando così la possibilità
di un acquisto consapevole e informato.
G/1328/9/9
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CANDIANI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
            premesso che:
            
            la contraffazione alimentare detta «agropirateria» si distingue in falsificazione degli alimenti
ovvero nota come «frode di qualità» dove il prodotto viene modificato con la sostituzione, sottrazione
e/o integrazione degli alimenti che lo compongono e falsificazione del marchio ovvero nota come
«frode sull'origine» che riguarda la riproduzione abusiva del brevetto secondo il quale l'alimento è
prodotto;
            frode alimentare è un crimine particolarmente odioso perché si fonda soprattutto sull'inganno
nei confronti di quanti, per la ridotta capacità di spesa, sono stati costretti a tagliare la spesa alimentare
e a optare per alimenti economici con prezzi troppo bassi per essere prodotti autentici, con
conseguenze economiche e sanitarie di rilievo per i consumatori e per i produttori;
            le frodi e le contraffazioni nel settore agricolo e agro alimentare rappresentano un fenomeno
preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera crescente e
fanno perdere risorse al nostro Paese, risorse che creano indispensabili rapporti commerciali che sono
fondamentali per l'economia del territorio;
            al fine di contrastare e contenere l'illecita attività della contraffazione, il legislatore ha previsto
sanzioni sia amministrative che penali ? in ordine alle diverse fattispecie sono stati individuati
differenti tipi di sanzioni ? per le violazioni che si configurano in condotte illecite poste in essere dagli
imprenditori ed operatori commerciali, ma che non sembrano essere sufficienti per contrastare gli
illeciti derivanti dalla persistente azione della cosiddetta agropirateria nel nostro Paese, ormai penetrata
stabilmente nel tessuto industriale e commerciale del comparto agroalimentare italiano;
            spesso accade che il consumatore possa essere fuorviato dall'indicazione sul marchio in merito
alla provenienza del prodotto in quanto reca una dicitura o un marchio commerciale che può far
intendere che l'articolo sia fatto totalmente con prodotti italiani mentre andando a controllare l'etichetta
si legge, non sempre in caratteri ben visibili a tutti, che questo è un articolo prodotto con materie prime
di provenienza estera;
            attraverso il marchio il consumatore sceglie un particolare prodotto piuttosto che un altro,
quindi, il marchio indica la qualità del prodotto e determina le scelte del consumatore e diventa anche
una forma di comunicazione tra produttore e cliente;
            il valore delle merci contraffatte nel settore alimentare e bevande è pari a 1153 miliardi di euro,
il 15 per cento dell'intera contraffazione rivenuta nel nostro Paese che va dall'usurpazione della
denominazione alle sofisticazioni e frodi alimentari;
            la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), ai commi 49 e seguenti dell'articolo
4, adotta misure per la tutela del marchio «Made in Italy». Si stabilisce che l'immissione sul mercato e
la commercializzazione di merce recante «false e fallaci indicazioni» di provenienza od origine
italiana, che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, costituisce
reato punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Il comma 49-bis prevede, inoltre, che l'uso del
marchio da parte del titolare dell'azione con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto o la merce sia di origine italiana, in assenza di precise ed evidenti indicazioni sull'origine o
provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore
sull'effettiva origine del prodotto, è soggetto solamente a sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000
a 250.000 euro;
            la legge 14 gennaio 2013 recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di
oliva vergini» con l'articolo 6 introduce il comma 49-quater all'articolo 4 della suddetta legge n. 350
del 2003 con il quale si stabilisce che la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-
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bis della suddetta legge è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo
517 del codice penale;
            il fenomeno di illeciti nel settore agroalimentare richiede urgenti e ulteriori misure anche di
carattere penale, per invertire un trend pericoloso, che nel corso degli ultimi anni sta negativamente
caratterizzando un importante settore che rappresenta un pilastro nell'economia italiana;
            la tutela sanzionatoria del comparto agroalimentare necessita di essere rafforzata e costituisce
un punto chiave nella strategia di contrasto del fenomeno. È necessario focalizzare l'attenzione sulla
verifica dell'efficacia degli strumenti legislativi vigenti per contrastare le pratiche illecite. Gli strumenti
sono da ricercare anche all'interno del nostro codice penale, nelle legislazioni speciali di settore
nonché, a livello europeo, nella normativa dell'Unione europea,
        impegna il Governo:
            a prevedere che le misure adottate con riferimento all'olio di oliva citate nella legge n. 9 del
2013 possano essere ampliate anche ad ulteriori tipologie di prodotti della filiera agroalimentare che
non usufruiscono di tutele adeguate e sulle quali si prevedono solo sanzioni amministrative pecuniarie
e sono quindi oggetto di frodi e contraffazioni al fine di rendere più incisive le misure sanzionatorie
previste, che facciano da deterrente alle suddette pratiche illecite.
G/1328/10/9
CANDIANI
Il Senato,
 in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            
            molti dei prodotti alimentari destinati alle mense scolastiche ed ospedaliere non sono ottenuti a
partire da materie prime originarie dei territori in cui sono consumati, né sono riferibili alle tradizioni
alimentari dei territori medesimi;
            le attuali politiche di approvvigionamento di prodotti alimentari destinati alla refezione
tendono, nel loro complesso, a contribuire al processo di progressivo indebolimento della componente
agricola all'interno delle filiere agroalimentari e a generare costi a carico dell'acquirente finale che, nel
caso specifico, è, in primo luogo, identificabile nel contribuente o, in ogni caso, nei soggetti che si
fanno materialmente carico di sopportare gli oneri relativi al consumo di pasti nelle mense scolastiche;
            il consumo di prodotti tipici e di qualità concorre altresì al mantenimento di forme di
agricoltura ancorate al territorio e, quindi, anche alla tutela ed allo sviluppo dei valori economici,
sociali e culturali che sono propri dei territori di cui gli stessi prodotti sono espressione;
            le Regioni e Province possono garantire un'alimentazione sana, varia, completa, dalle carni ai
formaggi, dal riso agli ortaggi, dalle uova alla frutta. Assicurare una dieta equilibrata e corretta educa i
bambini a mangiare secondo la stagionalità e la territorialità dei prodotti e sostiene le filiere locali
tenendo sempre presente però le necessità di salute, di religione o esigenze particolari;
            adottare nelle scuole una dieta alimentare somministrando ai bambini prodotti provenienti sia
dal territorio della Provincia che della Regione in cui è situata la scuola, nonché prodotti italiani,
lasciando comunque uno spazio nei menù ai prodotti provenienti anche dall'Unione europea o da altre
parti del mondo, significa educare i giovani ad una sana e corretta alimentazione e promuove le
specificità del territorio;
            così si rilancerebbe la filiera locale di produzione che significa prima di tutto prodotti sempre
freschi e genuini, con costi molto contenuti e un'attenzione anche all'ambiente;
            essendo prodotti provenienti dal territorio si ridurrebbero al minimo le emissioni di anidride
carbonica derivate dal trasporto, altresì si incentiverebbe anche la conoscenza dei prodotti tipici locali
all'interno delle scuole, prodotti apprezzati e invidiati in tutto il mondo,
        impegna il Governo:
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            a prevedere misure che rendano obbligatorio e non facoltativo prevedere nei capitolati di
appalto la preferenza di prodotti provenienti dal territorio della Provincia, Regione ma soprattutto
italiani per l'approvvigionamento degli alimenti da destinare alla refezione da reperire, principalmente,
attraverso modalità finalizzate a favorire l'avvicinamento tra la fase produttiva agricola e quella di
consumo.
G/1328/11/9
CANDIANI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            i dazi antidumping sono miranti a scoraggiare la pratica del dumping, cioè l'esportazione di
beni ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato nel paese d'origine. Con questa azione il
produttore si assicura un certo grado di penetrazione nei mercati grazie alla concorrenzialità dei suoi
prezzi;
            la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea in una fase iniziale era stata
concepita nell'ambito di un'unione doganale tra gli Stati membri con l'abolizione dei dazi doganali,
delle restrizioni quantitative agli scambi e di tutte le altre misure di effetto equivalente, e con la
fissazione di una tariffa doganale comune nei rapporti della Comunità con i paesi terzi. In seguito, è
stato posto l'accento sull'eliminazione di tutti gli ostacoli restanti alla libera circolazione in modo da
realizzare il mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne, ove le merci circolano
liberamente come all'interno di un mercato nazionale;
            la globalizzazione, oltre ad alcune conseguenze positive, come l'apertura di nuove opportunità
di mercato per il nostro tessuto produttivo, ne ha prodotte altre assai nefaste. Il venir meno, secondo le
regole imposte dall'Organizzazione mondiale del commercio, delle barriere di carattere protezionistico
alla libera circolazione delle merci ha indubbiamente alimentato il diffondersi di fenomeni negativi.
Tra essi figurano: la dilagante violazione dei diritti di proprietà intellettuale, la contraffazione dei
prodotti e dei marchi dei Paesi europei, l'ingresso nell'Unione di prodotti che non rispettano le
normative ambientali, sociali e gli standard di sicurezza. Si tratta, quasi sempre, di pericoli provenienti
da produttori situati nell'Area asiatica e, in particolare, della Cina. Gli effetti negativi di questi
fenomeni sono particolarmente preoccupanti per i settori produttivi del cosiddetto made in Italy e per i
distretti produttivi locali che ne costituiscono l'ossatura portante;
            la lentezza e l'atteggiamento renitente con cui la Commissione europea sta operando, si
manifesta con l'assenza dei necessari provvedimenti antidumping che penalizza le molte piccole e
medie imprese, in particolare del Nord che hanno scelto di produrre prodotti di qualità sul proprio
territorio, e che oggi sono seriamente minacciate dalla sleale concorrenza proveniente dai Paesi del
Sud-Est asiatico, dove i metodi di produzione sono difficilmente controllabili dall'Unione europea e la
qualità dei prodotti non è sempre garantita;
            il tessuto produttivo del comparto agricolo, già fortemente provato dalla crisi economica in
atto, si trova anche a dover affrontare la concorrenza di paesi, come la Cina, che non osservano le
regole di un mercato equilibrato e leale, che usufruiscono di manodopera a bassissimo costo e di
politiche di dumping a discapito dei lavoratori e dei consumatori italiani ed europei,
        impegna il Governo:
            ad avviare, in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, le procedure
per l'applicazione, quando possibile ed opportuno, di misure doganali necessarie per impedire pratiche
di concorrenza sleale a tutela dei prodotti made in Italy e delle imprese italiane.
G/1328/12/9
PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN
, LANIECE, PIGNEDOLI, SAGGESE

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.40. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 80 (pom.) del

01/10/2014

Senato della Repubblica Pag. 555

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=29156
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=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=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=29115
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22770
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29173


Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            il provvedimento in esame non prevede, se non in minima parte, interventi specifici a favore
dell'agricoltura di montagna, che sta vivendo una congiuntura particolarmente critica perché alle
condizioni di svantaggio oggettivo (pendenze, scarsità di territorio coltivabile e spezzettamento
fondiario esasperato, avversità e rigidità climatiche, difficoltà di lavorazione e di collegamento con i
centri di servizio, ecc.), che aumentano considerevolmente i costi di produzione, si aggiunge il peso
eccessivo di una burocrazia che è modulata su aziende di ben altra dimensione e complessità;
            ciò ha comportato l'abbandono dei terreni più impervi e meno remunerativi ed una
preoccupante demotivazione dei giovani, ai quali l'agricoltura non riesce a garantire un adeguato
reddito;
            per tali motivi, nelle zone dì montagna sarebbe indispensabile favorire e sostenere, oltre gli
imprenditori professionali, anche i coltivatori diretti part-time, che assumono un ruolo strategico, sia
per la tenuta del sistema sociale, sia dal punto di vista economico per l'immagine turistica del
territorio, sia per la preziosa integrazione al reddito familiare, sia perché garantiscono la stabilità del
sistema idrogeologico che in montagna è particolarmente fragile;
        considerato che:
            per favorire la permanenza dei coltivatori diretti, anche a tempo parziale, e l'insediamento dei
giovani in montagna è necessario agevolare l'acquisto dei terreni, strumento di lavoro indispensabile
per chi intende esercitare o ampliare un'attività agricola a qualsiasi titolo, terreni che in montagna sono
particolarmente scarsi, frammentati in mille appezzamenti e in innumerevoli proprietari. L'alternativa
sono l'abbandono della coltivazione ed il conseguente degrado di queste attività;
            che dal 1° gennaio 2014 inspiegabilmente per i coltivatori diretti a part-time delle zone di
montagna, che sono quelle maggiormente bisognose di sostegno, la tassa di registro è aumentata da un
importo fisso di circa 150 euro al 12 per cento, mentre contestualmente la tassa di registro a carico di
chi acquista la terra per speculazione è stata ridotta dal 17 al 12 per cento;
            che ciò ha favorito il crollo delle compravendite in montagna e di conseguenza il pericoloso
espandersi dei fenomeni di abbandono della coltivazione dei terreni più impervi e meno remunerativi,
        impegna il Governo:
            a farsi carico del problema sopra esposto e a ricercare idonee misure atte a ripristinare, anche
parzialmente o in misura ridotta, le agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici a favore
di coltivatori diretti operanti nelle zone montane e non solo, come tuttora, per gli imprenditori agricoli
professionali.
G/1328/13/9
PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA,
 LANIECE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            alcune aziende agricole, con prevalente attività di allevamento da latte e da carne (bovini e
suini), in questi ultimi mesi si sono ritrovate inaspettatamente in gravi difficoltà finanziarie, ma non a
causa dei prezzi di mercato troppo bassi, né a causa della grande distribuzione organizzata, che con le
sue condizioni commerciali spesso danneggia i singoli produttori, bensì per colpa di una legislazione
che non riesce a rendere snelle le procedure amministrative;
            nel settore della produzione di agro energie, infatti, molti imprenditori dopo aver realizzato
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investimenti per milioni di euro si sono visti negare la possibilità di accedere al sistema delle tariffe
incentivanti;
            le aziende agricole, ormai da mesi, producono e immettono nella rete nazionale energia
elettrica, ma nessuno le paga. Per ora gli agricoltori attingono dai loro risparmi per far fronte ai costi di
gestione degli impianti e alle rate dei mutui accesi con gli istituti di credito;
            non si sa, ovviamente, per quanto tempo potranno resistere e cosa accadrà a queste imprese se
il Gse (Gestore dei servizi elettrici), peraltro seguendo alla lettera le leggi vigenti, non consentirà loro
di incassare la tariffa onnicomprensiva. Probabilmente, anzi, sicuramente saranno costrette a chiudere;
            la questione è preoccupante, visti i numerosi dinieghi che colpiscono gli impianti a biogas e
syngas costruiti nel corso del 2013 e del 2014, e rischia di spezzare la vita delle imprese;
            la rivista «L'Informatore Agrario» ha raccolto da impiantisti e tecnici, liberi professionisti,
molti casi di rigetto della richiesta di riconoscimento della tariffa onnicomprensiva e, analizzando le
motivazioni, spiega l'articolo di stampa, pare proprio che ogni cavillo sia buono pur di negare a
imprenditori, che hanno già investito i loro denari, la possibilità di accedere agli incentivi;
            vi è una normativa ancora troppo farraginosa e la burocrazia continua a scoraggiare gli
investimenti;
            già di per sé la procedura per la costruzione di un impianto di produzione di energia
rinnovabile è complessa perché prevede, tra le altre cose, l'iscrizione al Registro per ottenere la quale è
necessario avere un progetto definitivo ed essere in possesso di una serie di documenti, quali
autorizzazioni regionali, comunali, provinciali e così via da presentare al Gse. Inoltre, la tariffa
incentivante viene concessa solo in un momento successivo, ovvero quando l'impianto è già entrato in
funzione. Ciò significa che l'imprenditore deve anticipare a volte anche milioni di euro, per una incerta
concessione dell'incentivo;
            la normativa sui controlli documentali affidati al Gse in fase di rilascio della tariffa, infatti, è
talmente articolata da determinare, spesso, sovrapposizioni con la procedura autorizzativa. Accade così
che un impianto autorizzato dalla Regione o dal Comune non passi l'esame del Gse;
        considerato che:
            con questi dinieghi certamente non si recuperano soldi pubblici ma si penalizzano gli
imprenditori che hanno effettuato un investimento lecito, stimolati dallo Stato attraverso la
concessione di un incentivo;
            il percorso verso le rinnovabili, dunque, risulta talmente accidentato da dissuadere chiunque a
proseguirlo. Infatti il plafond di 130 MW annui riservato alle biomasse, al biogas e ai bioliquidi non è
stato raggiunto nel 2013 e le previsioni per il 2014 sono ancora più nefaste; il settore è davvero in crisi
e la responsabilità, ancora una volta, ricade su un'assurda burocrazia che acuisce le difficoltà
nell'acquisizione della tariffa incentivante e mina la determinazione degli imprenditori a investire sulle
agroenergie,
        impegna il Governo:
            ad assumere urgenti iniziative al fine di snellire le procedure burocratiche per usufruire più
agevolmente della tariffa incentivante e consentire così agli imprenditori di investire sulle agroenergie.
G/1328/14/9
CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MORONESE, FALANGA, COTTI, CARDINALI, CAPACCHIONE
, GRANAIOLA, DE PETRIS, LO GIUDICE, TAVERNA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            la diffusione della popolazione di cinghiali interessa molte aree del nostro Paese, ivi compresi i
pascoli di alta montagna. La predetta diffusione è stata negli anni alimentata dall'importazione di
esemplari alloctoni dal centro Europa, profondamente diversi dal cinghiale nostrano, caratterizzato da
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piccole dimensioni e scarsa prolificità e da esemplari che morfologicamente ed etologicamente
risultavano essere perfettamente integrati e in equilibrio con l'ambiente;
            tale fenomeno ha provocato ingenti danni alle colture agricole che, negli anni, hanno assunto
dimensioni allarmanti, con gravi ripercussioni sui bilanci economici delle aziende agricole, in
particolare delle aziende di medie e piccole dimensioni che vedono compromesso gran parte del
reddito;
            secondo diverse stime delle associazioni di categoria, la percentuale di danneggiamento da
parte dei suidi, ha superato la soglia di tolleranza fissata al 4-5 per cento di perdita di prodotto. Tra le
regioni più colpite si contano il Lazio, la Valle d'Aosta, il Piemonte, le Marche, la Toscana, nonché il
Molise;
        considerato che:
            il comma 1, dell'articolo 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dispone che: «La fauna
selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed
internazionale»;
            il comma 2, dell'articolo 19 della predetta legge n. 157 del 1992 stabilisce che: «Le regioni, per
la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la
selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-
agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone
vietate alla caccia»,
        impegna il Governo:
            ad adoperarsi, anche di concerto con le Regioni, per porre fine ai ripopolamenti di cinghiali su
tutto il territorio nazionale, valutando altresì l'opportunità di sviluppare e applicare metodologie di
controllo non cruente.
G/1328/15/9
CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MORONESE, FALANGA, COTTI, GRANAIOLA, DE PETRIS, 
LO GIUDICE, TAVERNA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            l'articolo 842 del codice civile dispone che: «Il proprietario di un fondo non può impedire che
vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla
caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno (...).»;
            in data 26 giugno 2012 la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha
concluso, nel ricorso Herrmann contro Germania, che vi sia violazione dell'articolo 1 del Protocollo
addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali n.
11 in occasione dell'attività venatoria svolta sui fondi di altrui proprietà. La Grande Camera della
Corte è giunta a tale conclusione a seguito dell'esame di due precedenti decisioni, sentenze
Chassagnou contro Francia e Schneider contro Lussemburgo. Nella sentenza Chassagnou contro
Francia la Corte aveva rilevato «che la situazione in questione costituiva un'eccezione a due principi:
quello secondo il quale la proprietà di un bene implica il diritto di goderne e disporne in modo assoluto
e quello secondo il quale nessuno può cacciare sulla proprietà altrui senza il consenso del
proprietario». Nella sentenza Schneider contro Lussemburgo la Corte aveva, invece, sottolineato come
la previsione di un indennizzo economico a favore di proprietari non fosse un elemento decisivo
«considerato che non poteva essere operato un bilanciamento tra le convinzioni etiche di una persona
contraria alla caccia e la remunerazione annuale del diritto d'uso perduto dall'interessata» (punto 77);
            conseguentemente, la Corte di Strasburgo, nella sentenza del 26 giugno 2012, dopo aver
ricordato: «che, pur senza essere tenuta formalmente a seguire le sue precedenti sentenze, nell'interesse
della certezza del diritto, della prevedibilità e dell'uguaglianza dinanzi alla legge essa non si discosta
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senza un valido motivo dalla sua giurisprudenza» (punto 78), ha confermato i princìpi enunciati nelle
sentenze Chassagnou e Schneider, e sottolineato che: «il fatto di imporre ad un proprietario terriero,
contrario alla caccia per motivi etici, l'obbligo di tollerarne l'esercizio sui suoi terreni pregiudica il
giusto equilibrio tra la protezione del diritto di proprietà e le esigenze dell'interesse generale ed impone
al proprietario un onere sproporzionato ed incompatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 11» (punto
80),
        impegna il Governo:
            a sostenere una revisione dell'articolo 842 del codice civile e, conseguentemente, delle
disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» al fine di armonizzare le
predette disposizioni al recente orientamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
G/1328/16/9
CIAMPOLILLO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            l'articolo 5 del provvedimento reca disposizioni di delega al Governo per il riordino e la
semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca;
        considerato che:
            anche per il fermo pesca 2013 continuano a registrarsi ritardi nei pagamenti dei premi previsti
agli imprenditori ittici, come peraltro già avvenuto a conclusione del fermo pesca 2012;
            il fermo pesca, pur costituendo una misura che va mantenuta e che rappresenta un
indispensabile strumento di lotta allo sfruttamento delle risorse ittiche, interrompe l'attività lavorativa
dei pescatori rendendo, in alcuni casi, il premio l'unico mezzo di sostentamento e rappresentando
quindi una risorsa fondamentale;
            in regime di crisi molte aziende puntano sulla liquidazione del premio per provvedere al
pagamento del gasolio e dei lavori di bordo eventualmente effettuati;
            la grave crisi in cui versa il comparto ittico (diminuzione della risorsa ittica disponibile con
conseguente diminuzione della produttività e dei ricavi, aumento dei costi di produzione, difficoltà di
accesso al credito, eccessiva pressione fiscale) aggrava ulteriormente la situazione di coloro che non
hanno ricevuto il premio dovuto;
            come già sottolineato dalle associazioni di categoria e da atti di sindacato ispettivo, vi è
l'urgenza che nel più breve tempo possibile si chiudano le istruttorie necessarie per il pagamento dei
premi relativi al periodo di fermo pesca a valenza biologica effettuato nell'estate ed autunno 2013,
        impegna il Governo:
            a definire tramite appositi strumenti normativi a favore delle aziende interessate un
meccanismo di compensazione dei mancati pagamenti dei premi relativi al fermo pesca 2013 con altri
oneri attualmente previsti dalla legislazione in materia a carico delle imprese del settore della pesca;
            comunque a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di semplificare, nell'ambito delle
competenze nazionali, e rendere celeri e certe le procedure di pagamento dei premi relativi al fermo
pesca, anzitutto per quanto riguarda quello relativo all'anno 2013.
G/1328/17/9
CANDIANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.40. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 80 (pom.) del

01/10/2014

Senato della Repubblica Pag. 559

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29069
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29059


            l'articolo 23 del collegato prevede una delega al Governo per il sostegno dei prodotti ottenuti
dal riso greggio commercializzati con la dicitura «riso»;
            l'intero settore della produzione risicola è ormai a rischio sopravvivenza. Il comparto è
particolarmente danneggiato dalla concorrenza sleale del riso di importazione, che entra in Europa a
dazio zero e a prezzi troppo bassi, proveniente dalla Cambogia, Vietnam e Birmania, ma in generale da
tutto l'Estremo oriente;
            la Lombardia, il Piemonte e il Veneto producono oltre il 90 per cento del riso nazionale ed il
nostro Paese a livello europeo è il primo produttore con 216.000 ettari e oltre 10.000 famiglie
impiegate. Le caratteristiche del riso italiano sono qualitativamente superiori ad altre produzioni a
livello mondiale. La coltivazione del riso fa parte della nostra storia e del nostro paesaggio, un
comparto che caratterizza specifici territori della macroregione agricola settentrionale. Difendere la
produzione locale significa non solo tutelare un comparto produttivo di qualità, ma anche
salvaguardare il territorio e proteggere il consumatore;
            solo nel primo trimestre del 2014 le importazioni a dazio zero di riso dalla Cambogia, di
qualità indica, hanno registrato un incremento del 360 per cento ? la qualità indica occupa il 40 per
cento della superficie a riso italiana;
            le speculazioni sull'import del riso asiatico stanno mettendo in ginocchio i nostri produttori che,
visti gli scarsi guadagni, stanno riconvertendo le loro produzioni verso altre più redditizie mettendo a
rischio il posto di lavoro per migliaia di addetti;
            è necessario tutelare le nostre produzioni agricole, perché non possiamo perdere un comparto,
come quello del riso, strategico e di grande valenza culturale. Non si vuole impedire alle economie
dell'Asia di affacciarsi nel mercato proponendo prodotti alternativi a prezzi competitivi ma è
necessario che ci sia il rispetto delle regole e l'introduzione di tutele,
        impegna il Governo:
            a considerare, in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea,
l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dai trattati a tutela del mercato italiano del riso o
l'introduzione di un dazio anche per il riso al fine di evitare che i produttori di riso vengano sottratti
dalle importazioni a dazio zero provenienti particolarmente dalla Cambogia e Birmania.
 

Art.  1
1.1
IL RELATORE
Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
1.2
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Sopprimere i commi da 1 a 4.
1.3
PIGNEDOLI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività
di vigilanza e controllo nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli
organi di vigilanza e di controllo, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale,
i controlli nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza e di controllo in
modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE)
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai
sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso
all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro
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di cui al comma 2. I controlli esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi
verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di
regolarizzazione conseguente al controllo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali
sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive attività di
controllo ed ispettive relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da
comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi
non conosciuti al momento del controllo. La presente disposizione si applica agli atti e documenti
esaminati dagli organi di vigilanza e controllo ed indicati nel verbale.'';
            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: ''2-bis. Il registro unico dei controlli raccoglie per
ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende
agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto
al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui il
controllo è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti. Nel registro sono inserite
tutte le attività di verifica tese ad accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale in
termini produttivi e colturali, il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario e l'adempimento di
ogni altra prescrizione, impegno o obbligo posto in capo all'impresa per finalità connesse
all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti, premi e
contributi ovvero per adempiere a discipline di regolazione dei mercati, di certificazione delle
produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale, benessere
degli animali. Il registro può contenere anche altri dati dell'impresa riferiti ad adempimenti ed obblighi
previsti dalla disciplina vigente, tra i quali quelli in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali
ed assistenziali e prevenzione e sicurezza sul lavoro.''».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1.4
DONNO, PUGLIA
Al comma 1, dopo le parole: «effettuati dagli organi di vigilanza», inserire le seguenti: «rispettando gli
obblighi e i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004 e».
1.5
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare
minore intralcio all'esercizio dell'attività di impresa, è istituito un Registro pubblico nazionale, tenuto
dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di raccolta dei dati a disposizione degli
organi di polizia e dei competenti organi di vigilanza, relativi ai controlli effettuati a carico delle
imprese agricole. I suddetti organi accedono al Registro prima di effettuare nuovi controlli.».
b) sopprimere il comma 4. 
1.6
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare
minore intralcio all'esercizio dell'attività di impresa, è istituito un Registro pubblico nazionale, tenuto
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di raccolta dei dati a disposizione degli
organi di polizia e dei competenti organi di vigilanza, relativi ai controlli effettuati a carico delle
imprese agricole. I suddetti organi accedono al Registro prima di effettuare nuovi controlli.».
1.7
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Al comma 2, dopo le parole: «imprese agricole sono», inserite le seguenti: «registrati, mediante
apposito software, nei server della Sogei s.p.a. e ».
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1.8
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Sopprimere il comma 4.
1.9
CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dall'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, i contenitori
distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria
C, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno di aziende agricole.».
1.10
IL RELATORE
Sostituire il comma 5, con il seguente:
        «5. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di
oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250
kg di oli per campagna di commercializzazione.».
1.11
IL RELATORE
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi
per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle
sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n.
523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, a
condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le
condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle
medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.
        5-ter. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni
geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei
regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui
all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
gennaio 2008, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e
riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma».
1.12
DALLA TOR
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, all'articolo 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: ''imprese agricole'' ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti:
''e agroalimentari'';
            b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e agroalimentari'' e al
secondo periodo, dopo le parole: ''imprese agricole'', sono aggiunte le seguenti: ''e agroalimentari'';
            c) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: ''Disposizioni urgenti in materia di
controlli sulle imprese agricole e agroalimentari, istituzione del registro unico dei controlli sulle
imprese agricole e agroalimentari e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore
agroalimentare''.
        5-ter. All'attuazione del comma 6 si provvede a sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91 e secondo le modalità definite con un Accordo tra le amministrazioni interessate
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sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
1.13
DALLA TOR
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni
geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei
regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui
all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla
protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela.
        Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela di cui al presente articolo».
1.14
DI MAGGIO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, è sostituito dal seguente:
        ''3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della
identificazione del produttore nonché della corretta immissione del titolo di conduzione dell'azienda e
degli altri dati di ordine meramente tecnico, che non comportino scelte discrezionali, concernenti
l'esercizio dell'attività d'impresa, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei
regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 163/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, ai
fini del controllo della regolarità formale dei dati immessi nel sistema informativo, esclusivamente per
il tramite di procedure di interscambio dati.''».
1.15
SCOMA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, è sostituito dal seguente:
        ''3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della
identificazione del produttore nonché della corretta immissione del titolo di conduzione dell'azienda e
degli altri dati di ordine meramente tecnico, che non comportino scelte discrezionali, concernenti
l'esercizio dell'attività d'impresa, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei
regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 163/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, ai
fini del controllo della regolarità formale dei dati immessi nel sistema informativo, esclusivamente per
il tramite di procedure di interscambio dati.''».
1.16
SCOMA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto
l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi
di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo,
della direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.''».
1.17
DI MAGGIO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
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        «5-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto
l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi
di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo,
della direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.».
1.18
DI MAGGIO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di
necessità dell'impresa, può, con delibera della giunta, attenuare il vincolo ambientale, paesaggistico o
delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività
agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali.».
1.19
SCOMA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di
necessità dell'impresa, può, con delibera della giunta, derogare eccezionalmente al vincolo ambientale,
paesaggistico o delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione
dell'attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali.».
1.20
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto
l'alienazione di diritti reali su terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, o la costituzione di diritti di garanzia sui
medesimi, può essere richiesta anche agli uffici comunali che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente,
tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.».
1.21
RUTA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 16 è sostituito dal seguente: ''16. L'articolo 11, comma 1,
lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, si interpreta nel senso che sono di competenza anche degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le
attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia
agrario che forestale''».
1.22
DI MAGGIO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: ''sono dematerializzati'', sono sostituite dalla
seguenti: ''possono essere dematerializzati.''».
1.23
SCOMA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: ''sono dematerializzati'', sono sostituite dalla
seguenti: ''possono essere dematerializzati.''».
1.24
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SUSTA
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 4 il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. I capi di bestiame destinati alla mera commercializzazione nazionale sono esentati dall'obbligo
di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e di registrazione
dei bovini, essendo stata ritenuta pienamente operativa dalla Commissione la banca dati informatizzata
nazionale, come prescritto dell'articolo 6, comma 3 del medesimo regolamento''.
            b) all'articolo 7, comma 13, sono aggiunte, infine, le parole: ''destinati al commercio
intracomunitario.''».
1.25
PUPPATO, ALBANO, CIRINNÀ, AMATI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività
venatoria può inoltrare annualmente, nello specifico periodo deciso dalla Regione, al presidente della
giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla
stessa è esaminata entro sessanta giorni''».
1.26
DONNO, PUGLIA
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «5-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».
1.27
ALBANO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''depositi di prodotti petroliferi '', sono inserite le
seguenti: ''e di olio di oliva''.».
1.28
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, 
PADUA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 maggio 2012, n. 27, dopo le parole: "Per i contratti di cui al comma 1"
sono inserite le seguenti:", ad esclusione di quelli relativi ad acquisti effettuati dalle imprese
florovivaistiche,''».
1.29
PADUA, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, 
VALENTINI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 maggio 2012, n. 27, dopo le parole: ''Per i contratti di cui al comma 1''
sono inserite le seguenti: '', ad esclusione di quelli relativi ad acquisti effettuati dalle imprese
agricole,''».
1.30
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
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        «5-bis. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''zootecnica e forestale'' sono inserite
le seguenti: '', con particolare attenzione all'innovazione tecnologica ed informatica e all'agricoltura di
precisione,''».
1.0.1
IL RELATORE
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)

        1. All'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''La condanna
comporta l'interdizione dall'esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché
l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese''.
        2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente: ''Art. 518. ? (Pubblicazione della
sentenza). ? La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-quater
 comporta la pubblicazione della sentenza''.
        3. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: ''474,'' è inserita
la seguente: ''517 ?quater,''.
        4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: ''articolo 51,
commi 3-bis'' sono inserite le seguenti: '', con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice
penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-quater del codice penale,''».
1.0.2
STEFANO
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«1-bis.
(Semplificazioni in materia di attività di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli)

        1. Al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore
agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province
autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli
orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti dal regolamento CE
n.852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento CE n.853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina
in materia di autocontrollo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle
attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati
alla vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora
condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui
all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:
            a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;
            b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;
            c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;
            d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;
            e) lavorazione dei legumi;
            f) produzione di formaggi e salumi;
            g) produzione di vino;
            h) produzione di olio d'oliva;
            i) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.
        2. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un locale aziendale
come laboratorio per le lavorazioni e il confezionamento di prodotti di cui al comma 1 non determina
la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.».
1.0.3
PIGNEDOLI, BERTUZZI, GATTI
Dopo l'articolo 1,inserire il seguente:
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«Art. 1-bis.
(Piano triennale per le macchine agricole)

        1. Il Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti,
predispone un Piano triennale rivolto all'accertamento dello stato di efficienza e la permanenza dei
requisiti di sicurezza per la circolazione stradale, delle macchine agricole operative nel settore ed
immatricolate ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
        2. Il Piano triennale prevede:
            a) la ricognizione dello stato di funzionamento ed efficienza della macchine agricole;
            b) la catalogazione organica delle disfunzioni riscontrate;
            c) la suddivisione delle disfunzioni secondo un livello di gravità rispetto ai livelli minimi di
sicurezza;
            d) interventi conseguenti rivolti alla rimozione delle disfunzioni riscontrate e catalogate.
        3. Il Piano prevede altresì un piano progressivo di certificazione che consenta interventi
conseguenti sulle macchine, al fine della loro messa a regime, e l'individuazione di risorse adeguate
alla sua realizzazione. ».
1.0.4
FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, LANIECE, PALERMO, PANIZZA
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
        1. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, dopo la lettera a), è
inserita la seguente:
            ''a-bis) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di
carattere stagionale svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da
soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.''
        2. All'onere di cui al comma 1 valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili,
iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili
di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
1.0.5
SUSTA, MARAN
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«1-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli dei bovini)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 4 il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. I capi di bestiame destinati alla mera commercializzazione nazionale sono esentati dall'obbligo
di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e di registrazione
dei bovini, essendo stata ritenuta pienamente operativa dalla Commissione la banca dati informatizzata
nazionale, come prescritto dall'articolo 6, comma 3 del medesimo regolamento.''
            b) all'articolo 7, comma 13, sono aggiunte, infine, le parole: ''destinati al commercio
intracomunitario.''».
1.0.6
DALLA TOR
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
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(Organismi bilaterali in agricoltura)
        1. Nel settore agricolo, la contribuzione a favore del Fondo interprofessionale per la formazione
continua e quella prevista dalla contrattazione collettiva, nazionale e territoriale, stipulata tra le
organizzazioni dei lavoratori dipendenti e quelle dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative, a favore degli organismi o enti bilaterali dalle stesse costituiti, è dovuta salvo che gli
interessati non formulino esplicita rinuncia nei confronti dei soggetti preposti alla riscossione».
1.0.7
CANDIANI
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
        all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2 sopprimere le parole: '', nonché da organismi privati autorizzati allo
svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,'';
            b)dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        ''2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei
confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002'';
c)sopprimere il comma 3-bis.
        
All'articolo 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 sostituire le parole: ''6 metri cubi'' con le seguenti: ''5 metri cubi'';
            b)sopprimere il comma 2».
1.0.8
CANDIANI
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto

2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2 sopprimere le parole: '', nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di
compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,''
b)dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei
confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
 c)  sopprimere il comma 3-bis».
1.0.9
CANDIANI
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
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(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto
2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e

l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata

di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
        All'articolo 1, comma 2 sopprimere le parole: '', nonché da organismi privati autorizzati allo
svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,''».
1.0.10
CANDIANI
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto

2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        ''2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei
confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002''».
1.0.11
CANDIANI
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto

2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        All'articolo 1, sopprimere il comma 3-bis.
1.0.12
CANDIANI
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto

2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        All'articolo 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 1 sostituire le parole: ''6
metri cubi'', con le seguenti: ''5 metri cubi''; e sopprimere il comma 2.
1.0.13
CANDIANI
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto

2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
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        All'articolo 1-bis, comma 1 sostituire le parole: ''6 metri cubi'', con le seguenti: ''5 metri cubi''».
1.0.14
CANDIANI
Dopo l'articolo l inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto

201 4, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        All'articolo 1-bis, sopprimere il comma 2.
1.0.15
CANDIANI
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
        Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ''Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'' è sostituito dal seguente:
        ''2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed
alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la
possibilità per le Regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le
Regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle
popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone
vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente
autorizzati''».
 

Art.  2
2.1
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, dopo le parole: «i proprietari di strade private sono tenuti», aggiungere le
seguenti: «previa valutazione delle alternative praticabili su strade comunali».
            b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di danni o non esecuzione dei ripristini a
perfetta regola d'arte il Comune obbliga il soggetto che effettua i lavori a sottoscrivere una polizza
fidejussoria a garanzia dei danni eventualmente arrecati sulla proprietà privata che concede il
passaggio».
2.2
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo le parole: «di contatori», inserire le seguenti: «nonché delle reti idriche, fognarie, elettriche,
telefoniche, di comunicazione elettronica in fibra ottica e di nuove tecnologie di radiodiffusione».
2.3
GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il passaggio di tubazioni
per la trasmissione di energia geotermica».
2.4
DONNO, PUGLIA
Al comma 1, dopo le parole: «con ordinanza,», inserire le seguenti: «previa valutazione delle
alternative praticabili su altre strade,».
2.5
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
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Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alla richiesta di cui al precedente periodo deve
essere allegata la documentazione relativa al progetto dei lavori con indicazione dell'ammontare
quantitativo dei lavori stessi per ogni terreno o strada privata e la stima del valore dei danni arrecati
alle coltivazioni. Gli organi tecnici del comune esprimono parere vincolante sulla documentazione
presentata. In caso di parere positivo, gli interessati, contestualmente all'emissione dell'ordinanza di
cui al secondo periodo, versano ai proprietari dei terreni o delle strade private una cauzione pari
all'ammontare della stima del valore dei danni arrecati alle coltivazioni e presentano una fideiussione
di un importo stabilito dagli uffici tecnici comunali, a tutela di ulteriori eventuali danni.».
2.6
GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «, tenendo in debita considerazione la stagionalità
delle colture cui sono destinati i campi adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire
o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e
l'eventuale risarcimento del danno, che deve comprendere l'eventuale danno causato dal medesimo
lavoro alle coltivazioni.».
2.7
DI MAGGIO
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».
2.8
SCOMA
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».
2.9
STEFANO
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».
2.0.1
PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61)

        1. Al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 13, il comma 8, è sostituito dal seguente: ''La scelta della struttura di controllo è
effettuata, tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 7, dall'utilizzatore della denominazione.''
            b) all'articolo 13, il comma 10, è sostituito dal seguente: ''Le strutture di controllo possono
svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa
dell'Unione europea. Ogni produttore è soggetto al controllo di una sola struttura di controllo. La
struttura di controllo autorizzata per la specifica DO o IG può avvalersi, tramite apposite convenzioni e
sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti all'elenco di cui al
comma 7, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo.''
            c) all'articolo 13, comma 17, le parole: «nonché gli schemi tipo dei piani di controllo
prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini, di cui all'articolo
3» sono sostituite dalle seguenti: ''nonché gli schemi tipo dei piani di controllo, basati su controlli a
campione, analisi dei rischi, prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione
qualitativa dei vini, di cui all'articolo 3, e alle dimensioni aziendali.''
            d) all'articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente: ''5. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di
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entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le procedure e le modalità per:
                a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini
DOCG;
                b) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione basati su analisi dei
rischi per i vini DOC e IGT;
                c) l'espletamento degli esami organolettici mediante controlli a campione basati su analisi
dei rischi per i vini DOC;
                d) l'espletamento degli esami organolettici che possono essere richiesti specificamente dal
produttore per i vini DOC;
                e) le operazioni di prelievo dei campioni;
                f) i casi in cui è ammessa l'autocertificazione dei parametri chimico-fisici e organolettici''.
                e) all'articolo 17, comma 4, le parole: ''di almeno il 40 per cento dei viticoltori'' sono
sostituite dalle seguenti: ''di almeno il 50 per cento dei viticoltori''.
                f) all'articolo 17, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Il regolamento dovrà
altresì stabilire procedure e modalità per assicurare l'informazione di tutti i soggetti, inseriti nel sistema
dei controlli della relativa denominazione, in ordine alle attività di cui al comma 4''.
                g) all'articolo 17, comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Con il medesimo decreto
sono stabilite le modalità per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea del consorzio, da esercitarsi
con voto individuale all'interno di fasce di produzione, in modo di assicurare una adeguata
rappresentatività a tutte le categorie di produttori ed in modo che i voti di una fascia non siano
superiori al 40 per cento di quelli spettanti a tutti i consorziati.''».
2.0.2
PANIZZA, BERGER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN
, LANIECE
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di prodotti vitivinicoli)

        1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni e le
rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1º agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici provvedimenti
modificativi del periodo indicato.
        2. Con proprio provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
della vigente normativa comunitaria autorizzano annualmente l'aumento del titolo a1colometrico
volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzioni di vini con o senza IGP e DOP,
nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini
spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.
        3. Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono
essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax, PEC o sistemi equipollenti
riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'ICQRF.
        4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 è consentita, senza obbligo di comunicazione,
qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma l effettuata in
bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti parzialmente
fermentati in versione frizzante, e dei vini con la menzione tradizionale vivace nonché per quelle che si
verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
        5. Con il provvedimento di cui al comma l sono altresì individuati i particolari vini per i quali, al
di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma l, è consentito effettuare le fermentazioni
e/o rifermentazioni dei mosti e dei vini.
        6. Si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla
produzione e/o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, come definiti nella vigente
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normativa comunitaria, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail
aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli stabilimenti in cui tali prodotti sono
detenuti per essere utilizzati come ingrediente nella preparazione di altri prodotti alimentari
        7. I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati
dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno
l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell'ICQRF la planimetria dei locali dello
stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di tutti i recipienti di capacità
superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante per ogni recipiente il
numero identificativo che lo contraddistingue e la sua capacità.
        8. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve
essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o PEC ovvero tramite consegna diretta in duplice copia,
una delle quali viene restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio periferico
dell'ICQRF ricevente.
        9. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli uffici periferici dell'ICQRF,
che ne facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati.
        10. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del
comma 7, come l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari di singola capacità
superiore a 10 ettolitri o cambi di destinazione d'uso, deve essere immediatamente comunicata al
competente ufficio periferico dell'ICQRF tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC
o sistemi equipollenti riconosciuti.
        11. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso stabilimento è sempre consentito senza
obbligo di comunicazione.
        12. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni
nell'assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi
di vigilanza.
        13. Qualora, nell'etichettatura e nella designazione dei prodotti vitivinicoli ''varietali'', ad IGP ed a
DOP, di origine nazionale, siano indicati due o più nomi di varietà di vite, il prodotto così designato
deve essere stato ottenuto al 100 per cento dalle varietà indicate e la varietà di vite che concorre in
misura minore deve rappresentare oltre il 15 per cento del totale».
2.0.3
PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Coordinamento degli adempimenti amministrativi nel settore vitivinicolo)

        1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coordina gli adempimenti
amministrativi ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) 1308/2013, cui sono tenute le imprese di
produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato
regolamento.
        2. Sono inserite nell'ambito dei sistemi del servizio Sian tutte le dichiarazioni, informazioni,
comunicazioni, autocertificazioni, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma
precedente sono tenute a fornire in adempimento della normativa comunitaria e nazionale, nei
confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite
funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi e le commissioni di degustazione, al fine
di consentire alle imprese agricole di effettuare le attività assentite. I dati inseriti e validati nel Sian
hanno efficacia preclusiva di contestazioni da parte degli organi di controllo e vigilanza, compresi gli
organismi di certificazione, salvi i casi di dolo o colpa grave.
        3. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli adempimenti di cui
al precedente comma applicando i seguenti princìpi:
            a) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei
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tecnici abilitati, prevedendo riduzioni di adempimenti in presenza di dichiarazioni di conformità da
parte dei centri di assistenza agricola;
            b) proporzionalità e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, tenendo conto degli
interessi pubblici coinvolti, della dimensione dell'impresa, dell'attività svolta e dell'assoggettamento
volontario a procedure di certificazione di processo o di prodotto, compresa la riduzione degli
adempimenti a carico delle imprese per le produzione di vino a denominazione di origine e indicazione
geografica che utilizzano contrassegni di Stato;
            c) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominate, nonché
degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi
pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate e informatizzazione delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
            d) consentire alle imprese agricole, in alternativa alle autocertificazioni, di richiedere agli enti
ed organismi competenti la verifica preventiva dei requisiti produttivi».
2.0.4
STEFANO
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Impianti di biogas e compostaggio)

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 185, comma 1, lettera f), è aggiunto alla fine il seguente periodo: ''; gli effluenti
zootecnici utilizzati in impianti di compostaggio e biogas da digestione anaerobica di aziende agricole
singole o associate, quando il digestato o il compost prodotti sono destinati alla utilizzazione
agronomica, nonché la pollina ed il digestato utilizzati in impianti di combustione per la produzione di
energia.'';
            b) all'articolo 185, comma 2, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: '', fermo
restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;''.
        2. All'articolo 52, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: ''delle produzioni
vegetali'', sono inserite le seguenti: ''e delle produzioni zootecniche''».
2.0.5
PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Misure di semplificazione)

        1. I produttori di vino che non effettuano operazioni intracomunitarie sono dispensati, fintanto
che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dall'articolo 28 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se producono un
quantitativo annuo di vino superiore al limite di cui all'articolo 37 del citato decreto legislativo».
2.0.6
PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Misure di semplificazione)

        1. I produttori di vino titolari di deposito fiscale, fintanto che sono assoggettati ad accisa con
l'aliquota zero, sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e
invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del
bilancio di materia e del bilancio energetico».
 

Art.  3
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3.1
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni», con le seguenti: «entro novanta giorni».
3.2
VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, 
AMATI, GRANAIOLA
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono
estese al settore dell'acquacoltura.».
3.3
DALLA TOR
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «1-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi
all'esercizio delle attività agricole conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della
Costituzione, ai predetti procedimenti si applicano le disposizioni sullo Sportello unico per le attività
produttive (SUAP) di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160, fatte salve le forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative
regionali».
3.4
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «1-bis. Nei casi di primo rilascio della licenza di pesca professionale, l'Autorità marittima che ha
ricevuto l'istanza può rilasciare, entro i successivi 30 giorni, un'attestazione provvisoria che consenta
all'impresa di avviare trascorsi trenta giorni la propria attività».
3.0.1
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Sportello unico pesca e acquacoltura)

        1. È istituito presso la Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, lo sportello unico nazionale della pesca e acquacoltura, con
funzioni di coordinamento, orientamento, e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro
funzioni.
        2. Lo Sportello di cui al comma 1 ha altresì la funzione di definire orientamenti e linee guida per
il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in genere per l'esercizio dell'acquacoltura, nonché di
stabilire modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto, oltre
ad ogni altro adempimento richiesto alle imprese di acquacoltura per l'esercizio delle loro attività.
Qualora l'autorità di sportello territoria1mente competente riscontri la necessità di integrare la
documentazione presentata dall'impresa istante, ne è data tempestiva comunicazione, per via
telematica, precisando gli elementi mancanti ed i termini per il deposito delle integrazioni richieste. Le
verifiche relative all'attività dello sportello unico debbono concludersi entro il termine di ottanta giorni
dalla data di ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si
intende autorizzata. Qualora l'istante non provveda a depositare entro il termine fissato la
documentazione richiesta, l'istanza è archiviata e l'iter autorizzativo deve essere ripetuto.
        3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento
dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente».
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Art.  4
4.1
SCOMA
Sopprimere l'articolo.
4.2
CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA
Sopprimere l'articolo.
4.3
STEFANO
Sopprimere l'articolo.
4.4
DI MAGGIO
Sopprimere l'articolo.
4.5
ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Sopprimere l'articolo.
4.6
IL RELATORE
Sopprimere il comma 1.
4.7
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Sopprimere il comma 1.
4.8
CANDIANI
Sopprimere il comma 1.
4.9
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN, 
LANIECE
Sopprimere il comma 1.
4.10
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Sopprimere il comma 1.
4.11
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4.12
SUSTA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Ai fini dell'attività di sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle
norme vigenti in materia di contratti agrari, oltre ai professionisti abilitati all'assistenza alla stipula
dalle rispettive leggi, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle
individuate come tali dal Ministero del lavoro, anche tenuto conto delle convenzioni stipulate con
l'Istituto nazionale della previdenza sociale per la riscossione dei contributi associativi. Tali
organizzazioni e professionisti, per l'esercizio dell'attività di assistenza e stipula alla sottoscrizione,
possono avvalersi di società di servizi da essi costituite ed interamente partecipate».
4.13
SUSTA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Ai fini dell'attività di sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle
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norme vigenti in materia di contratti agrari, oltre ai professionisti abilitati all'assistenza alla stipula
dalle rispettive leggi, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, quelle
rappresentate, direttamente o per adesione, in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Tali organizzazioni e professionisti, per l'esercizio dell'attività di assistenza e stipula alla
sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da essi costituite ed interamente partecipate».
4.14
STEFANO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti
in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle che
gestiscono direttamente, o tramite società o associazioni da esse partecipate, centri autorizzati di
assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Tali
organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società
di servizi da esse costituite ed interamente partecipate».
4.15
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti
in materia di contratti agrari, l'assistenza sindacale di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n.
203 può essere prestata dalle associazioni di categoria regolarmente costituite e dai professionisti
iscritti agli albi professionali agricoli».
4.16
PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, 
LANIECE
Al comma 1, dopo le parole: «quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.» inserire le seguenti: «Per le Province autonome di Trento e di Bolzano
sono ammesse anche le organizzazioni professionali su base provinciale.».
4.17
LANIECE, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, 
BERGER
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi
per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle
sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera i), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a
condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le
condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle
medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.».
4.18
PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, 
LANIECE
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al fine di facilitare maggiormente l'accesso alla terra per i giovani, l'ISMEA procede
all'assegnazione a giovani imprenditori agricoli, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni e
siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, iscritti
nelle relative gestioni previdenziali, anche in affitto, dei terreni rientrati nella propria disponibilità a
seguito di inadempienza contrattuale degli assegnatari».
4.19
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PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, 
LANIECE
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 2, possono essere annoverate anche le
imprese che non hanno i requisiti minimi di fatturato per l'iscrizione al Registro delle imprese, al fine
di consentire loro di crescere e raggiungere una dimensione aziendale economicamente sostenibile.».
4.20
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
        ''4-bis. Ai fini del presente articolo rimangono comunque valide le convenzioni stipulate in
conformità all'articolo 45 della presente legge''».
4.21
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Il comma 3, dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è abrogato».
4.0.1
DI MAGGIO
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Revisione obbligatoria delle macchine agricole)

        1. Il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal
seguente:
        ''1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione stradale, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
con decreto da emanarsi entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria, a far
data dal 1º gennaio 2016, delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo
110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la
sicurezza della circolazione stradale. In sede di prima applicazione, la revisione si applica
limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), n. 1), immatricolate in
data successiva allo gennaio 2009. Per quanto concerne le macchine agricole immatricolate in data
antecedente al 1º gennaio 2009, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al
presente comma, prevede modalità di revisione specifiche tra cui la gradualità dell'applicazione
dell'obbligo, la revisione a domicilio dell'utenza e procedure semplificate per l'aggiornamento
contestuale dei documenti di circolazione, nei casi in cui sia necessario''».
4.0.2
SCOMA
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Revisione obbligatoria delle macchine agricole)

        1. Il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal
seguente:
        ''1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione stradale, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
con decreto da emanarsi entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria, a far
data dal 1º gennaio 2016, delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo
110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la
sicurezza della circolazione stradale. In sede di prima applicazione, la revisione si applica
limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), n. 1), immatricolate in
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data successiva al 1º gennaio 2009. Per quanto concerne le macchine agricole immatricolate in data
antecedente al 1° gennaio 2009, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al
presente comma, prevede modalità di revisione specifiche tra cui la gradualità dell'applicazione
dell'obbligo, la revisione a domicilio dell'utenza e procedure semplificate per l'aggiornamento
contestuale dei documenti di circolazione, nei casi in cui sia necessario''».
4.0.3
CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MORONESE, FALANGA, COTTI, CARDINALI, CAPACCHIONE
, GRANAIOLA, DE PETRIS, LO GIUDICE, TAVERNA, VALENTINI
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
        1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
            ''gg) è vietato immettere sul territorio nazionale esemplari di cinghiali.''.
        2. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta infine la seguente
lettera:
            ''m) per la violazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera gg) si applica la pena
dell'ammenda da euro 500 a euro 1.500 per ciascun esemplare.''».
4.0.4
DONNO, PUGLIA
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifica dell'articolo 14

del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
        1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
            ''f-bis) il giudice delle esecuzioni, ivi compresi i soggetti da lui delegati ai sensi dell'articolo
179-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, e l'esattore nelle vendite coattive di
beni immobili disciplinate dagli articoli 570 e seguenti e 576 e seguenti del codice di procedura civile
e dalla legislazione vigente.''.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle
instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non si sono ancora
esaurite le operazioni di vendita ed all'aggiudicazione dei beni pignorati».
4.0.5
DI MAGGIO
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Depositi di olio di oliva)

        1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''depositi di prodotti petroliferi'', sono inserite le seguenti: ''e di
olio di oliva''».
 
4.0.6
SCOMA
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.
(Depositi di olio di oliva)

        1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''depositi di prodotti petroliferi'', sono inserite le seguenti: ''e di
olio di oliva''».
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Art.  5
5.1
SAGGESE, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, VALENTINI
Al comma 1, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti: «, sentite le organizzazioni di
rappresentanza agricola e agroalimentare maggiormente rappresentative a livello nazionale,».
5.2
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere», inserire le seguenti: «in un codice agricolo ed in
eventuali».
5.3
CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA
Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere», inserire le seguenti: «in un codice agricolo univoco ed in
eventuali».
5.4
DI MAGGIO
Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere», inserire le seguenti: «in un codice agricolo ed in
eventuali».
5.5
SCOMA
Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere», inserire le seguenti: «in un codice agricolo ed in
eventuali».
5.6
DI MAGGIO
Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).
5.7
SCOMA
Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).
5.8
STEFANO
Al comma 2, sopprimere le lettere e), f), g), h).
5.9
ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera e), dopo le parole: «in materia di agricoltura e pesca», ovunque ricorrano, inserire
le seguenti: «e acquacoltura»
            b) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in materia di agricoltura e pesca», inserire le
seguenti: «e acquacoltura».
5.10
CIAMPOLILLO
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
            «f-bis) revisione normativa al fine di semplificare, nell'ambito delle competenze nazionali, e
rendere celeri e certe le procedure di pagamento dei premi relativi al fermo pesca, anzitutto per quanto
riguarda quello relativo all'anno 2013».
5.11
ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
            «g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa controlli in materia di qualità dei
prodotti e contro le frodi agroalimentari, del settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare
maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni alla concorrenza,
nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della
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normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto
legislativo n. 193 del 2007 nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del
regolamento CE n. 882 del 2004;».
5.12
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «sulla qualità dei prodotti», inserire le seguenti: «nonché sulle
produzioni a qualità regolamentata».
5.13
CASTALDI
Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:
            «g-bis) revisione delle disposizioni in materia di contribuzione per i lavoratori agricoli
autonomi, al fine di prevedere l'estensione della riduzione del 50 per cento dell'importo del contributo
previdenziale, relativo alla sola quota di pertinenza della gestione pensionistica, a tutti i lavoratori
autonomi già pensionati presso le gestioni INPS, prescindendo dal requisito dell'età.».
5.14
GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, seguenti parole: «, fermi restando gli obblighi di
formazione all'utilizzo mirata a garantire la sicurezza sul lavoro.».
5.15
ALBANO
Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
            «h-bis) definizione di misure idonee ad incentivare il ricorso alla forma societaria nei settori
dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
            h-ter) semplificazione degli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e pubblicità dei
prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo in particolare l'adozione delle procedure di tracciabilità
differenziata per le filiere.
            h-quater) revisione della normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali e
di contratti di organizzazione e vendita nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
            h-quinquies) razionalizzazione degli strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione
delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare
riferimento ai prodotti tipici di qualità e ai prodotti ottenuti con metodo di produzione biologica.
            h-sexies) promozione, sviluppo, sostegno e ammodernamento del sistema delle filiere
agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura gestite direttamente dagli imprenditori agricoli ed ittici
ovvero da loro consorzi ed organizzazioni per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti.
            h-septies) ridefinizione del sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dei relativi modelli organizzativi, sulla
base dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e
dell'acquacoltura.
            h-octies) previsione di forme di promozione ed incentivazione della produzione di
biocarburanti e sviluppo delle agroenergie.
            h-nonies) individuazione di idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine
di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale
delle risorse biologiche del mare.».
5.16
MARINELLO
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
            «h-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di
acquacoltura;
            h-ter) coordinamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia
di pesca e acquacoltura:
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            h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e
dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;
            h-quinquies) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni
comunitarie in materia di pesca;
            h-sexies) revisione degli aspetti sanzionatori per le infrazioni alla politica comune della pesca,
curando la proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione commessa;
            h-septies) adeguare la normativa nazionale alle previsioni in tema di obbligo di sbarco delle
catture indesiderate di cui al regolamento (UE) 1380/2013;
            h-octies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e dell'acquacoltura,
privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile;
            h-nonies) semplificazione delle procedure di prima commercializzazione dei prodotti ittici,
anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali di vendita».
5.17
RUTA
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
            «h-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di
acquacoltura;
            h-ter) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella
europea in materia di pesca e acquacoltura:
            h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e
dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;
            h-quinquies) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni
comunitarie in materia di pesca;
            h-sexies) revisione degli aspetti sanzionatori per le infrazioni alla politica comune della pesca,
curando la proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione commessa;
            h-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e dell'acquacoltura,
privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile;
            h-octies) semplificazione delle procedure di prima commercializzazione dei prodotti ittici,
anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali di vendita».
5.18
STEFANO
Al comma1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
            h-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di
acquacoltura;
            h-ter) coordinamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia
di pesca e acquacoltura:
            h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e
dell'acquacoltura, al fine di tutelare maggiormente i consumatori;
            h-quinquies) implementazione della coerenza nell'esercizio della pesca non professionale con
le disposizioni comunitarie in materia di pesca;
            h-sexies) adeguamento della normativa nazionale alle previsioni in tema di obbligo di sbarco
delle catture indesiderate di cui al regolamento (UE) 1380/2013;
            h-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e acquacoltura, privilegiando
le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile;
            h-octies) semplificazione delle procedure di prima commercializzazione dei prodotti ittici,
anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali di vendita.
5.19
ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
            «h-bis) incentivazione e sostegno del ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo
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multifunzionale dell'impresa dell'agricola, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la
concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni dell'Unione europea in materia di
concorrenza;
            h-ter) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese
agricole, ittiche e dell'acquacoltura;
            h-quater) revisione della disciplina tesa alla prevenzione ed eliminazione della pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso l'introduzione di sanzioni appropriate, efficaci,
dissuasive e proporzionate;
            h-quinquies) armonizzazione della disciplina delle pesca non professionale con le disposizioni
dell'Unione europea in materia di pesca».
5.20
GATTI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:
            «h-bis) in materia di lavoro agricolo, procedere alla revisione della normativa relativa alla Rete
del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di garantire l'introduzione di una
gestione specifica del mercato del lavoro agricolo, nonché di contrastare l'intennediazione illecita e
l'impiego illegale della manodopera in agricoltura, favorendo:
                a) l'adesione volontaria delle imprese e dei lavoratori agricoli al fine di garantire un migliore
e più trasparente incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso la partecipazione delle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in funzione di stimolo, promozione e concorso alla
valutazione dei risultati;
                b) la realizzazione di una piattaforma informatica che metta in relazione le diverse basi di
dati gestite da amministrazioni, enti ed agenzie pubbliche, prevedendo:
                    1) per i lavoratori agricoli, la sottoscrizione dell'apposita autorizzazione all'accesso ai
propri dati presso il centro per l'impiego di riferimento oppure apposita dichiarazione di responsabilità,
che attesti il grado di istruzione, eventuali attestati professionali, precedenti lavorativi, disponibilità al
lavoro. In sede di prima applicazione, prevedere altresì che i lavoratori presenti negli elenchi
nominativi degli operai agricoli e i lavoratori stranieri a cui viene rilasciato il nulla osta da parte degli
sportelli unici per l'immigrazione a seguito dei decreti flussi per l'ingresso dei lavoratori da impiegare
in agricoltura siano iscritti automaticamente alla Rete;
                    2) per i datori di lavoro agricolo, la comunicazione, contestuale a quella effettuata ai centri
per l'impiego, per via telematica alla Rete le assunzioni di manodopera il giorno precedente
l'instaurazione del rapporto di lavoro, indicando la tipologia contrattuale, il codice alfanumerico del
lavoratore, la mansione, la durata del rapporto di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale,
nonché analoga comunicazione alla cessazione del rapporto di lavoro, indicando per ciascun lavoratore
il numero di giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta;
            c) l'attivazione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro
sommerso e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale
con particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati, da realizzare
anche d'intesa con gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli
enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e le
Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA);
            d) la stipula di apposite convenzioni per l'adesione alla Rete degli sportelli unici per
l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti bilaterali costituiti dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e l'inclusione delle Commissioni
integrazione salariale operai agricoli (CISOA) quale articolazione tecnica territoriale della Rete, di cui
applicano regole, strumenti e disposizioni, per il monitoraggio del mercato del lavoro e la
formulazione di proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione
del relativo parere alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,
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n. 91;
            e) l'adesione degli enti locali e dei soggetti, provvisti di autorizzazione al trasporto di persone
rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, ad
apposite convenzioni al fine di garantire servizi sul territorio. A tali fini, la stipula della convenzione
deve essere considerata condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti dagli enti locali, e la
violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata
ineffettività della stessa;
            f) la definizione di modalità e requisiti di ingresso ed esclusione, anche temporanea, dalla rete
medesima;
            g) apposite norme che garantiscano che i lavoratori che sono stati impiegati illegalmente in
agricoltura possano presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro alla Rete, che raccoglie e
trasmette la denuncia alle autorità ispettive competenti, iscrive il lavoratore alla Rete e richiede, se del
caso, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio all'autorità competente».
5.21
RUTA, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:
            «h-bis) provvedere alla predisposizione di disposizioni in materia di tutela e valorizzazione
della dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27
settembre 2007, n. 167, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea
nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali
storici e le colture tipiche tradizionali, anche attraverso la istituzione di apposito marchio ''dieta
mediterranea ? patrimonio dell'umanità'' e lo stanziamento di risorse appositamente destinate».
5.22
BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2 dopo la lettera h), inserire la seguente:
            «h-bis) revisione della normativa in materia di contratti agrari al fine di: adeguarla alle mutate
condizioni del settore agricolo; ridurre il ricorso ai contratti in deroga; renderla diversificata, con
particolare riferimento alle disposizioni in materia di durata dei contratti, attraverso l'opportuna
valutazione delle differenti caratteristiche colturali dei terreni in affitto; prevedere nuove modalità di
affidamento dei fondi; adeguare le disposizioni in materia di miglioramenti, addizioni e
trasformazioni;».
5.23
RUTA
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
            «h-bis) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e
protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello
sviluppo sostenibile del settore;».
5.24
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
        «3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con gli altri ministri di volta in volta competenti nelle
materie oggetto di tali decreti.
        4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle
Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-
normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta
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giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le
eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il
Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di
espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali
modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere
entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di
trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega
legislativa».
 
        Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto
mesi».
5.25
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Apportare le seguenti modificazioni:
            «a) al comma 3, dopo le parole: ''sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere'',
aggiungere la seguente: ''vincolante''.
            b) sopprimere il comma 4».
5.26
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Al comma 3, dopo le parole: «sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere», inserire la
seguente: «vincolante».
5.27
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Sopprimere il comma 4.
5.28
PIGNEDOLI
Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Sono escluse dalla delega di cui al presente articolo le
attività di cui alla legge 6 gennaio 1931 n. 99, recante la disciplina della coltivazione, raccolta e
commercio delle piante officinali, non ricomprese nelle pratiche agricole ordinarie come definite
dall'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 1750/1999 e che restano soggette alle prescritte
autorizzazioni».
5.0.1
MARINELLO
Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.
(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni

demaniali marittime)
        1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei
livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è
delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali
provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.
        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
            a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni
fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e
proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;
            b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza,
di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività
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imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e
delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore
e le esigenze di tipicità professionale del territorio;
            c) garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per
un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per
investimenti non ancora ammortati;
            d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai
canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;
            e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai
fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree
del demanio marittimo;
            f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate
nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
            g) previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della
concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole
di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;
            h) definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché
dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
        3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
        4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere
comunque adottati.
        5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1
possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai
commi da 1 a 4.
        6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

Art. 5-ter.
(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni

demaniali marittime nel campo dell'acquacoltura)
 

        1. La delega concessa al Governo dall'articolo 5-bis si applica anche al settore della pesca e
dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al precedente articolo sono
integrati dai seguenti:
            a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e
protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello
sviluppo sostenibile del settore;
            b) riconoscimento e valorizzazione della funzione dell'imprenditore ittico, prevista dall'articolo
4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
trasparenza e massima concorrenza, anche al fine di definire la natura ricognitoria dei canoni di
concessione per le aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale,
destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura».
5.0.2

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.40. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 80 (pom.) del

01/10/2014

Senato della Repubblica Pag. 586



MARINELLO
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni

demaniali marittime)
        1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei
livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è
delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali
provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.
        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
            a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni
fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e
proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;
            b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza,
di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività
imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e
delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore
e le esigenze di tipicità professionale del territorio;
            c) garanzia che le concessioni di aree demani ali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per
un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per
investimenti non ancora ammortati;
            d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai
canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;
            e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai
fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree
del demanio marittimo;
            f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate
nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
            g) previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della
concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole
di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;
            h) definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché
dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
        3. La delega concessa al Governo dal precedente comma 1 si applica anche al settore della pesca
e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 2 sono integrati
dal seguente:
            a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e
protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello
sviluppo sostenibile del settore.
        4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
        5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere
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comunque adottati.
        6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1
possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai
commi da 1 a 5.
        7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica».
5.0.3
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, aggiungere: il seguente:

«Art. 5-bis.
(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni

demaniali marittime)
        1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei
livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è
delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali
provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.
        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
            a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni
fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e
proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;
            b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza,
di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività
imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e
delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore
e le esigenze di tipicità professionale del territorio;
            c) garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per
un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per
investimenti non ancora ammortati;
            d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai
canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;
            e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai
fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree
del demanio marittimo;
            f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate
nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
            g) previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della
concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole
di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;
            h) definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché
dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
        3. La delega concessa al Governo dal precedente comma 1 si applica anche al settore della pesca
e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 2 sono integrati
dal seguente:
            a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e
protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello
sviluppo sostenibile del settore.
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        4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
        5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere
comunque adottati.
        6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1
possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai
commi da 1 a 5.
        7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica».
5.0.4
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Commissione consultiva centrale della pesca marittima

e dell'acquacoltura)
        1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituita, senza oneri per lo
Stato, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle
politiche agricole e forestali o da un suo delegato.
        2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dal Direttore generale per la pesca e
l'acquacoltura e dai seguenti membri:
            a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;
            b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei ministri;
            c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
            d) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
            e) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;
            f) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
            g) un ufficiale del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, di grado non
inferiore a capitano di vascello;
            h) cinque dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
            i) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca
riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
            l) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di pesca con
rappresentanza diretta nel CNEL;
            m) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura
con personalità giuridica;
            n) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca
sportiva comparativamente più rappresentative;
            o) due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto
collettivo nazionale di riferimento nel settore della pesca, depositato presso il CNEL;
            p) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori
costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio;
            q) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati
dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
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        3. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e
foresta li finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il
quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.
        4. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e
l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del
giorno ed esperti del settore.
        5. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali».
5.0.5
MARINELLO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di pesca sportiva)

        1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge,
chiunque intende effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione
di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6
dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
15 luglio 2011.
        2. La comunicazione di cui al comma 1 ha validità annuale.
        3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 1
sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 200 euro se intendono esercitare la pesca
sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 20 euro negli altri casi, da versare secondo le modalità e i
termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
        4. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
        5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, pari al 70 per cento, è destinata allo stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il rafforzamento delle
iniziative del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 2,
comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e
della competitività delle cooperative e imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno
all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la
normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e
ricreativa; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare
l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
        6. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pari a quattro volte
l'importo di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327».
5.0.6
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di pesca sportiva)

        1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, chiunque intende effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla
comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
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del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
foresta li 15 luglio 2011.
        2. La comunicazione di cui al comma 1 ha validità annuale.
        3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 1
sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 100 euro se intendono esercitare la pesca
sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 20 euro negli altri casi, da versare secondo le modalità e i
termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
        4. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
        5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, pari al 70 per cento, è destinata allo stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il rafforzamento delle
iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il
finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle cooperative e imprese
di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117
della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di
sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle
predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma
98, della legge n. 244 del 2007.
        6. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pari a quattro volte
l'importo di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327».
5.0.7
MARINELLO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 "Misure per il riassetto della normativa in

materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96")
        1. All'articolo 7, comma 1, la lettera a) è soppressa.
        2. All'articolo 7, il comma 2 è soppresso.
        3. All'articolo 8, comma 1, le parole: ''a)'', sono soppresse.
        4. All'articolo 8, il comma 3 è soppresso.
        5. All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
            ''a-bis) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia
minima in violazione della normativa in vigore''.
        6. All'articolo 10, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
        ''1-bis) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013, le
catture accessorie o accidentali di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima sono rigettate in
mare.
        1-ter) È abrogata ogni disposizione in contrasto con le disposizioni in materia di obbligo di
sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013''.
        7. All'articolo 11, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
        ''1-bis) Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a-bis) è soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 euro, fino a 50 kg di specie ittiche di
taglia inferiore alla taglia minima, da 100 a 1000 euro, nel caso di quantità di specie ittiche di taglia
inferiore alla taglia minima comprese fra 50 e 100 kg, e da 1000 a 6000 euro nel caso di quantità
superiori a 100 kg. Per gli accertamenti della quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia
minima, al valore rilevato deve essere applicata una riduzione pari al 10 per cento. Nella riduzione è
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compresa anche la tolleranza strumentale.
        1-ter) Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione
di esemplari sottotaglia di specie ittiche non soggette all'obbligo di cui all'articolo 15 del regolamento
(UE) 1380/2013, nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a-bis) non è applicata sanzione se la
cattura è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla
licenza di pesca''.
        8. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole ''articolo 11, commi 1,'' sono aggiunte le seguenti: ''1-
bis''.
        9. Il provento delle sanzioni per tutte le violazioni previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2012,
n. 4, è destinato al finanziamento del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 154.
        10. Le depenalizzazioni oggetto del presente articolo non si applicano in alcun caso alle ipotesi di
cattura di specie ittiche di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, nonché di specie
ittiche oggetto di piani di ricostituzione adottati dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali
cui la stessa aderisce.
        11. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce ''taglie minime'' ulteriori o diverse
rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione
nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente.».
5.0.8
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizioni correttive e modificative

del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)
        1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dai seguenti:
        ''2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui
all'articolo 4, le seguenti attività:
            a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-
ricreativo, denominata ''pesca-turismo'';
            b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta
fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-
culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della
propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate ''ittiturismo'';
            c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, purché
gli stessi provengano in prevalenza dall'attività di pesca dell'imprenditore ittico, nonché le azioni di
promozione dei relativi prodotti e la valorizzazione socio culturale dell'attività di pesca;
            d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso
sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.
        2. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è soppresso.
        3. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole: ''comma 1'',
sono sostituite con le seguenti: ''comma 2'';
        4. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
        ''3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta
eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali non ne disponga comunque il divieto''.
        5. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo
10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
        6. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole:
''tempi vietati'' sono inserite le seguenti: ''quando tali divieti siano finalizzati alla tutela e conservazione
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delle risorse ittiche e dell'ambiente marino''».
5.0.9
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Vendita diretta)

        1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al
consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti
provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.
        2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di
attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
        3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura
singoli o associati e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento
delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato,
per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
        4. L'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è sostituito dal
seguente:
            ''g) ai cacciatori, singoli o associati che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione
proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei
prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei
diritti di erbatico, di fungotico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura
singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti
provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività''.
        5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99 del 2009».
5.0.10
STEFANO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Vendita diretta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura)

 
        1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al
consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti
provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in
materia fiscale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia igienico-sanitaria e di etichettatura.
        2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di
attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
        3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura,
singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento
delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne, con sentenza passata in giudicato,
per delitti in materia di igiene e sanità, di frode nella preparazione degli alimenti o concernenti le
disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna.
        4. L'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal
seguente:
            ''g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione
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proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei
prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei
diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura,
singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti
provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività;''».
5.0.11
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, 
LANIECE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Concessioni demaniali per l'acquacoltura)

 
        1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di zone di mare territoriale
richieste da imprese di pesca, acquacoltura e loro consorzi, e dalle relative organizzazioni di produttori
per iniziative di pesca e acquacoltura, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e
di zone acquee, piscicoltura, molluschicoltura, realizzazione di manufatti per il conferimento, la
lavorazione, la trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente
ricognitorio. Le concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del
piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del
regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328.
        2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, dopo
il 1º gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad
un decimo della misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni».
5.0.12
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Concessioni demaniali per l'acquacoltura)

 
        1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di zone di mare territoriale
richieste da imprese di pesca, acquacoltura e loro consorzi, e dalle relative organizzazioni di produttori
per iniziative di pesca e acquacoltura, ripopolamento attivo o passivo, protezione della fascia costiera e
di zone acquee, piscicoltura, molluschiocoltura, realizzazione di manufatti per il conferimento, la
lavorazione, la trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente
ricognitorio. Le concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del
piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del
regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328.
        2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, dopo
il 1º gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad
un decimo della misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni».
5.0.13
MARINELLO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizioni in favore delle navi da pesca in un'ottica di semplificazione)
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        1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza
indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa
di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga
entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per
cento dell'importo della tassa ordinaria.
        2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali
della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
        3. Nei casi indicati al precedente comma 2, la nuova licenza permane in vigore otto anni a
decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
        4. Fermo restando quanto previsto al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e fatta
eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della
scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di
cui al comma 1.
        5. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione
governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene
tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, o tra soci appartenenti alla medesima cooperativa, durante
il periodo di vigenza della licenza.
        6. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le variazioni sostanziali
che comportano l'emanazione di una nuova licenza.
        7. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali previsti dalla tabella d) 
allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre
1954, n. 869».
5.0.14
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art.5-bis.
(Norme in materia di licenza di pesca e in favore delle navi da pesca)

 
        1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni indipendentemente dalla scadenza
indicata nella licenza di pesca, rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa
di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga
entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per
cento dell'importo della tassa ordinaria.
        2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali
della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
        3. Nei casi indicati al precedente comma 2 la nuova licenza permane in vigore otto anni a
decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
        4. Fermo restando quanto previsto al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e fatta
eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della
scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di
cui al comma 1.
        5. Fermo restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione
governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene
tra la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.
        6. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi
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entro il 30 giugno 2014, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una
nuova licenza.
        7. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali previsti dalla tabella d) 
allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre
1954, n. 869».
5.0.15
IL RELATORE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Equipollenza tra imprenditore agricolo e imprenditore ittico)

 
        1. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 4 del 9
gennaio 2012, recante ''misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura'' al
settore della pesca non si applicano:
            a) la disciplina delle società di comodo di cui al decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011,
convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, per effetto della disapplicazione prevista, in
favore delle società che esercitano esclusivamente attività agricole, dal provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012, prot. 2012/87956;
            b) l'obbligo di adesione al SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-ter, commi 1 e 3, del decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, così come previsto dalla bozza
del nuovo decreto diramato dal Ministero dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare, che
all'articolo 1, comma 1, lettera a) esclude dall'obbligo le imprese, di cui all'articolo 2135 del codice
civile, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali;
            c) i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, così come previsto dal
successivo comma 3 che ne esclude l'applicazione agli operai agricoli a tempo determinato e
indeterminato.
        2. Ai lavoratori dipendenti del settore della pesca marittima è esteso il sistema di
ammortizzazione sociale ordinario previsto dalla Cassa integrazione guadagni agricoltura di cui alla
legge 8 agosto 1972, n. 457, e agli articoli 14 e 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
integrazioni e modificazioni.».
5.0.16
PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, 
LANIECE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Tassa di concessione e di licenza di pesca)

 
        1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza
indicata nelle licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa
anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi.
In tal caso è applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa
ordinaria. La tassa è altresì dovuta prima della scadenza degli otto anni in caso di variazioni sostanziali
della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati
dal presente comma la nuova licenza permane in vigore per otto anni a decorrere dalla data del
pagamento della medesima tassa. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa
di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il
passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della
licenza.
        2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei
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mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le variazioni sostanziali che comportano
il rilascio di una nuova licenza».
5.0.17
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Titoli professionali)

 
        1. All'articolo 261, comma 1, punto 5), del Regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma
1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del
conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta su
navi adibite alla pesca e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico
di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi.''.
        2. All'articolo 264 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del
conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori a
combustione interna o a scoppio e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione
teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi''.
        3. All'articolo 274 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''1-bis. In alternativa al numero 5) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo, è
sufficiente aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di sei mesi
presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che ne definisca altresì i programmi''».
5.0.18
STEFANO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il riassetto del servizio fitosanitario nazionale)

 
        1. Al fine di procedere al riassetto organizzativo del servizio fitosanitario nazionale e fare fronte
più tempestivamente alle frequenti emergenze settoriali che condizionano l'economia agro-forestale,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il
Governo è delegato ad introdurre apposite modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in
attuazione dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a) potenziare le attività di ricerca sul campo;
            b) disporre una più efficace sinergia con i servizi regionali preposti;
            c) consentire la deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per quanto attiene
ai mezzi impiegati nei servizi fitosanitari, nonché l'impiego senza limitazioni, nelle situazioni di
emergenza, delle risorse finanziarie resesi disponibili su fondi comunitari, nazionali e regionali.
        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori
entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento
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dei compiti derivanti dalle disposizioni introdotte in attuazione della delega di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
5.0.19
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Taglie minime di cattura)

 
        1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito
dal seguente:
        ''Art. 86. - (Sottotaglia). ? 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche,
per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non
pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
        2. La taglia minima dell'acciuga (engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del regolamento
(CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
        3. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus) di cui all'allegato III del regolamento (CE)
n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
        4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare
importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove
taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato regolamento
(CE) n. 1967/2006.
        5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce ?taglie minime' ulteriori o diverse rispetto
a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o
locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente''».
5.0.20
BERTUZZI
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Società di affiancamento per le terre agricole)

 
        1. Gli imprenditori agricoli, anche organizzati in forma associata, di età compresa tra i diciotto e
fino al compimento del quarantesimo anno di età, subentrati nella conduzione di un'impresa agricola
gestita da un agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e/o che hanno avviato una nuova
impresa utilizzando i terreni di proprietà di soggetti ultra-sessantacinquenni o pensionati, che abbiano
stipulato con i medesimi soggetti un contratto di società semplice, ai sensi degli articoli 2251 e
seguenti del codice civile, o altro contratto di società di persona o di capitale, al fine del passaggio
della gestione dell'attività d'impresa agricola ai soci giovani attraverso un graduale processo di
affiancamento economico e gestionale, godono delle agevolazioni di cui al presente articolo.
        2. Agli imprenditori agricoli giovani di cui al comma 1 è riconosciuto il diritto di prelazione in
caso di vendita dei terreni oggetto del contratto.
        3. Ai fini di cui al comma 1, in sede di redazione dell'atto costitutivo della società di cui al
medesimo comma, ai sensi dell'articolo 2295 del codice civile, è definito un programma di
affiancamento sottoscritto dai soci, nel quale sono specificate le modalità di svolgimento del
programma medesimo, ed è indicato un termine massimo della durata di sette anni per il totale
trasferimento della gestione esclusiva ai giovani imprenditori.
        4. Ai giovani imprenditori agricoli stipulanti il contratto è comunque fatto obbligo, entro il
termine dei sette anni, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda
eventuali provvidenze ad essi destinate.
        5. Al fine di favorire il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne
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o pensionato al giovane imprenditore agricolo, vengono favorite tutte le azioni volte alla formazione e
alla consulenza specializzata».
5.0.21
RUTA
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modificazioni alla legge 28 agosto 1989, n. 302)

        1. All'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''1-bis. Limitatamente al settore della pesca ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di
legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni,
nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi e delle banche di
cui al comma 37 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24
novembre 2003, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 39, comma 7 del decreto legge
6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.''».
5.0.22
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione)

 
        1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il secondo comma è abrogato;
            b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        ''Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a
bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato
l'infrazione tali documenti di bordo:
            1) lo sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;
            2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che
non richiedono aggiornamento''».
5.0.23
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Semplificazione adempimenti per navi da pesca e registro infortuni)

        1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i
Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:
            a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
            b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 271;
            c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
5.0.24
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
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(Ricerca effettuata da strutture cooperative)
 

        1. Al fine di potenziare il sostegno alla ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura e
in attuazione del principio di pari opportunità, per colmare la disparità di condizioni con la ricerca
istituzionale, il 35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura per il finanziamento della ricerca scientifica applicata alla pesca è riservato alla
ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.
        2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, per i progetti di ricerca scientifica presentati dalle
strutture cooperative è ammessa la spesa fino al 100 per cento dello stanziamento».
5.0.25
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968)

 
        1. All'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n, 1639 dopo le
parole: ''per la raccolta di'' sono inserite le seguenti: ''ricci di mare''.
        2. All'articolo 140, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
            "g) l'uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è vietato a meno che non
abbiano larghezza dell'apertura inferiore a 35 cm e maglia superiore a 20 mm di apertura"».
5.0.26
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Esclusione tenuta inventario di bordo)

        1. Alla lettera a) dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: '', ad esclusione delle navi da pesca''.
5.0.27
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Rapporti di lavoro nel settore della pesca)

        1. All'articolo 2, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera b) aggiungere la
seguente:
            ''b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca''».
5.0.28
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
        1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera b) aggiungere la
seguente:
            ''b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca.''».
5.0.29
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, 
LANIECE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
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«Art. 5-bis.
(Esenzione dall'applicazione ASpI del settore della pesca)

        1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera b) è aggiunta la
seguente:
            ''b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca''».
5.0.30
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Interventi in materia ambientale)

        1. Ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, come annualmente rifinanziate dalla legge di stabilità».
5.0.31
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Cessione dei prodotti ittici)

        1. Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 si
intendono assolte in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009».

Art.  6
6.1
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Sopprimere l'articolo.
6.2
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
        «2. È istituito nell'ambito delle risorse umane strumentali finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso la banca dati
gestita dalla Sogei S.p.A. il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza i dati già inseriti
nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi
degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi allo
svolgimento di attività agricole con metodo biologico.
        3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di
produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti
esclusivamente in formato elettronico con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il
medesimo decreto sono definite le modalità di registrazione delle citate attività presso la banca dati di
cui al comma 2 e le modalità di accesso da parte degli utenti».
            b) sopprimere il comma 4.
6.3
PUGLIA
Al comma 2, dopo le parole: «a carico del bilancio dello Stato», aggiungere le seguenti: «e delle
aziende».
6.4
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IL RELATORE
Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» con le seguenti: «previa intesa con
la Conferenza unificata».
6.5
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 3, dopo le parole: «sistemi informativi», aggiungere le seguenti: «dagli adempimenti del
presente comma, sono esentate le produzioni destinate all'autoconsumo e le produzioni a km zero».
6.6
DALLA TOR
Al comma 3, dopo le parole: «i registri aziendali» inserire le seguenti: «e la modulistica relativa al
controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato I del decreto ministeriale n. 91436 del 4
agosto 2000, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione
autorizzati,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lo scambio dei dati fra questi.».
6.7
IL RELATORE
Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».
6.8
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 5, ultimo rigo, dopo le parole: «il SIB.» aggiungere le seguenti: «Le Regioni che non
attivano i sistemi informatici sono escluse dai benefici di legge e le conseguenti ricadute positive, non
realizzate dai produttori, sono poste a carico delle Regioni non inadempienti».
6.9
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, 
RUTA, SAGGESE
Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura
biologiche».
6.0.1
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, 
LANIECE
Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

        1. Nell'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Verifiche di attrezzature,
sostituire la tabella con la seguente:
#
Attrezzatura Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica

quinquennale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica

quinquennale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica

quinquennale
Ponti sospesi e relativi argani Verifica

quinquennale
ldroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere per numero
di giri 450 (m x giri/min)

Verifica
quinquennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere per numero di
giri o > 450 (m x giri/min)

Verifica
quinquennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a
miscele esplosive ed instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.

Verifica
quinquennale
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Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica
quinquennale

Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica
quinquennale

Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente Verifica
quinquennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a
mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di
impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Verifica
quinquennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a
mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di
fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica
quinquennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a
mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di
fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica
quinquennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 kg non azionati a
mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10
anni

Verifica
quinquennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata a 200 kg non azionati a mano, di tipo
fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica
quinquennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a
mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedete
10 anni

Verifica
quinquennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a
mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non
antecedente 10 anni

Verifica
quinquennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo l (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di
funzionamento
quinquennale

Recipienti/insiemi classificati in III e in IV categoria, recipienti contenenti gas instabili
appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini,
generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua

Verifica di integrità
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di
funzionamento
quinquennale

Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria Verifica di integrità
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di
funzionamento
quinquennale

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di
funzionamento
quinquennale

Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria Verifica di integrità
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo I D.lds. 93/2000 art. 3) Verifica di
funzionamento
quinquennale

Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria Verifica di integrità
decennale
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.
6.0.2
SCOMA
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

in materia di emissioni degli allevamenti)
        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) alla parte I, numero 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:
            ''z) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media
annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente.
Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo
prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.
 

Attrezzatura/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di
funzionamento
quinquennale

Recipienti/insieme contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal
vapore d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua
surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Verifica di integrità
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di
funzionamento
quinquennale

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dei
vapori d'acqua classificati in I e II categoria

Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di
funzionamento
quinquennale

Generatori di vapore acqua Vesita interna:
quinquennaleVerifica
di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di integrità:
decennale

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi
TS 5 _ _ 350 ºC

  

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di
funzionamento:
quinquennale

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS >
350 ºC

Verifica di integrità:
decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti di
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non
superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità
globale dei focolai superiore a 116 Kw

Verifica
quinquennale
 

(436) Allegato così sostituito dall'art. 149, comma 1, D.Lgs. 3 agosto

Categoria animale e tipologia di allevamento Nº capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)Meno di 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Meno di 750
Suini accrescimento/ingrasso Meno di 2.000
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            b) alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa».
6.0.3
CIOFFI, PUGLIA
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

in materia di emissioni degli allevamenti)
        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) alla parte I, numero 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:
            ''z) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media
annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente.
Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo
prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.
 

            b) alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa».
 
6.0.4
DI MAGGIO
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 40.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo) Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 40.000
Altro pollame Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo) Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 500
Struzzi Meno di 1.500

Categoria animale e tipologia di allevamento Nº capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)Meno di 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Meno di 750
Suini accrescimento/ingrasso Meno di 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 40.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo) Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 40.000
Altro pollame Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo) Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 500
Struzzi Meno di 1.500
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«Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

in materia di emissioni degli allevamenti)
        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) alla parte I, numero 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:
            ''z) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media
annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente.
Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo
prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.
 

            b) alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa».
6.0.6
PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN
, LANIECE
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Agevolazioni per favorire l'agricoltura di montagna)

 
        1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: '', nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601''.
        2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, dopo le parole: ''Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di
soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa
gestione previdenziale ed assistenziale'', le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: ''14
per cento''».
6.0.5
PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN
, LANIECE

Categoria animale e tipologia di allevamento Nº capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)Meno di 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Meno di 750
Suini accrescimento/ingrasso Meno di 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 40.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo) Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 40.000
Altro pollame Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo) Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 500
Struzzi Meno di 1.500
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Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.

(Agevolazioni per favorire l'agricoltura di montagna)
 

        1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: '', nonché ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio
1994, n. 97, e all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le quali è prevista
un'aliquota del 5 per cento.''.
        2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, dopo le parole: ''Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di
soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa
gestione previdenziale ed assistenziale'', sostituire le parole: ''12 per cento'' con le seguenti: ''13 per
cento''».
6.0.7
PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN
, LANIECE
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Agevolazioni per favorire l'agricoltura di montagna)

 
        1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: '', nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, per le quali è prevista un'aliquota del 4 per cento.''
        2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, dopo le parole ''Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di
soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa
gestione previdenziale ed assistenziale'', le parole: ''12 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,5
per cento''».
6.0.8
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto di animali)

        1. All'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente ulteriore
comma:
        ''4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, nel rispetto delle
disposizioni vigenti sulla protezione degli animali e previa autorizzazione rilasciata dal Servizio
veterinario territorialmente competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli
animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 marzo 2008,
anche per il trasporto di animali vivi''».
6.0.9
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici a favore di coltivatori diretti operanti nelle
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zone montane)
        1. All'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: '', dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre
1973, n. 601, dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-bis del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228".
        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, dopo le parole: "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative
pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali,
iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", sostituire le parole: "12 per cento'' con le
seguenti: ''15 per cento"».
6.0.10
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, 
LANIECE
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Esenzione PEC per le piccole imprese)

        1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai piccoli
imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile''».
6.0.11
PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN
, LANIECE
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in materia di prestazioni di

lavoro accessorio)
        1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: ''commerciali,'' sono aggiunte le seguenti:
''agricoli'';
            b) il comma 2 è abrogato».
6.0.12
PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN
, LANIECE
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Estensione dell'utilizzo dei vouchers in agricoltura)

        1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: ''di carattere stagionale effettuate'' sono aggiunte le
seguenti: ''da persone iscritte regolarmente nell'assicurazione generale obbligatoria,'';
            b) al comma 2, sopprimere la lettera b).
6.0.13
PANIZZA, ZELLER, ZIN, BATTISTA
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sorveglianza

sanitaria)
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        1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, dopo la lettera b),
aggiungere la seguente:
            «b-bis) quando l'azienda utilizza lavoro dipendente per più di 50 giornate all'anno».
6.0.14
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Abilitazione all'utilizzo di macchine agricole)

        1. Per l'utilizzo delle macchine agricole l'abilitazione degli operatori prevista dall'articolo 73,
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è richiesta ai soggetti titolari di una delle
patenti richiamate dall'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da almeno
sei mesi».
6.0.15
PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN
, LANIECE
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Abilitazione macchine agricole)

        1. L'abilitazione degli operatori di cui dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, per l'utilizzo delle macchine agricole non è richiesta agli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2035 del codice civile».
6.0.16
CIOFFI, DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)

        1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».
6.0.17
DI MAGGIO
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)

        1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».
6.0.18
SCOMA
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)

        1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».
6.0.19
BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di elenco clienti-fornitori)

        1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato''».
6.0.20
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BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

        1. Nell'Allegato VII Verifiche di attrezzature, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il
punto: ''Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato'', e ''Verifica annuale'', è inserito
il seguente:
 

.
6.0.21
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di orario di lavoro degli operai agricoli)

        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto il seguente ulteriore
comma:
        ''4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo
determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera b) della direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993''».
6.0.22
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di appalti)

        1. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in fine, è aggiunta la seguente lettera:
            ''b-bis) l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli
nei comuni montani o svantaggiati''».
6.0.23
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Estensione diritti dei consumatori alle microimprese)

        1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''Ai
consumatori'' sono inserite le seguenti: '', alle microimprese''».
6.0.24
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)

        1. All'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''Per i prodotti con accisa fissata pari a zero l'obbligo della tenuta dei registri di cui
al presente comma non sussiste''».
6.0.25
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)

Attrezzatura Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro elevabili e carri per la coltivazione di frutta in agricolturaVerifica triennale
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        1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, dopo il paragrafo 6, è inserito il seguente:
            ''Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al paragrafo precedente gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua inferiore a 5
tonnellate di burro''».
6.0.26
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)

        1. All'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole: ''compresi quelli artigiani'',
sono inserite le seguenti: ''e le aziende agricole con vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228''».
 
6.0.27
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)

        1. All'articolo 19 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è inserito il seguente comma:
        ''3-bis. Non sono tenuti all'obbligo della tenuta del registro di cui al presente articolo gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua inferiore a 50
ettolitri di aceto''».
6.0.28
DI MAGGIO
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(IMU aree montane)

        1. All'articolo 22, comma 2, capoverso 5-bis, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: ''terreni posseduti'', inserire le
seguenti: ''o condotti''».
 

Art.  7
7.1
RUTA
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 7. - (Disposizioni in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ed istituzione dell'Agenzia nazionale ''Verdissima''). ? 1. Al fine di
procedere a una razionalizzazione degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, nonché delle società strumentali dagli stessi controllate, è
istituita, con sede legale in Roma, l'Agenzia nazionale di ricerca in agricoltura e per lo sviluppo
agroalimentare e forestale denominata ''Verdissima'', che ha come propri compiti la valorizzazione e la
promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari italiani e delle relative filiere agroalimentari, la
ricerca e la sperimentazione per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare, la rilevazione,
l'elaborazione e la diffusione dei dati riguardanti i mercati alimentari, agricoli, forestali e ittici anche ai
fini statistici e socio-economici, il coordinamento dei soggetti pagatori, le erogazioni in agricoltura e la
relativa funzione di controllo, lo sviluppo della ruralità, della forestazione, dell'agricoltura e delle
filiere agroalimentari, il supporto e il sostegno globale alle attività imprenditoriali agricole, anche
creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria, l'agevolazione del ricambio generazionale e
la mobilità del mercato fondiario rurale, oltre ogni funzione già svolta dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (lSMEA), dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
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dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura (CRA), dall'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) spa, dalla Società di gestione
fondi per l'agroalimentare (SGFA) srl, da Investimento per lo sviluppo (ISI) srl, dal Sistema
informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN) e dall'Agenzia pubblica per i controlli in
agricoltura (AGECONTROL), in forza delle rispettive leggi istitutive e delle successive disposizioni
normative.
        2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente di ricerca in agricoltura ed è
sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
        3. L'Agenzia ha sedi territoriali in ciascun capoluogo di regione ed è articolata, anche nelle sedi
regionali, in quattro dipartimenti corrispondenti alle seguenti autonome aree funzionali:
            a) Verdissima ricerca, che esercita le funzioni in materia di promozione e controllo delle
attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agro alimentare e che esercita l'indirizzo e il
coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite
da società territoriali partecipate, come rete di spin-off universitari, così da permettere altresì una
maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali;
esercita altresì le funzioni in materia di trattamento delle informazioni e l'analisi di dati in materia
agricola, ittica e agroalimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto
delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati
raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT;
            b) Verdissima controlla, che esercita le funzioni in materia di controllo e di ispezione delle
imprese agricole e agroalimentari e opera in stretto collegamento con gli organi di controllo e di
repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri
Ministeri;
            c) Verdissima eroga, che esercita le funzioni in materia di gestione dei flussi finanziari
derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, al fine di
realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni;
            d) Verdissima promuove, che esercita le funzioni in materia di gestione dei servizi economico-
finanziari a sostegno delle imprese agricole e del sistema produttivo delle filiali agroalimentari, di
sviluppo e sostegno dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore
agroalimentare, anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria.
        4. Sono organi dell'Agenzia:
            a) il presidente;
            b) il consiglio;
            c) il collegio dei revisori.
        5. Il presidente, scelto tra personalità di indiscussa moralità e di alta qualificazione professionale
anche in materia di politiche agricole, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
        6. Il presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia e presiede il consiglio.
        7. Il consiglio è composto dal presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa
moralità oltre che di elevata qualificazione professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e finanze.
        8. Al consiglio spetta l'amministrazione generale dell'Agenzia. In particolare il consiglio:
            a) adotta il regolamento organizzativo dell'Agenzia;
            b) delibera in ordine al trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia e adotta il
relativo regolamento;
            c) adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione, cessazione dal servizio dei
dipendenti;
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            d) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
            e) esamina e approva il bilancio;
            f) esercita le ulteriori competenze indicate dallo statuto.
        9. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che
assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel Registro di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
        10. Il collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del
codice civile.
        11. In sede di prima applicazione lo statuto dell'Agenzia è adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        12. Lo statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'Agenzia e in particolare:
            a) stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Agenzia;
            b) disciplina il funzionamento degli organi e, in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e
deliberativi di quelli collegiali;
            c) stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia
per i dipendenti che per i componenti degli organi;
            d) definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Agenzia.
        13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati gli
organi di cui al comma 4.
        14. Alla data di entrata in vigore dello statuto, gli enti di cui al comma 1 sono soppressi, ad
eccezione del SIN, per il quale l'Agenzia subentra ad AGEA nella titolarità delle azioni da essa
possedute. L'Agenzia succede agli enti soppressi in tutte le loro funzioni, competenze, poteri e facoltà
come in tutti i loro rapporti attivi e passivi. All'Agenzia sono trasferite le risorse finanziarie e
strumentali degli enti soppressi.
        15. L'Agenzia subentra come datore di lavoro nei contratti di lavoro del personale degli enti
soppressi, con il medesimo trattamento giuridico, economico e previdenziale in essere.
        16. La dotazione organica dell'Agenzia è pari alle unità di personale di ruolo a tempo
indeterminato in forza alla data del 31 dicembre 2012 agli enti soppressi.
        17. Entro sessanta giorni dalla data di subentro dell'Agenzia nelle funzioni degli enti soppressi, il
consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo statuto e
dall'articolazione territoriale.
        18. Il Governo è delegato ad adottare prima dell'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti ulteriori che
risultassero necessari, finalizzati all'organizzazione e costituzione dell'Agenzia medesima, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
        19. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
7.2
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quattro mesi» e le parole:
«enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;
            b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed
agenzie vigilati»;
            c) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) riorganizzazione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni di
coordinamento attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di
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gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale. (SIAN) di cui all'articolo 15 della
legge 4 giugno 1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché del coordinamento
degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: ? sussidiarietà operativa tra
livello centrale e regionale; ? modello organizzativo omogeneo; ? uniformità dei costi di gestione del
sistema tra i diversi livelli regionali; ? uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi
livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di
pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche
amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena
comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica
amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. La riorganizzazione deve
altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore,
con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante
la sua confluenza in strutture ministeriali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il
personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e
comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il
trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge,
con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA»;
            d) al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:
                «1-bis) predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici affinché
la società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 sia
interamente ricollocata entro struttura pubblica che possegga le alte competenze informatiche
necessarie al fine di uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di
competenza, e di garantire la completa realizzazione di un database integrato che permetta l'utilizzo dei
dati di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati; devono essere
altresì assicurati processi di collocamento e mobilità che garantiscano che il personale possegga
adeguate competenze informatiche e tecnico-operative;»
            e) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) riordino e
razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del
sostegno agli spin-off tecnologici, mediante istituzione di una nuova agenzia preposta alla ricerca, alla
sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria che agisca in collaborazione diretta
con il Consiglio nazionale delle ricerche. La nuova agenzia è preposta alla partecipazione e al
coordinamento di un numero limitato di soggetti territoriali che possono assumere la forma di enti di
ricerca, società partecipate ovvero poli tecnologici, garantendo in ogni caso il collegamento con il
sistema imprenditoriale e realizzando un sistema integrato di ''Poli regionali per l'innovazione in
agricoltura e il trasferimento tecnologico''. Il sistema, a livello centrale e nelle sue articolazioni
territoriali, deve essere in grado di interagire con altri centri di ricerca, enti ed agenzie operanti anche
in settori diversi da quello agricolo e agroalimentare, al fine di realizzare, laddove necessario, una
produzione scientifica interdisciplinare; le risorse della ricerca e quelle derivanti dall'attivazione di
convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, Regioni e privati devono
essere prioritariamente assegnate alle articolazioni territoriali maggiormente competenti, attraverso
l'opportuna azione di coordinamento e valutazione operata dall'ente centrale; ai fini del processo di
riordino e riorganizzazione, devono essere assicurati processi di collocamento e mobilità del personale
funzionali al nuovo sistema;»
            f) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) razionalizzazione
dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari,
al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento
dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la
connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante accorpamento o riorganizzazione
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delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agro alimentare Spa (ISA),
garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia
delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di
intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari.
L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di
strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di
valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti
assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;»
            g) al comma 2, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
                «d-bis) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e
patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché i dati della rendicontazione delle attività svolte da
ciascun ente;
                d-ter) attribuzione esclusiva ad ISTAT delle funzioni di raccolta di informazioni e dati in
materia agricola, ittica e agroalimentare; »
            h) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al
parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari
entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare,
il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.»
            i) dopo il comma 6 inserire il seguente:
        «6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire
la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a
pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito internet o, in mancanza,
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
            a) il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello
dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;
            b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per
questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.».
7.3
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi»;
            b) al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) riduzione del numero degli enti,
società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».
7.4
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2:
        1) sopprimere la lettera c)
        2) alla lettera d), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
        «1) ridimensionamento e ridefinizione del ruolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) quale gestore dei flussi finanziari derivanti dalla politica agricola comune e del
coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale.
            1-bis) creazione di un polo del controllo con funzioni di gestore del sistema informatico dei
controlli di cui all'articolo 1, comma 2 e coordinato dal Corpo forestale dello Stato, con trasferimento
al Corpo stesso delle funzioni del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari e della società Agecontrol Spa.
        2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore
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agroalimentare mediante l'istituzione di un'unica struttura di governance, sotto il controllo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con committenza unica e sistema della ricerca pubblica, e
trasformazione degli attuali enti di ricerca e sperimentazione, inclusi il Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura e l'Istituto nazionale di economia agraria, in dipartimenti di tale
struttura.»
            b) al comma 4, sostituire le parole da: «sono trasmessi» fino alla fine del comma, con le
seguenti: «sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»
            c) sopprimere il comma 5.
        Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «imprese agricole sono», 
aggiungere le seguenti: «registrati, mediante apposito software, nei server della Sogei s.p.a. e».
7.5
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «criteri di nomina», con le parole: «modalità di chiamata
pubblica secondo criteri di merito e trasparenza».
7.6
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1.
7.7
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, 
LANIECE
Al comma 2, sostituire la lettera d), capoverso e il numero 1) con i seguenti:
            «d) riduzione a non più di tre degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali da realizzare mediante:
        1) la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), anche attraverso la
revisione delle funzioni di coordinamento attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare,
dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui
all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché dell'attuale sistema di gestione dei flussi
finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche
a livello regionale, al fine di ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle
pubbliche amministrazioni, di favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi con particolare
riferimento alle modalità di gestione delle misure nazionali inserite a partire dal 2015 nei PSRN e del
sistema di pagamenti, nonché prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza
dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società
AGECONTROL s.p.a.».
7.8
CANDIANI
Al comma 2, lettera d), numero 1 sostituire le parole da: «riorganizzazione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA)» fino a: «attualmente detenute da AGEA» con le seguenti: 
«soppressione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e istituzione di una Agenzia
interregionale per le erogazioni in agricoltura che si articola in dipartimenti interregionali che subentra
all'AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo
pagatore. Restano confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e riconosciuti alla data di
entrata in vigore della presente legge. L'Agenzia interregionale avrà anche la funzione di gestione e
sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno
1984, n. 194,».
 
        Conseguentemente sopprimere le parole: «con corrispondente riduzione dei trasferimenti in
favore di AGEA.».
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7.9
DALLA TOR
Al comma 2, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «nonché dell'attuale sistema di gestione dei
flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori,
anche a livello regionale,» con le seguenti: «nonché dell'attribuzione del coordinamento e della
gestione del SIAN al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la riforma
dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 99 del 2004».
7.10
PUGLIA
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).
7.11
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
            «2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca, della sperimentazione e
dell'innovazione del settore agricolo, agroalimentare, delle foreste e della pesca mediante
incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria, di cui all'articolo 10, del decreto legislativo
29 ottobre 1999 n. 454, nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di cui
all'articolo 1 del medesimo decreto e successiva riorganizzazione che preveda una riduzione e
concentrazione delle strutture di ricerca e delle sedi operative, ispirata a criteri di efficacia ed
efficienza nell'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e immobiliari, mantenendo funzioni di
sostegno ai sistemi territoriali ed impulso all'innovazione delle imprese, anche attraverso l'attivazione
degli accordi strutturali con Regioni, con altre pubbliche amministrazioni e con privati».
7.12
STEFANO
Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2 con il seguente:
            «2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore
agroalimentare e del sostegno agli spin-off tecnologici, mediante istituzione di un unico ente preposto
alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria con conseguente
accorpamento del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dell'Istituto nazionale
di Economia agraria (INEA) di cui agli articoli 1 e 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
Tale accorpamento dovrà prevedere la razionalizzazione delle funzioni tecniche e amministrative,
salvaguardando al contempo le specificità delle competenze di provenienza, e creando le condizioni di
sinergia con l'attività di altre istituzioni scientifiche, anche di natura privatistica. L'ottimizzazione
funzionale e il potenziamento delle attività sul campo dovrà garantire il mantenimento di
un'articolazione di livello nazionale e regionale delle attività di ricerca, nel rispetto delle competenze
attribuite alle Regioni;»
7.13
FATTORI, GAETTI, DONNO, PUGLIA
Al comma 2, lettera d), numero 2), dopo le parole: «spin-off tecnologici» inserire la seguente: 
«pubblici».
7.14
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 4.
7.15
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 2, lettera d), numero 4), sostituire le parole: «o soppressione», con le seguenti: «finanziaria
e operativa».
7.16
DI MAGGIO
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Al comma 3, alinea, dopo le parole: «l'assistenza tecnica degli allevatori», inserire le seguenti: «e
della disciplina della riproduzione animale».
7.17
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 3, alinea, dopo le parole: «l'assistenza tecnica degli allevatori», inserire le seguenti: «e
della disciplina della riproduzione animale».
7.18
SCOMA
Al comma 3, alinea, dopo le parole: «dell'assistenza tecnica degli allevatori», inserire le seguenti: «e
della disciplina della riproduzione animale».
7.19
CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA
Al comma 3, alinea, dopo le parole: «l'assistenza tecnica degli allevatori», inserire le seguenti: «e
della disciplina della riproduzione animale».
7.20
DI MAGGIO
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del sistema di consulenza al settore», inserire le seguenti: «e
delle procedure per l'istituzione e la gestione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse
zootecnico del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive».
7.21
SCOMA
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del sistema di consulenza al settore», inserire le seguenti: «e
delle procedure per l'istituzione e la gestione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse
zootecnico del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive».
7.22
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del sistema di consulenza al settore», inserire le seguenti: «e
delle procedure per l'istituzione e la gestione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse
zootecnico del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive».
7.23
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «alle relative associazioni di allevatori», con le seguenti: 
«alle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».
7.24
DI MAGGIO
Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «alle relative associazioni di allevatori», con le seguenti: 
«alle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».
7.25
SCOMA
Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «alle relative associazioni di allevatori», con le seguenti: 
«alle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».
7.26
SCOMA
Al comma 3, lettera f), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le associazioni di allevatori delle razze
equine sportive, per adempiere a tali funzioni utilizzeranno le risorse presenti nei fondi europei
destinati alla politica agricola comune (PAC) relativa al periodo 2014-2020, in particolare relative al
programma operativo nazionale (PON) e dalle maggiori entrate provenienti da giochi e scommesse. La
ripartizione di tali fondi tra le diverse associazioni di allevatori verrà stabilita con apposito decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 7, della legge 19 novembre 2008, n. 184 e
successive modificazioni;».
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7.27
DI MAGGIO
Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «associazioni di allevatori», con le seguenti: 
«organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».
7.28
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «associazioni di allevatori», con le seguenti: 
«organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia.».
7.29
SCOMA
Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «associazioni di allevatori», con le seguenti: 
«organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia.»
7.30
DI MAGGIO
Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di
impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».
7.31
SCOMA
Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di
impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».
7.32
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di
impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».
7.33
CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA
Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di
impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».
7.34
MARINELLO
Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
            «g-bis. Introduzione della qualifica di Imprenditore Agricolo Equestre (IAE), per le attività che
riguardano la gestione di scuderie e allevamenti di razze equine, ad esclusione degli ippodromi,
seguendo il disposto del decreto legislativo n. 99 del 2004 per l'Imprenditore Agricolo Professionale
(IAP), previa la provata disponibilità di aree coltivabili, interne o remote alle strutture, destinate allo
sviluppo rurale (PSR 2014-2020) non inferiori all'ettaro e destinabili all'autoproduzione per
l'alimentazione dei cavalli, e relativo allenamento e addestramento, con colture avvicendate come
fieno, carote, avena, erba medica».
7.35
CANDIANI
Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
            «g-bis. Prevedere che l'erogazione dei contributi statali sulla tenuta dei libri genealogici
avvenga sulla base del numero di capi gestiti su base regionale.».
7.36
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Apportare le seguenti modificazioni:
            «a) Al comma 4, sostituire le parole da: ''sono trasmessi'' fino alla fine del comma, con le
seguenti: ''sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.''
            b) sopprimere il comma 5.».
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7.37
IL RELATORE
Al comma 4, dopo le parole: «di concerto» inserire le seguenti: «con il Ministro della salute,».
7.0.1
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Istituzione della Banca delle terre agricole)

        1. È istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle
terre agricole, di seguito denominata ''Banca'', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
        2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei
terreni e delle aziende agricole, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività
produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni
necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di
cessione e acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III
del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
        3. La Banca è accessibile sul sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le
modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.
        4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti,
l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con
l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende
pilota.
        5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli
assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di
partecipazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle
università e degli istituti superiori».
7.0.2
CANDIANI
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto
2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento
dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti

dalla normativa europea)
 

       1.  All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
            1. in fine aggiungere le parole: ''nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la
penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti da
filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da
agricoltura sociale'';
            2. le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono,
trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';
            3. le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''che
producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari'';
        al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
            le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono,
trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';
            le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''che
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producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari'';
            comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, al primo periodo, prima delle parole: ''attraverso il
proprio sito istituzionale'' premettere la seguente: ''anche''».
7.0.3
CANDIANI
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto

2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        
            1. All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
        al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
        aggiungere, in fine, le parole: ''nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la
penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti da
filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da
agricoltura sociale'';
        le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono,
trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';
        le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono,
trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari'';
        al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
        le parole: ''che producono prodotti agricoli'', sono sostituite dalle seguenti: ''che producono,
trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';
        le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono,
trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari'';
        al comma 7 sopprimere la lettera b). Conseguentemente sopprimere il comma 8''».
7.0.4
CANDIANI
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto
2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento
dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti

dalla normativa europea)
 

       1. All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
            aggiungere, in fine, le parole: ''nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la
penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agro alimentari a chilometri zero, provenienti da
filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da
agricoltura sociale'';
            le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono,
trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';
            le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''che
producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari''».
7.0.5
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CANDIANI
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto

2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento
dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti

dalla normativa europea)
 

        1. All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
            le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono,
trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';
            le parole: ''che producono prodotti agro alimentari'', sono sostituite dalle seguenti: ''che
producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari''».
7.0.6
CANDIANI
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto

2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

 
        1. All'articolo 3, comma 1 infine aggiungere le parole: ''nonché per quelle logistiche e distributive
intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero,
provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di
qualità nonché da agricoltura sociale''».
7.0.7
CANDIANI
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art.7-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto
2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento
dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti

dalla normativa europea)
 

        1. All'articolo 3, comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
            le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono,
trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';
            le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'', sono sostituite dalle seguenti: ''che
producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari''».
7.0.8
CANDIANI
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art.7-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto
2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento
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dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti
dalla normativa europea)

 
        All'articolo 3, comma 7, sopprimere la lettera b).
        Conseguentemente, sopprimere il comma 8. ».
7.0.9
CANDIANI
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 3, comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, al primo periodo, prima delle parole:
''attraverso il proprio sito istituzionale'' premettere la seguente: ''anche''».
 

Art.  8
8.1
IL RELATORE
Sopprimere l'articolo.
8.2
PUGLIA, DONNO
Al comma 1, dopo le parole: «nonché alle», inserire le seguenti: «microimprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle».
8.3
CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA
Al comma 1, dopo le parole: «della Commissione, del 6 agosto 2008,», inserire le seguenti: «ed alle
organizzazioni ed associazioni di produttori riconosciute.».
8.4
SCOMA
Al comma 1, dopo le parole: «della Commissione, del 6 agosto 2008,», inserire le seguenti: «ed alle
Organizzazioni dei produttori riconosciute».
8.5
DI MAGGIO
Al comma 1, dopo le parole: «della Commissione, del 6 agosto 2008,», inserire le seguenti: «ed alle
organizzazioni dei produttori riconosciute.».
8.6
FATTORI, GAETTI, DONNO, PUGLIA
Al comma 2, sostituire le parole da: «anche con riguardo» fino alla fine del comma, con le seguenti: 
«in particolare riguardo la corretta e tempestiva informazione circa la effettiva possibilità di fruizione
del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio».
8.7
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 3, sostituire le parole: «anni 2014 e 2015» con le seguenti: «anni 2015 e 2016» e sostituire
le parole: «anno 2016» con le seguenti: «anno 2017».
8.8
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
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Sopprimere il comma 4.
8.0.1
STEFANO
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizioni per prevenire l'abbandono del territorio rurale)

 
        1. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti
all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in
materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n.1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre
2013, è concessa, per gli anni 2015 e 2016, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del
codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei
comuni con popolazione al 31 dicembre 2013 inferiore a diecimila residenti, caratterizzati
contemporaneamente da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata, una
detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal
medesimo regolamento UE.
        2. L'agevolazione di cui al comma 1 è altresì concessa ai giovani imprenditori che non abbiano
ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che
avviano l'attività agricola a decorrere dal 1° gennaio 2015 nel territorio dei comuni aventi le
caratteristiche di cui al comma 1.
        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere
della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio
decreto, le modalità di applicazione dell'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e i parametri statistici per
l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'agevolazione stessa.
        4. L'agevolazione fiscale di cui ai commi 1 e 2 è concessa nel limite massimo di spesa di 50
milioni di euro all'anno per gli anni 2015 e 2016. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per gli
anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come
rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
8.0.2
STEFANO
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Modernizzazione della logistica)

        1. A decorrere dall'anno 2015 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di
preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture
logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle
seguenti finalità:
            a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
            b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
            c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
            d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
            e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e
l'integrazione con la rete europea.
        2. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti
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dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziate per le infrastrutture
strategiche dalla legge di stabilità».
8.0.3
STEFANO
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Piani nazionali di settore)

        1. A decorrere dall'anno 2015 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore,
predisposti dal Ministero stesso, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.
        2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 50 per
cento, a decorrere dall'anno 2015, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a
corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625.
        3. Per l'anno 2015 le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate
all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore olivicolo oleario, dal piano cerealicolo e dal
piano d'azione per l'agricoltura biologica».
 

Art.  9
9.1
IL RELATORE
Sopprimere l'articolo.
9.2
CANDIANI
Sopprimere l'articolo.
9.3
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA, CIOFFI
Sopprimere l'articolo.
9.4
SCOMA
Sopprimere l'articolo.
9.5
DI MAGGIO
Sopprimere l'articolo.
9.6
STEFANO
Sopprimere l'articolo.
9.7
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, nel rispetto della
normativa europea, l'introduzione di un segno identificativo pubblico e facoltativo identificativo della
produzione agricola ed agroalimentare nazionale, nonché dispone il relativo regolamento d'uso e le
modalità di vigilanza».
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9.8
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, sopprimere lo parola: «privato»;
            b) al secondo periodo, dopo lo parola: «marchio», aggiungere le seguenti: «di proprietà del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
9.9
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 1, sopprimere la parola: «maggiormente».
9.10
SCALIA
Al comma 1, dopo le parole: «marchio privato e facoltativo identificativo della produzione agricola ed
agroalimentare nazionale», inserire le seguenti: «che indichi anche l'impiego di manodopera di
qualità».
9.11
FASIOLO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di favorire la tutela, promozione e sviluppo dei prodotti agroalimentari tradizionali
di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, all'articolo 5 del decreto ministeriale 18 luglio
2000, recante Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, dopo il primo capoverso sono
inseriti i seguenti: ''Non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo gli Enti e le
Associazioni senza fini di lucro che si occupano di tutela, sviluppo e promozione dei prodotti di cui
agli elenchi previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350. Per tali finalità, i predetti
soggetti possono ottenere marchi collettivi nazionali ed europei senza pregiudizio per i soggetti che
producono tali prodotti, nel rispetto delle norme tecniche che hanno permesso la loro iscrizione negli
elenchi.
        Le norme tecniche di produzione, delimitazione territoriale e quanto ha permesso l'iscrizione dei
prodotti negli elenchi nazionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 devono
costituire la base per i disciplinari di produzione, che non possono omettere alcuna delle predette
norme tecniche, inclusi i disciplinari di produzione redatti al fine di ottenere l'attribuzione del marchio
DOP, IGP e delle altre forme di tutela previste dalla normativa nazionale ed europea. La produzione
dei prodotti iscritti negli elenchi, con i nomi di cui ai medesimi elenchi, non può avvenire al di fuori
dei territori ivi indicati''».
9.12
ALBANO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione nella programmazione delle politiche a
supporto delle produzioni agricole d'eccellenza locali, è istituito il Registro delle Associazioni
nazionali delle Città d'Identità. Possono essere iscritte nel Registro le associazioni costituite allo scopo
di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi prodotti enogastronomici,
operanti, da almeno cinque anni, sul territorio nazionale e i cui associati provengano da almeno undici
Regioni e cinquanta Comuni. Tale Registro è tenuto presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
proprio decreto, provvede all'iscrizione degli aventi diritto».
9.0.1
SAGGESE, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, VALENTINI
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Interventi per la tutela e la promozione della dieta mediterranea)

        1. Ai fini della tutela e della promozione della dieta mediterranea, quale patrimonio culturale
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immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e quale modello nutrizionale cui
sono legate specifiche attività economiche, ambientali, sociali e culturali, il presente articolo persegue
i seguenti obiettivi:
            a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta
alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi
studi e ricerche interdisciplinari relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea e la salute
pubblica e la tutela dell'ambiente;
            b) favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nei
sistemi di ristorazione collettiva, e in particolare nelle mense scolastiche;
            c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti
della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori
di provenienza;
            d) predisporre attività formative e divulgative sulla dieta mediterranea, e sulle culture e i
paesaggi a essa associati, anche attraverso la collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e
grado;
            e) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le
comunità che abbiano tradizioni analoghe, attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni
comuni a livello nazionale ed internazionale;
            f) promuovere la dieta mediterranea particolarmente nell'ambito dei siti iscritti nella lista del
patrimonio materiale dell'umanità UNESCO, valorizzandovi le colture tipiche tradizionali e i paesaggi
rurali storici ad essi connessi.
        2. Ai fini di cu al presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali possono adottare, nel rispetto dei princìpi generali contenuti nella presente legge adeguati
strumenti al fine di valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di informazioni, lo
sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale ed
internazionale, e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di fili ere enogastronomiche dedicate
alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.
        3. È istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
marchio ''dieta mediterranea ? patrimonio dell'umanità'', di proprietà esclusiva dello stesso Ministero,
al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere,
anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche
tradizionali. Con il medesimo decreto sono definite le procedure per la concessione, la verifica e il
controllo sul suddetto marchio nonché le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al
presente articolo.
        4. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente
identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei
prodotti e dello stile di vita della dieta mediterranea, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
            a) il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari per i quali è stato
concesso;
            b) l'uso del marchio può avvenire a scopo occasionale quale: pubblicitario, di avvenimenti
tecnici o commerciali, quali: fiere, corsi, convegni, oppure a scopo continuativo: quali carta da lettera, 
brochure, imballaggi, materiale pubblicitario. Il marchio può essere usato sia da solo sia affiancato a
marchi propri dell'impresa autorizzata o ai marchi UNESCO ed in tal caso nel rispetto della normativa
internazionale in materia;
            c) il diritto d'uso del marchio è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o
esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.
        5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali valuta le domande di concessione del
marchio e risponde, positivamente o negativamente, comunque con atto motivato insindacabile, entro

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.40. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 80 (pom.) del

01/10/2014

Senato della Repubblica Pag. 627



due mesi dalla data di presentazione della domanda. Per poter accedere all'utilizzo del marchio è
necessario, in ogni caso, assicurare adeguata visibilità alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia
del patrimonio culturale immateriale e al valore culturale della dieta mediterranea patrimonio
dell'umanità. Il Ministero verifica altresì il permanere delle condizioni e delle modalità d'uso del
marchio, anche attraverso il ricorso ai nuclei speciali delle Forze dell'ordine a ciò preposti.
        6. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del marchio o delle norme della
presente legge determinano la revoca della licenza d'uso del marchio che viene tempestivamente
comunicata all'interessato.
        7. Ai compiti di cui ai commi 4, 5 e 6 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i
nuclei di Forze speciali di cui al comma 3 provvedono nell'ambito delle risorse umane ed economiche
disponibili a legislazione vigente.
        8. Per l'attuazione delle finalità di tutela e promozione della dieta mediterranea, è istituito presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la valorizzazione della dieta
mediterranea ? patrimonio dell'umanità. Per gli anni 2015 e 2016 sono stanziati, per il suddetto Fondo,
per ciascun anno, 1 milione di euro. Ai maggiori oneri di cui al presente comma , pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
9.0.2
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, ZIN, BATTISTA, LANIECE
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Misura volta ad incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli)

        1. All'articolo 33, comma 2-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono
altresì considerate produttive di reddito agrario le attività connesse alla commercializzazione, ad opera
di imprenditori agricoli, di prodotti acquistati, in misura non superiore ad un quinto del valore della
loro produzione totale, da altri imprenditori agricoli''».
 

Art.  10
10.1
IL RELATORE
Sopprimere l'articolo.
10.2
CIOFFI, DONNO, GAETTI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole
singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il
programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a
titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete».
10.3
CIOFFI, DONNO, GAETTI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: ''entro due mesi'',
premettere le seguenti: ''qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del
comma 4-quater,''».
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10.4
SCOMA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 3 , comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: ''entro due mesi'', premettere le seguenti:
''qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,''».
10.5
DI MAGGIO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 3 , comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: ''entro due mesi'', premettere le seguenti:
''qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,''».
10.6
SCOMA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, seguenti periodi: ''Per i contratti di rete di cui al
presente comma è richiesta all'Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale
pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via
telematica degli adempimenti di cui al presente comma''».
10.7
DI MAGGIO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Per i contratti di rete di cui al
presente comma è richiesta all'Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale
pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via
telematica degli adempimenti di cui al presente comma».
10.0.1
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
        1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Per i contratti di rete di cui al
presente comma è richiesta all'Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale
pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via
telematica degli adempimenti di cui al presente comma.''».
10.0.2
DONNO, PUGLIA, CATALFO
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Assunzione congiunta di lavoratori)

        1. Al comma 3-ter, dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole: ''50
per cento'', sono sostituite con le seguenti: ''40 per cento.''».
10.0.3
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
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«Art. 10-bis.
        1. All'articolo 3 , comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: ''entro due mesi'', sono premesse le seguenti: ''qualora la
rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,''» .
 

Art.  11
11.1
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministrazioni interessate», inserire le seguenti: «i comuni,
le unioni dei comuni, le regioni e gli enti vigilati,».
11.2
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Al comma 1, lettera a), capoverso «7-bis», dopo lo parola: «forniscono», inserire la seguente: «a
titolo gratuito».
11.3
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. La partecipazione agli aiuti europei è estesa alle risorse della nuova programmazione
comunitaria 2014-2020 attraverso l'istituzione di un apposito Fondo a valere sulle risorse del Piano
Sviluppo Rurale ? PSR».
11.0.1
PIGNEDOLI
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Consorzi di tutela per le bevande spiritose)

        1. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni
geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei
regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui
all'allegato III del regolamento (CE) n. 110 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla
protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela.
        2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela di cui al presente articolo».
 

Art.  12
12.1
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Sopprimere l'articolo.
12.2
DALLA TOR
Al comma 1, sostituire le parole: «tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in
materia di» con le seguenti: «anche in attuazione della normativa dell'Unione Europea per la».
12.3
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, 
LANIECE
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Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            «a) sostituire le parole: ''degli orientamenti'' con le seguenti: ''dei principi generali'';
            b) sostituire la lettera a) con la seguente: ''a) revisione della normativa in materia di gestione
dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi e fondi di mutualità anche in
forma combinata fra loro a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle
aziende agricole e la diretta gestione agli imprenditori agricoli in forma singola o associata'';
            c) sostituire la lettera b) con la seguente: ''b) disciplina dei Fondi di mutualità costituiti dagli
imprenditori agricoli per l'erogazione di compensazioni a seguito di avversità atmosferiche, fitopatie
epizoozie e per la stabilizzazione del reddito degli agricoltori;''
            d) istituzione di un corpo peritale autonomo per la rilevazione dei danni alle produzioni
agricole e zootecniche, alle infrastrutture agricole ed agli impianti produttivi ai fini dell'erogazione dei
risarcimenti assicurativi e delle compensazioni dai fondi di mutualità;»
12.4
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 1, dopo le parole: «dei rischi e delle crisi» inserire le seguenti: «e dell'attività di
prevenzione».
12.5
BERTUZZI
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire la lettera a) con le seguenti:
            «a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, tenendo in
considerazione i due elementi del rischio concernente il prodotto e del rischio derivante dalla volatilità
dei prezzi di mercato, anche attraverso una adeguata assegnazione delle risorse della Politica agricola
comune alla copertura assicurativa dei rischi di mercato, favorendo:
                1) lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e
ai beni strumentali alle aziende agricole, rapportando le perdite economiche alle rese e ai cicli di
produzione delle specifiche colture prodotte;
                2) l'estensione della copertura assicurativa ai rischi di volatilità dei prezzi dei prodotti
agricoli al fine di garantire un adeguata remunerazione del prodotto;
                3) lo sviluppo di forme di assicurazione del reddito, come forma di gestione dei rischi e delle
crisi nel settore agricolo a seguito di crisi di reddito, dovute a fattori esogeni comuni a tutte le imprese
dell'area o del settore considerato, così come definite a livello europeo anche al fine di rendere il
sistema compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato in agricoltura;
                4) l'introduzione di forme di assicurazione dal rischio finanziario per le imprese agricole con
maggior rischio di esposizione debitoria».
            b) Sostituire la lettera c) con la seguente:
            «c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati agroalimentari, con
particolare riferimento a:
                1) forme di organizzazione, requisiti delle organizzazioni dei produttori e delle unioni di
rappresentanza, forme di rafforzamento delle organizzazioni interprofessionali ai fini dello sviluppo
dell'integrazione economica;
                2) intese di filiera, definendo criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al
territorio di provenienza, potenziando il ruolo delle organizzazioni interprofessionali nella stipula,
nella concertazione e nella definizione delle strategie e delle politiche di ciascun comparto, favorendo
la definizione di condizioni obbligatorie in merito alle condizioni contrattuali tra i soggetti della filiera
al fine di prevenire squilibri di mercato che creino danno per i consumatori e gli operatori della filiera;
                3) contratti di organizzazione e vendita, con particolare attenzione alle disposizioni in
materia di contratti quadro».
12.6
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
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Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
            «a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo:
                1) lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e
ai beni strumentali alle aziende agricole;
                2) l'estensione della copertura assicurativa ai rischi di volatilità dei prezzi dei prodotti
agricoli al fine di garantire un adeguata remunerazione del prodotto».
12.7
DALLA TOR
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «strumenti assicurativi», inserire le seguenti: «e mutualistici, e
la loro integrazione reciproca,».
12.8
DALLA TOR
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche prevedendo gradualità nelle
agevolazioni;».
12.9
DALLA TOR
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) disciplina dei Fondi di mutualità per la
copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli
agricoltori».
12.10
DALLA TOR
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis). Istituzione di un corpo peritale autonomo
in funzione della trasparenza e della corretta erogazione dei contributi pubblici».
12.11
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, ZIN, BATTISTA, LANIECE
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento:
            1) agli accordi interprofessionali
            2) ai contratti di organizzazione e vendita;
            3) alle forme di organizzazione dei produttori agricoli (OP), anche mediante le modifiche del
decreto ministeriale 12 febbraio 2007, n. 85 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005,
n. 102 necessarie a modificare i requisiti di riconoscimento nelle seguenti forme:
                aa) per i settori apistico, cerealicolo-riso-oleaginoso, sementiero, sughericolo, zootecnico e
florovivaistico, di prodotti biologici certificati ed agroenergetico, ridurre il requisito di numero minimo
dei produttori aderenti da cinque a tre;
                bb) per i settori olivicolo e vitivinicolo, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori
aderenti da cinquanta a venti;
                cc) per il settore pataticolo, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da
venticinque a dieci;
                dd) per il settore tabacchicolo, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti
da quaranta a dieci;
                ee) per gli altri settori, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da
cinque a tre;
                ff) ai fini del requisito del volume minimo di produzione commercializzata, conferita dagli
associati all'organizzazione, prevedere che, se si tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC,
DOP o DOCG, la soglia minima del volume di prodotto debba essere conseguita nel triennio e non
nell'anno;
                gg) ai fini del requisito del volume minimo di produzione commercializzata, conferita dagli
associati all'organizzazione, prevedere che, se si tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC,
DOP o DOCG, il requisito della commercializzazione diretta del 75 per cento della produzione di ogni
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singolo socio deve essere dimostrato entro la fine del terzo anno successivo al riconoscimento, a
condizione che entro la fine del secondo anno successivo al riconoscimento la OP commercializzi
direttamente almeno il 37,5 per cento di tale produzione;
            hh) ai fini del requisito del volume minimo di produzione commercializzata, conferita dagli
associati all'organizzazione, prevedere che, se si tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC,
 DOP o DOCG, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui alle lettere ff) e gg), sono esclusi i prodotti
autoconsumati».
12.12
ALBANO
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
            «c-bis) miglioramento delle condizioni di accessibilità ai mercati finanziari delle imprese
agricole, ittiche e dell'acquacoltura, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui
mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi, finalizzati
anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché al superamento da parte delle imprese stesse delle
situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari.
            c-ter) individuazione di adeguati strumenti di intervento utili a fronteggiare crisi di mercato dei
prodotti agricoli, ittici e di acquacoltura.».
12.13
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, sostituire le parole da: «sono trasmessi», fino alla fine del comma, con le
seguenti: «sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»
            b) sopprimere il comma 3.
12.14
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, 
RUTA, SAGGESE
Nella rubrica, dopo le parole: «rischio in agricoltura», inserire le seguenti: «e nel settore della pesca e
acquacoltura».
12.0.1
CANDIANI
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Istituzione della Banca della Terra regionale)

 
        1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di
ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali
abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, viene istituita la
''Banca della Terra regionale''.
        2. La Banca della Terra regionale consiste in un inventario pubblico, completo e aggiornato
dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni
di concessione o autorizzazione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili.
        3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e
acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di funzionamento
della Banca della Terra regionale.
        4. Le Regioni provvedono al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di beni di sua
proprietà o di beni affidatigli in gestione in convenzione da soggetti pubblici e privati e inseriti nella
Banca della Terra regionale.
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        5. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la
conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene
viene concesso, la durata dell'autorizzazione o concessione e l'ammontare del canone o corrispettivo
che deve essere corrisposto dall'assegnatario. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione
gravano sul concessionario.
        6. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440, per favorire il recupero
delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri
idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo
svolgimento delle attività agro-forestali, le Regioni valorizzano le terre agricole incolte, coerentemente
con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.
        7. Si considerano abbandonati o incolti:
            a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni, ad
esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;
            b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni
arbustive ed arboree spontanee;
        8. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 13,
effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono
alla Regione, indicando i terreni per i quali non si è ancora ricevuta conferma alla richiesta di
iscrizione di cui al comma 13, lettera c). Decorso inutilmente tale termine, la Regione esclude
temporaneamente i comuni inadempienti da ogni trasferimento, bando o finanziamento regionali fino
al momento dell'effettuazione e trasmissione del censimento ai fini dell'inserimento dei terreni nella
Banca della Terra regionale.
        9. La Regione coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all'inserimento dei terreni
nella Banca della Terra regionale.
        10. La Regione provvede all'approvazione del piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni
individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei
terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano di
sviluppo allegato alla richiesta. Il piano è redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite
dal regolamento di cui al comma 13.
        11. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito
secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 13.
        12. I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 13,
possono chiedere di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo da loro
redatto e presentato secondo i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 13.
        13. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4, 5 e 6 della legge 4 agosto 1978, n. 440 ''Norme
per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate'', il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali definisce i seguenti principi e criteri ai quali le Regioni si
dovranno attenere:
            a) le norme tecniche e procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni;
            b) i criteri per l'adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni classificati come abbandonati o
incolti;
            c) le procedure per la richiesta formale ai proprietari e agli aventi diritto di poter iscrivere il
terreno negli elenchi della Banca della Terra regionale;
d) l'accettazione espressa di tale richiesta rappresenta una condizione essenziale per la successiva
autorizzazione o concessione del bene da parte della Regione;
            e) i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di
inserimento di terreni negli elenchi della Banca della Terra regionale;
            f) criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 10;
            g) i criteri per l'ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati e incolti,
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per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti, con particolare riguardo ai
giovani e alle donne;
            h) i criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati, nonché le
norme concernenti la eventuale revoca del contratto e l'introduzione di idonee garanzie a copertura del
regolare pagamento dei canoni;
            i) i criteri e modalità di controllo da parte dell'ente sull'attuazione dei piani di sviluppo di cui ai
commi 10 e 12 e le procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità;
            l) le modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative dì cui al comma 9.
        14. il Governo, entro il 30 dicembre di ogni anno, invia al Parlamento una relazione annuale
contenente le informazioni sullo stato di attuazione della legge, contenente, in particolare, una stima
della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nella Banca della
terra regionale e sui principali risultati ottenuti, in particolare in termini di riduzione di costi e di
promozione ed utilizzo della Banca della terra ai fini della realizzazione delle politiche per lo sviluppo
agro-forestale.
        15. Per la realizzazione della Banca della Terra regionale è autorizzata la spesa di euro 1.000.000
per l'anno 2015.
        16. Agli oneri derivanti dal presente articolo ammontanti a 1.000.000 di euro per l'anno 2015 si
provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
12.0.2
CANDIANI
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«12-bis.
(Rivalutazione terreni e partecipazioni)

        1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) Al primo periodo, le parole: ''1° gennaio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''1° gennaio
2015;
            b) Al secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno
2015'';
            c) Al terzo periodo, le parole: ''30 giugno 2014'' sono sostituite dalle seguenti ''30 giugno 2015''
        2. Le maggiori entrate di cui al precedente comma confluiscono nel Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
12.0.3
CANDIANI
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso art. 10-bis (soggetti beneficiari) dopo il
comma 3 sono inseriti i seguenti:
            ''4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa
nel territorio nazionale.
        5. I giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale da almeno 5 anni
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consecutivi''».
 

Art.  13
13.1
IL RELATORE
Sopprimere l'articolo.
13.2
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10. ? (Benefici)» dopo la parola: «durata» sostituire le parole:
 «comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni» con le seguenti: 
«escluso il periodo di preammortamento e non superiore a venti anni».
13.3
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10. ? (Benefici)» sostituire le parole: «dieci anni» con le
seguenti: «quindici anni».
13.4
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10. ? (Benefici)» dopo le parole: «dieci anni», sostituire la
parola: «comprensiva» con le seguenti: «escluso il periodo di preammortamento».
13.5
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10. ? (Benefici)» sostituire le parole: «75 per cento» con le
seguenti: «85 per cento».
13.6
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. ? (Soggetti beneficiari)» alla lettera a) sostituire le
parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».
13.7
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. ? (Soggetti beneficiari)» Alla lettera c) dopo la parola:
 «civile» aggiungere le seguenti: «a titolo principale».
13.8
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. ? (Soggetti beneficiari)» alla lettera e) sostituire le
parole: «quaranta anni» con le seguenti: «quarantacinque anni».
13.9
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. ? (Soggetti beneficiari)» alla lettera f) sostituire la
parola: «quarantesimo» con la seguente: «quarantacinquesimo».
13.10
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
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Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. ? (Soggetti beneficiari)» alla lettera f) dopo le parole: 
«conduzione di un» sopprimere la parola: «intera.
13.11
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. ? (Soggetti beneficiari)» alla lettera f) dopo le parole: 
«prodotti agricoli» aggiungere le seguenti: «o di produzione di energia».
13.12
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis», comma 1, lettera f), al primo periodo, aggiungere in
fine lo seguente parola: «autoprodotti».
13.13
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. ? (Soggetti beneficiari)», comma 2, dopo le parole: 
«forma societaria» aggiungere le seguenti: «a prevalente maggioranza giovanile».
13.14
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-quater. ? (Risorse finanziarie disponibili)» sopprimere la
lettera b).
13.0.1
STEFANO
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Disposizioni per favorire lo sviluppo di colture

non finalizzate alla produzione alimentare)
 

        1. Al fine di consentire lo sviluppo di colture agricole non finalizzate alla produzione alimentare,
nonché facilitare la fitodepurazione e la bonifica di terreni soggetti a fenomeni di inquinamento, agli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in possesso di regolare fascicolo
aziendale presso l'anagrafe istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre
1999, n. 503, è consentita la coltivazione di canapa appartenente al genere Cannabis spp,
esclusivamente previo impiego di sementi certificate ai sensi della vigente normativa nazionale e
dell'Unione europea. Alle sementi di Cannabis spp non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9,
ottavo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.
        2. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
            a) conservare il cartellino di certificazione sementiera e la relativa documentazione fiscale
concernente l'acquisto delle sementi per un periodo non inferiore a dodici mesi successivi alla semina;
            b) recapitare alla più vicina stazione operativa delle forze di pubblica sicurezza, entro e non
oltre quindici giorni dalla semina, apposita comunicazione contenente le informazioni sull'ubicazione
del lotto coltivato, sulla varietà di semente utilizzata e sulla prevista destinazione del prodotto ottenuto.
        3. Il mancato rispetto dell'adempimento di cui al comma 2, lettera a), comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n.
1096. Tale sanzione viene raddoppiata in caso di mancato rispetto dell'adempimento di cui al comma
2, lettera b).
        4. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
            ''6) la Cannabis spp, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una
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percentuale di tetraidrocannabinoli (thc) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi naturali, le
sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per
effetto farmaco-tossicologico;''».
13.0.2
STEFANO
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica)

 
        1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome
adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n.157, provvedendo
alla individuazione nel territorio di propria competenza delle aree nelle quali, in relazione alla presenza
o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con
zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto
divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (Sus scrofa) a fini venatori e di ripopolamento.
        2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la
provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 1, il divieto di
cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale».
13.0.3
STEFANO
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Disposizioni per la tutela dei paesaggi rurali di particolare pregio)

        1. All'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
            ''g-bis) le aree interessate dalla presenza dei paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico
inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13
dicembre 2012'';
            b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        ''3-bis. Nell'ambito delle aree tutelate ai sensi del comma 1, lettera g-bis), del presente articolo, gli
organi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali che concorrono alla definizioni degli strumenti di
pianificazione territoriale e paesaggistica valutano prioritariamente l'esigenza di mantenere
l'utilizzazione agricola dei suoli e le pratiche tradizionali che la supportano e consentire gli interventi
funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica.''».
13.0.4
DONNO, PUGLIA
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

        1. Al comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'alinea, dopo le parole: ''Ministro dell'economia e delle finanze'', aggiungere le seguenti: ''e
con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali'';
            b) alla lettera a), dopo il punto 4, aggiungere il seguente: ''4-bis. Opportune misure volte a
ricomprendere, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese agricole e del settore della pesca
tra i soggetti beneficiari del Fondo.''».
13.0.5
RUTA
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Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.

        1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''datori di lavoro di cui all'articolo 2135 del codice
civile,'' sono inserite le seguenti: ''ed agromeccanici''».
 

Art.  14
14.1
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Sopprimere l'articolo.
14.2
STEFANO
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 14. ? (Disposizioni in materia di filiera corta). ? 1. Al fine di promuovere il rapporto diretto
fra produttori e consumatori nel comparto agroalimentare e valorizzare la conoscenza delle tradizioni
produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro delle politiche alimentari e forestali, acquisita l'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata
''Prodotto di fattoria'', finalizzata ad agevolare nell'etichettatura la comunicazione delle proprietà dei
prodotti agricoli e di prima trasformazione immessi in commercio direttamente al consumatore finale
da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile.
        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
            a) consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati
all'interno della provincia in cui ha sede il luogo di coltivazione e prima trasformazione o ad una
distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;
            b) riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi
compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20
novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007;
            c) prevedere l'istituzione a cura delle Regioni di un Albo dei soggetti abilitati all'utilizzo
dell'indicazione facoltativa di qualità;
            d) prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per
l'etichettatura sia consentita a titolo gratuito;
            e) prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti
dello Stato e delle Regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni
attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.
        3. I comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti
agricoli e di prima trasformazione di cui al comma 2, lettera a), almeno il 20 per cento del totale dei
posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.
        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori
entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento
dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
14.3
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, dopo la parola: «ospedaliere» inserire le seguenti: «, aziendali e private».
14.4
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
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Al comma 1, sostituire le parole: «possono prevedere», con le seguenti: «devono prevedere».
14.5
IL RELATORE
Al comma 1, dopo le parole: «criteri di priorità per l'inserimento di» sopprimere le seguenti: «prodotti
agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché» e, al comma 2, dopo le
parole: «i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione» sopprimere le
seguenti: «dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, nonché».
14.6
VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, 
AMATI, GRANAIOLA
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e
della pesca sociale, e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica»
            b) al comma 1, dopo le parole: «criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari»
inserire le seguenti: «e della filiera ittica,» e dopo le parole «provenienti da operatori dell'agricoltura
sociale» inserire le seguenti: «e della pesca sociale».
14.7
IL RELATORE
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» con le seguenti: 
«previa intesa con la Conferenza unificata».
14.8
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2 dopo le parole: «e prodotti agricoli e alimentari» inserire le seguenti: «derivanti
dall'agricoltura biologica o comunque».
14.0.1
PUGLIA, GAETTI, DONNO
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Banca della Terra)

 
        1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, per procedere alla
valorizzazione del patrimonio agricolo forestale, con particolare riferimento a quello di proprietà
pubblica e/o privata incolto e/o abbandonato nonché al fine di favorire il ricambio generazionale nel
comparto agricolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un Albo
denominato 'Banca della Terra", elenco periodicamente aggiornato contenente le informazioni relative
alla consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni di cui al comma 2 nonché, in caso di
assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di
concessione.
        2. La Banca della Terra comprende:
            a) i terreni e gli immobili della riforma agraria che permangono nella disponibilità dell'Ente di
sviluppo agricolo (ESA) a conclusione della procedura di assegnazione di cui all'articolo 20;
            b) i terreni e gli immobili del demanio forestale non strettamente funzionali all'espletamento
dell'attività istituzionale dell'Amministrazione forestale regionale;
            c) i terreni e gli immobili di proprietà degli assessorati regionali o provinciali, comunque
denominati, competenti in materia di agricoltura, sviluppo rurale e pesca e degli enti sottoposti a tutela
e vigilanza degli stessi;
            d) i terreni e gli immobili che gli enti locali e/o altri soggetti pubblici concedono in uso gratuito
all'Amministrazione regionale;
            e) i terreni e gli immobili che i privati concedono alla Banca della Terra secondo le modalità
individuate nel regolamento di cui al comma 3.
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        3. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce i canoni concessori nonché le modalità e le
procedure per la concessione dei beni inseriti nella Banca della Terra a favore di imprenditori agricoli
e giovani, che intendano in forma singola o associata valorizzarli attraverso progetti di sviluppo
innovativi, anche di carattere sociale.
        4. Le funzioni della Banca della Terra possono essere delegate dalla stessa alle cooperative di
conferimento esclusivamente per operazioni di acquisizione e concessione di beni di proprietà dei soci
conferitori.
        5. Ciascuna regione e provincia autonoma individua la percentuale dei beni da concedere sulla
base di apposita convenzione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicità e parità di trattamento, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. La
convenzione disciplina la durata, almeno decennale, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua
utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.
        6. L'assegnazione dei beni di cui al comma 5 avviene per la realizzazione di finalità solidaristiche
e per il perseguimento almeno dei seguenti obiettivi, tenuto conto della loro vocazione:
            a) produzione agricola destinata in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei
terreni, di cui al comma 5, ed in parte alle mense sociali per soggetti indigenti;
            b) produzione energetica da fonti rinnovabili attraverso l'installazione di tettoie fotovoltaiche
utilizzando le apposite risorse comunitarie e nazionali. L'introito derivante dalla vendita dell'energia al
gestore della rete è destinato in parte alla Regione o alla provincia autonoma, come royalties di
utilizzo, ed in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, come
reddito di dignità.
        7. La concessione dei beni di cui al presente articolo avviene esclusivamente attraverso procedure
di evidenza pubblica e con le finalità dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in
materia di tutela del territorio.».
14.0.2
ORRÙ, RUTA, RANUCCI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, 
VALENTINI
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Disposizioni a sostegno dell'agricoltura delle Isole minori)

        1. In considerazione del valore che le Isole minori rappresentano sotto il profilo naturalistico e
ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli
articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei
gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree,
attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, a decorrere dall'anno 2015 ai terreni agricoli
situati nei comuni delle Isole minori, di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nonché alle imprese agricole ivi situate sono estese le agevolazioni previste
dalla normativa vigente per i terreni agricoli situati nelle zone montane e svantaggiate.
        2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, si provvede:
            a) quanto a 5 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo ministero;
            b) quanto a 3 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo ministero;

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.40. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 80 (pom.) del

01/10/2014

Senato della Repubblica Pag. 641

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29150
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17769
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25235
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29035
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25226
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30914
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25495
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22770
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29173
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29200


            c) quanto a 2 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del
dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
14.0.3
CANDIANI
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto

2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

 
        1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al primo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a euro 18.000'' e
sostituire le parole: ''dieci ad un massimo di trenta giorni'' con le seguenti: ''trenta giorni ad un
massimo di sessanta giorni'';
Al primo periodo sopprimere le parole da ''e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione,'' fino
alla fine del periodo.
Sopprimere il terzo periodo;».
14.0.4
CANDIANI
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

 
        1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
            al primo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a euro
18.000'' e sostituire le parole: ''dieci ad un massimo di trenta giorni'' con le seguenti: ''trenta giorni ad
un massimo di sessanta giorni;''».
14.0.5
CANDIANI
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

 
        1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
            al primo periodo sopprimere le parole da: ''e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione,''
fino alla fine del periodo;
            sopprimere il terzo periodo».

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.40. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 80 (pom.) del

01/10/2014

Senato della Repubblica Pag. 642

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=29059
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29059


14.0.6
CANDIANI
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 4, comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo sostituire le parole: ''750 ad euro 4.500'' con le seguenti: ''3.000 ad euro 9.000'';
al secondo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a 18.000'';
            aggiungere in fine il seguente periodo: ''Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle
disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni
previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.''».
14.0.7
CANDIANI
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 4, comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo sostituire le parole: ''750 ad euro 4.500'' con le seguenti: ''3.000 ad euro 9.000'';
al secondo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a 18.000''».
14.0.8
CANDIANI
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

 
        1. All'articolo 4, comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: ''Gli addetti al controllo, nel
caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad
adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente
tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono
raddoppiati.''».
14.0.9
CANDIANI
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.40. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 80 (pom.) del

01/10/2014

Senato della Repubblica Pag. 643

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=29059
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=29059


imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 4, comma 8, primo periodo, dopo le parole: ''è punito'' aggiungere le seguenti: ''con
la reclusione da 6 mesi a tre anni e''».
14.0.10
CANDIANI
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 5 sopprimere il comma 4».
14.0.11
CANDIANI
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 5, comma 4 sopprimere la lettera b)».
14.0.12
CANDIANI
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 5 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''35 anni'' con le seguenti: ''50 anni''».
        Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
            a)alla rubrica sopprimere la parola: «giovani»;
            b)ovunque ricorra la parola: «giovani» sostituirla con la seguente: «lavoratori».
14.0.13
CANDIANI
Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto

2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

impresf1, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, primo periodo, in fine aggiungere le seguenti parole «L'iscrizione non comporta
oneri per le imprese.»;
            b) al comma 4, lettera b), dopo la parola «perdono» aggiungere le seguenti «uno o più».
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14.0.14
CANDIANI
Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 6, comma 3 primo periodo in fine aggiungere le seguenti parole «L'iscrizione non
comporta oneri per le imprese».
14.0.15
CANDIANI
Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto

2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 6, comma 4, lettera b) dopo la parola: «perdono» aggiungere le seguenti: «uno o
più».
14.0.16
CANDIANI
Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto

2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 7, comma 1 lettera a) capoverso 1-quinquies sono apportate le seguenti
modificazioni:
sostituire le parole «trentacinque anni» con le seguenti «quaranta anni»;
b)sopprimere le parole «diversi da quelli di proprietà dei genitori».
14.0.17
CANDIANI
Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto

2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 7, comma 1 lettera a) capoverso 1-quinquies sostituire le parole: «trentacinque
anni» con le seguenti: «quaranta anni».
14.0.18
CANDIANI
Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
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(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto
2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e

l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata

di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
        1. All'articolo 7, comma 1 lettera a) capoverso 1-quinquies sopprimere le parole: «diversi da
quelli di proprietà dei genitori».
14.0.19
CANDIANI
Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 7, dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari,
previste dal comma 4, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati
alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni,
aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma
societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto
da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo
professionale».
14.0.20
GAETTI
Dopo l'articola 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifiche alla legge 11 novembre 1996, n. 574)

        1. Alla legge 11 novembre 1996, n. 574, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

''Art. 1-bis.
(Ulteriore utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione)

        1. Le acque di vegetazione di cui all'articolo l, comma 1 della presente legge possono essere
oggetto di utilizzazione agronomica attraverso il conferimento in impianti confinati di fertirrigazione,
realizzati in modo tale da escludere qualsiasi effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al
sottosuolo o alle altre risorse ambientali''.
            b) all'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. Le Regioni possono autorizzare l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione negli
impianti di cui all'articolo 1-bis della presente legge, stabilendone le modalità operative, i limiti
quantitativi di spandimento, le esclusioni di talune categorie di terreni ed i termini temporali di
stoccaggio anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, al comma 1 dell'articolo
5 e al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge.''».
14.0.21
D'ALÌ
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
        1. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature,
nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro
proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in
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altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di
valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma l, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né
mettano in pericolo la salute umana.
        2. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista
autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale,
possono essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di compost o a fini energetici».
14.0.22
D'ALÌ
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, in materia di sfalci e potature)
        1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita
dalla seguente:
            ''f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le
potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e
nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di
manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se
utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non
danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana''».
14.0.23
D'ALÌ
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, in materia di essiccatoi agricoli)
        1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) alla parte I, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:
                ''v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese
agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l'anno e di
potenza installata non superiore a 450.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante'';
            b) alla parte II, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:
                «v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del
presente allegato''».
14.0.24
D'ALÌ
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, in materia di gestione dei rifiuti)
        1. All'articolo 185, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le
parole: ''di biogas o di compostaggio'', sono aggiunte le seguenti: ''quando il digestato o il compost 
prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole
consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del
comma 1''».
14.0.25
PADUA, PIGNEDOLI
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Dopo l'articolo, 14 inserire il seguente:
«Art. 14-bis.

        1. Nella parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre
1972, n. 633, al numero 12-bis), dopo la parola: ''basilico,'' sono inserite le seguenti: ''origano a rametti
o sgranato,''.
        2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2015, si
provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze''».
 

Art.  15
15.1
RUTA
Al Titolo IV, sopprimere il Capo 1.
15.2
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Sostituire gli articoli da 15 a 22, con il seguente:

«Art. 15.
(Disposizioni in materia di prodotti derivanti

dalla trasformazione del pomodoro)
        1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di prodotti derivanti
dalla trasformazione del pomodoro, confezionati e venduti o posti in vendita o comunque immessi al
consumo sul territorio nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) salvaguardia dei prodotti derivanti dalla trasformazione delle varietà di pomodoro tipiche
italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;
            b) valorizzazione delle produzioni di pomodoro tipiche italiane, quale espressione culturale,
paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;
            c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle
denominazioni di vendita dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro;
            d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà;
            e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo, e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito
delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
            j) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, delle varietà di pomodoro che possono fregiarsi della denominazione di
vendita, delle caratteristiche qualitative con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi
merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle
caratteristiche;
            g) previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi delle norme
abrogate dai decreti legislativi di cui al comma 1;
            f) esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo del prodotto tutelato da un
sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.
        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
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trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle
Commissioni medesime.
        3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere
comunque adottati.
        4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1,
il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la
procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.
        5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica».
 

Art.  16
16.1
SAGGESE
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «espressi in residuo rifrattometrico», con le seguenti: 
«espressi come residuo secco» e le parole: «passaggio da un residuo rifrattometrico ad un altro» con le
seguenti: «passaggio da un residuo secco ad un altro».
16.2
ALBANO
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
            a) alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
            «2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto dalla macinazione di fiocco di pomodoro oppure
da concentrato di pomodoro essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi
fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento.»;
            b) dopo la lettera d),  aggiungere la seguente:
            «d-bis) pomodori semi-dry o semi secco: prodotto ottenuto per eliminazione parziale dell'acqua
di costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri».
 

Art.  18
18.1
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Sopprimere l'articolo.

Art.  19
19.1
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera a), sostituire rispettivamente le parole: «3.000» e «18.000» con le seguenti: 
«2500» e «15.000».
19.2
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera b), sostituire rispettivamente le parole: «9.000» e «54.000» con le seguenti: 
«10.000» e «60.000».
 

Art.  21
21.1
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
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Al comma l, sopprimere le parole da: «o in Turchia» fino alla fine del paragrafo.
Art.  23

23.1
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Apportare le seguenti modificazioni:
            «a) al comma 2, sostituire le parole da: ''sono trasmessi'', fino alla fine del comma, con le
seguenti: ''sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari''.
            b) sopprimere il comma 3».
23.0.1
FATTORI, DONNO, PUGLIA
Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente:

«TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRENI DEMANIALI AGRICOLI

Art. 23-bis.
(Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 marzo 2012, n. 27)
        1. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
        ''Art. 66. ? (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola) ? 1. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei
soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità
istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in
concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il
trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al citato decreto si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
        2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non
strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
        3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
            a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura,
l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
            b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
            c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.
        4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di
riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
        5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo
insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale
dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai giovani agricoltori definiti dal
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
        6. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste
dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
        7. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 affittuari dei terreni ai
sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
        8. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle
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medesime aree.
        9. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affidare
in affitto, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di
loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
        10. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione
urbanistica diversa da quella agricola.
        11. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio
per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura
nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese
agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla
valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale''.

Art. 23-ter.
(Delega al Governo in materia di disciplina dell'affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione

agricola)
        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come sostituito
dall'articolo 23-bis della presente legge.
        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche
giovanili, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
            a) prevedere che nei terreni affittati siano vietati la coltivazione e l'allevamento di piante e di
animali geneticamente modificati, anche a fini sperimentali;
            b) prevedere che nei terreni affittati siano consentite esclusivamente coltivazioni a scopo
alimentare;
            c) prevedere che nell'assegnazione dei terreni sia data priorità alle coltivazioni integrate e
biologiche, a sistemi agroecologici e ad attività di agricoltura sociale;
            d) prevedere, nel rispetto della normativa vigente, che la durata dell'affitto sia adeguata ai cicli
biologici naturali;
            e) prevedere l'aggiornamento quinquennale del piano di utilizzazione dei terreni affittati.
        3. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
23.0.2
GATTI, RUTA, RITA GHEDINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, 
VALENTINI
Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente:

«TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO

Art. 24
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifìcazioni, dalla

legge 11 agosto 2014, n. 116)
        1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
            ''1. È istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità quale luogo dove promuovere
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La Rete individua e attiva iniziative, da realizzare anche
d'intesa con le istituzioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies, e le parti sociali interessate, in
materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva,
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organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con particolare riferimento all'impiego e
all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Sono iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità le
imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, e successive modifiche e integrazioni, e i
lavoratori che intendono occuparsi in agricoltura.
            1-bis Ai fini dell'iscrizione le imprese agricole devono possedere i seguenti requisiti:
            a) non avere riportato condanne penali;
            b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per
violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza
sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
            c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
        1-ter. Ai medesimi fini, il lavoratore, italiano o straniero, che intende iscriversi deve sottoscrivere
apposita autorizzazione all'accesso ai propri dati presso il centro per l'impiego di riferimento oppure
apposita dichiarazione di responsabilità, che attesti il grado di istruzione, eventuali attestati
professionali, precedenti lavorativi, disponibilità al lavoro. Ai fini della sottoscrizione, il lavoratore
può avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni di rappresentanza. In sede di prima applicazione i
lavoratori presenti negli elenchi nominativi degli operai agricoli sono iscritti d'ufficio alla Rete, in
attesa della sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente comma. I lavoratori a cui viene
rilasciato il nullaosta da parte degli sportelli unici per l'immigrazione a seguito dei decreti flussi per
l'ingresso dei lavoratori stranieri da impiegare in agricoltura sono automaticamente iscritti alla Rete del
lavoro agricolo di qualità. L'INPS procede in ogni caso alla compilazione degli elenchi nominativi
secondo le disposizioni vigenti.
        1-quater. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità aderiscono, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti
bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.
        1-quinquies. Le Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA) costituiscono
l'articolazione tecnica territoriale della Rete, di cui applicano regole, strumenti e disposizioni.
Ciascuna Commissione, relativamente al territorio di propria competenza, ha in particolare i seguenti
compiti:
            a) monitoraggio del mercato del lavoro;
            b) stipula delle convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6 comma 1;
            c) proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione del
relativo parere alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2''.
            b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
        7-bis. Il datore di lavoro, contestualmente alla comunicazione effettuata ai centri per l'impiego,
comunica per via telematica alla Rete le assunzioni di manodopera il giorno precedente l'instaurazione
del rapporto di lavoro, indicando la tipologia contrattuale, il codice alfanumerico del lavoratore, la
mansione, la durata del rapporto di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale. Analoga
comunicazione deve essere inviata alla cessazione del rapporto di lavoro, indicando altresì per ciascun
lavoratore il numero di giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta. Nel caso di assunzioni e
cessazioni plurime è ammessa comunicazione cumulativa.
        7-ter. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità
competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita
convenzione con la Rete. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai
contributi allo scopo istituiti dagli enti locali. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei
medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di
quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa.
        7 ?quater. I lavoratori che siano stati impiegati illegalmente in agricoltura possono presentare alla
Rete denuncia nei confronti del datore di lavoro indicandone le generalità, il luogo della prestazione
lavorativa, il numero delle giornate prestate e la retribuzione percepita. La Rete raccoglie e trasmette la
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denuncia alle autorità ispettive competenti, iscrive il lavoratore alla Rete e richiede, se del caso, il
rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio della durata di tre mesi all'autorità competente. Ogni
ulteriore determinazione sul permesso di soggiorno è subordinata all'esito dei necessari accertamenti
ispettivi».
23.0.3
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III
DISPOSIZIONI PER IL RILANCIO DEL SETTORE VITIVINICOLO

Art. 23-bis.
        1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
            ''Art. 9. ? (Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni) ? 1. Il periodo entro
il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti
vitivinicoli è fissato dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici provvedimenti modificativi del periodo
indicato.
            2. Con proprio provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi della vigente normativa comunitaria autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzioni di vini con o senza IGP e DOP,
nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini
spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.
            3. Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1,
devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax, PEC o sistemi equipollenti
riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'ICQRF.
            4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 è consentita, senza obbligo di comunicazione,
qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in
bottiglia o in auto clave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti parzialmente
fermentati in versione frizzante, e dei vini con la menzione tradizionale vivace nonché per quelle che si
verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
            5. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i particolari vini per i quali,
al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1, è consentito effettuare le
fermentazioni e/o rifermentazioni dei mosti e dei vini''.
            b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

''Art. 15.
(Planimetria dei locali)

1.Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative
pertinenze destinati alla produzione e/o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, come

definiti nella vigente normativa comunitaria, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a
base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli stabilimenti in cui

tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingrediente nella preparazione di altri prodotti
alimentari.

        2. I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati
dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno
l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell'ICQRF la planimetria dei locali dello
stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di tutti i recipienti di capacità
superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante per ogni recipiente il
numero identificativo che lo contraddistingue e la sua capacità.
        3. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve
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essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o PEC ovvero tramite consegna diretta in duplice copia,
una delle quali viene restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio periferico
dell'ICQRF ricevente.
        4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli uffici periferici dell'ICQRF,
che ne facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati.
        5. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del
comma 2, come l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari di singola capacità
superiore a 10 ettolitri o cambi di destinazione d'uso, deve essere immediatamente comunicata al
competente ufficio periferico dell'ICQRF tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC
o sistemi equipollenti riconosciuti.
        6. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso stabilimento è sempre consentito senza
obbligo di comunicazione.
        7. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni
nell'assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi
di vigilanza''».
23.0.4
CIAMPOLILLO
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA

DI PRODOTTI ALIMENTARI
Art. 23-bis.

(Modifica del decreto legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109)
        1. All'allegato 1 del decreto legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) la definizione e la designazione di ''Oli raffinati diversi dall'olio di oliva'' sono sostituite
dalle seguenti:
 

            b) la definizione e la designazione di ''Grassi raffinati'', sono sostituite dalle seguenti:
 

Oli
raffinati
di
origine
vegetale

Possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la designazione "oli vegetali", immediatamente
seguita da un elenco di indicazioni dell'origine vegetale specifica e, Oli raffinati eventualmente, anche dalla
dicitura "in proporzione variabile". Se raggruppati, gli oli vegetar sono inclusi nell'elenco degli ingredienti,
conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo degli oli vegetali presenti.
L'espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di
un olio idrogenato.

Oli
raffinati
di
origine
animale

«Olio» accompagnato dall'aggettivo "animale", oppure dall'indicazione specifica.
L'espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di
un olio idrogenato.

Grassi
raffinati
di
origine
vegetale

Possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la designazione "grassi vegetali", immediatamente
seguita da un elenco di indicazioni dell'origine specifica vegetale ed eventualmente anche dalla dicitura "in
proporzione variabile". Se raggruppati, i grassi vegetali sono inclusi nell'elenco degli ingredienti,
conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo dei grassi vegetali presenti.
L'espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di
un grasso idrogenato.
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.
23.0.5
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.
(Disposizioni per il sostegno del settore della pesca)

        1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.
4, al settore della pesca sono estesi:
            a) le disposizioni relative alla non applicazione della disciplina in materia di società non
operative o in perdita sistematica, di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già previste a favore delle società che esercitano
esclusivamente attività agricola;
            b) le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
            c) il regime speciale previsto per i produttori agricoli, di cui all'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.
        2. A decorrere dall'anno 2015, ai lavoratori dipendenti del settore della pesca marittima è
applicabile il sistema di ammortizzatori sociali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto in
favore dei lavoratori agricoli e agli articoli 14 e 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
integrazioni e modificazioni.
        3. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, trova applicazione nei casi
di agevolazioni previste a favore dell'imprenditore agricolo che possano ritenersi compatibili con
l'attività dell'imprenditore ittico.
        4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, si provvede:
            a) quanto a 5 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero;
            b) quanto a 3 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero;
            c) quanto a 2 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del
dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali''».
23.0.6
VALENTINI
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

Grassi
raffinati
di
origine
animale

"Grasso" o "materia grassa", con l'aggiunta dell'aggettivo "animale", oppure dell'indicazione dell'origine
animale specifica.
L'espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi, deve accompagnare animale
l'indicazione di un grasso idrogenato.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
Art. 23-bis.

(Taglie minime di cattura)
        1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito
dal seguente:
        ''Art. 86. - (Sottotaglia) ? 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche,
per sotto taglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non
pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
        2. La taglia minima dell'acciuga (engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del regolamento
(CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
        3. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus) di cui all'allegato III del regolamento (CE)
n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
        4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare
importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove
taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato regolamento
(CE) n. 1967/2006.
        5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce 'taglie minime' ulteriori o diverse rispetto
a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o
locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente''».
23.0.15
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)

        1. Alle concessioni di aree demani ali marittime e loro pertinenze, nonché di zane di mare
territoriale richieste da saggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del c.c. per iniziative di
acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee,
nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e
la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo
48, lettera e) del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
        2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per
le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto
previsto dal decreta del Ministro. dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e
successive modificazioni.
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con efficacia retro attiva a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreta legislativo 26 maggio 2004 n. 154. Le eventuali somme versate in
eccedenza sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700.000 euro per l'anno 2015, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
23.0.7
RUTA
Al Titolo IV, dopo il Capo II aggiungere il seguente:

«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.
(Disposizioni in favore delle navi da pesca in un'ottica di semplificazione)
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        1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione
governativa relativa alla licenza di pesca anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo
stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una
sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
        2. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione
governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene
tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, o tra soci appartenenti alla medesima cooperativa, durante
il periodo di vigenza della licenza.
        3. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali previsti dalla tabella d) 
allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1954, n. 869.
        4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero''».
23.0.8
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.
(Comitati di controllo)

        1. Allo scopo di agevolare l'attività di controllo e rendicontazione delle misure nazionali,
realizzate dagli enti e dalle associazioni di categoria nell'ambito del Piano triennale della pesca e
dell'acquacoltura, sono istituiti appositi Comitati di Controllo dei quali sono chiamati a far parte anche
dipendenti dell'Amministrazione.
        2. Il compenso spettante ai componenti è determinato con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, anche con riferimento ai parametri previsti dal Piano triennale della
pesca e dell'acquacoltura in vigore, nonché dai Piani precedenti. Il relativo onere rientra tra le spese
sostenute e ammissibili a rendicontazione da parte dagli enti e associazioni di cui al comma 1.
        3. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2015, sono a carico
degli enti ed associazioni di cui al presente articolo».
23.0.9
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.
(Prodotti della pesca)

        1. Al fine di garantire gli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224 del
2009 e semplificare le operazioni relative alla pesatura ed all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del
regolamento UE n. 1380 del 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare le cassette standard. Le
specie ittiche per le quali possono essere individuate le cassette standard, nonché le relative
caratteristiche tecniche e certificazioni sono individuate con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
        2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del
regolamento (CE) n. 1224 del 2009 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo
67, paragrafo 6, del regolamento UE n. 404 del 2011, gli operatori devono apporre le informazioni
relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un
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codice a barre e/o un QR-Code».
23.0.10
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di equipaggi marittimi e stazza unità da pesca)

        1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero
dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia
di equipaggi e movimenti marittimi, si provvede alla integrazione delle informazioni contenute nel
sistema UNIMARE del Ministero del lavoro con il nuovo sistema SIGEMAR del Ministero dei
trasporti e navigazione - Comando generale delle Capitanerie di porto), attualmente in fase di
predisposizione.
        2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle disposizioni in materia di unità
da pesca, si provvede alla sostituzione dei riferimenti alla stazza nazionale a favore della stazza
internazionale, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa europea, nonché alla semplificazione
delle procedure di verifica effettuate dalle Autorità marittime e dall'Ente tecnico al fine di eliminare le
sovrapposizioni per duplicazioni, attraverso l'accorpamento delle visite ispettive nei periodi di fermo
pesca, con l'istituzione di un libretto unico di navigazione».
23.0.11
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.
(Lavoro usurante per i pescatori)

        1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: ''d-bis) lavoratori membri di
equipaggio imbarcati su navi esercenti l'attività di pesca'';
            b) al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: ''lettere a), b), c), d)'' inserire le seguenti: ''d-
bis)''.
        2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva
e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
23.0.12
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

agosto 2014, n. 116, in materia di pesca)
        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole ''attività ispettiva nei confronti delle
imprese agricole'' sono inserite le seguenti: ''e della pesca e dell'acquacoltura''.
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        2. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole ''imprese agricole'' sono inserite le
seguenti: ''del settore ittico''.
        3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico condotte
da giovani».
23.0.13
LAI
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA

Art. 24.
(Disposizioni in materia di pesca del tonno rosso)

        1. A decorrere dalla campagna di pesca del tonno rosso 2015, nelle more della riorganizzazione
della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già
previste (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata
''Regionale Sardegna''.
        2. Alla categoria di cui al comma precedente è riservato il 5 per cento della quota totale assegnata
all'Italia dall'Unione europea.
        3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della seguente legge, la regione Sardegna, al
fine dell'inserimento nel decreto ministeriale di suddivisione quote, comunica al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi sardi
beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno nonché le percentuali sulla
quota regionale della Sardegna attribuite alle singole imbarcazioni di cui sopra.
        4. Ai fini dell'accesso ai permessi speciali per la pesca al tonno rosso, la regione Sardegna emana
apposito bando, prevedendo una omogenea suddivisione numerica, compresa tra un minimo di 5 e un
massimo di 10, dei nuovi permessi di pesca speciali, nei cinque compartimenti marittimi della regione
medesima. Il bando deve prevedere priorità per le imbarcazioni superiori ai 10 metri FT e inferiori ai
15 metri FT, che non hanno effettuato negli ultimi 3 anni pesca a strascico, che hanno effettuato
prevalentemente pesca con palangaro negli ultimi 3 anni, che hanno effettuato il maggior numero di
rigetti di tonni rossi vivi nell'anno 2014 fino alla data di approvazione della presente legge».
23.0.14
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.
(Garanzie per le imprese della pesca)

        1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
n. 200, dopo le parole ''alle imprese agricole'' sono inserite le seguenti: ''e della pesca''».
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1.3.2.1.41. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 81 (pom.) del 14/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2014
81ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                                      
 
La seduta inizia alle ore 14,30.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 e connessi
allegati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione) 
 
Il relatore RUTA (PD) riferisce sul documento in esame, recante un nuovo quadro programmatico di
finanza pubblica. In particolare, sottolinea in premessa che la Nota prevede: una riduzione del PIL pari
allo 0,3 per cento per l?anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) e un incremento per il
2015, pari allo 0,6 per cento (nel quadro tendenziale la crescita del PIL per il 2015 sarebbe, invece,
pari allo 0,5 per cento); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al
PIL) pari a 3,0 punti per l?anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) e pari, per il 2015, a 2,9
punti percentuali (mentre nel quadro tendenziale il valore è pari, per il medesimo anno 2015, a 2,2
punti percentuali); un tasso di disoccupazione pari, per il 2014, al 12,6 per cento (in conformità al
quadro tendenziale) e, per il 2015, al 12,5 per cento (mentre nel quadro tendenziale il tasso è pari, per
il medesimo anno 2015, al 12,6 per cento).
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Osserva quindi che nella Nota la suddetta differenza per il 2015, pari a 0,7 punti percentuali di PIL, tra
il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni a legislazione vigente e quello
programmatico è motivata dalla volontà di finanziare impegni di spesa nei settori ritenuti più rilevanti
per la crescita economica e di ridurre la pressione fiscale per le famiglie e le imprese.
Per gli anni successivi, la Nota prevede una crescita del PIL pari all'1,0 per cento nel 2016, all'1,3 per
cento nel 2017 ed all'1,4 per cento nel 2018 ed una progressiva riduzione del tasso di disoccupazione,
fino ad un valore di 11,2 punti percentuali nel 2018. Riguardo al tasso di indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL), si prevede un valore pari all'1,8 per cento nel 2016,
allo 0,8 per cento nel 2017 ed allo 0,2 per cento nel 2018. La Nota prospetta l'inserimento, nella legge
di stabilità per il 2015, per l'ipotesi di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi finanziari, di una
clausola di salvaguardia, consistente nell'incremento - per un ammontare pari a 12,4 miliardi di euro
nel 2016, a 17,8 miliardi nel 2017 ed a 21,4 miliardi nel 2018 - delle aliquote IVA e delle altre imposte
indirette.
Tra le parti della Nota che attengono alla materia agricola, segnala le seguenti.
In primo luogo, per le imprese operanti nel settore agricolo e della pesca sono previsti, in particolare,
un credito d?imposta per le spese d?investimento in beni strumentali e sgravi fiscali, mediante una
riduzione dell?IRAP, in caso di assunzione di giovani lavoratori, con un?età compresa tra i 18 e i 35
anni, con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato purché siano garantite alcune
condizioni tra cui un periodo di occupazione minima di giornate all?anno.
In secondo luogo, il settore dell?agricoltura e della pesca potrà usufruire di una serie di misure di
credito d?imposta. In terzo luogo, per le imprese agricole, le deduzioni IRAP valgono per ogni
lavoratore assunto con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale e per almeno 150
giornate all?anno. In quarto luogo, agli imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni sono concessi
mutui a tasso zero per la produzione, trasformazione e commercio di prodotti agricoli.
Infine, ricorda che con il Piano di azione per il settore agricolo ?Campolibero? sono introdotte ulteriori
semplificazioni, tra cui:  l?istituzione di un registro unico dei controlli che permetterà un maggiore
coordinamento nei confronti delle imprese agricole, evitando sovrapposizioni;  l?estensione
dell?utilizzo della diffida prima delle sanzioni amministrative pecuniarie per un migliore rapporto tra
le imprese e gli organismi di controllo della PA; semplificazioni nel settore vitivinicolo.
 
Alla richiesta di ulteriori delucidazioni del senatore AMIDEI (FI-PdL XVII), il relatore RUTA (PD)
specifica che la Nota consiste in un documento che tende ad aggiornare il quadro programmatico di
finanza pubblica rispetto al documento di economia e finanza, preliminare alla presentazione del
disegno di legge di stabilità.
Propone quindi l'espressione di un parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato al
resoconto).
 
Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti del parere proposto dal relatore.
 
Il senatore DALLA TOR (NCD) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
 
Il senatore TARQUINIO (FI-PdL XVII) preannuncia il voto contrario sulla proposta stessa.
 
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI  pone in votazione
la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.
 
  La Commissione approva.
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IN SEDE REFERENTE  
 

 
 

 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre.
 
Il presidente relatore FORMIGONI informa che la Commissione affari costituzionali ha reso parere
sul testo e sugli emendamenti. In recepimento di tale parere presenta gli ulteriori emendamenti: 1.11
(testo 2), 2.100, 5.100, 6.100,  7.100, 11.100 e 14.100 (pubblicati in allegato al resoconto).
Sempre alla luce di detto parere, invita sin d'ora il senatore Di Maggio a ritirare l'emendamento 1.18 e
il senatore Scoma a ritirare l'identico emendamento 1.19 sui quali il parere è contrario; il senatore
Gaetti a ritirare gli emendamenti 5.25 e 5.26 sui quali il parere è contrario; la senatrice Fasiolo a
ritirare l'emendamento 9.11 sul quale il parere è contrario.
Informa inoltre che il senatore Berger ha comunicato il ritiro della propria firma dall'emendamento
2.0.2.
 
La Commissione prende atto.
 
  Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
 

(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica
Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri 
(205) Loredana DE PETRIS ed altri.  -  Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fatto proprio
dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79. comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio.
 
Il presidente FORMIGONI   ricorda che nella seduta del 23 luglio scorso si era stabilito di svolgere un
ciclo di audizioni informali.
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AFFARI ASSEGNATI  
 

Alla luce, tuttavia, dell'andamento dei lavori parlamentari e dell'ampia convergenza che si è riscontrata
nell'altro ramo del Parlamento sul testo del disegno di legge n. 1568, propone di soprassedere rispetto
allo svolgimento di audizioni e di adottare tale disegno di legge come testo base per il prosieguo dei
lavori.
 
Conviene la Commissione.
 
Il presidente FORMIGONI propone altresì, non essendovi richieste di intervento in discussione
generale, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di
legge n. 1568 per giovedì prossimo, 16 ottobre, alle ore 10,30.
 
Conviene la Commissione anche su tale ulteriore proposta del Presidente.
           
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 

Situazione del comparto della produzione di bevande spiritose (n. 382)  
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma
2, del Regolamento, e rinvio)   
 
Il presidente FORMIGONI, in qualità di relatore,  evidenzia innanzitutto che lo scorso 25 settembre è
stata svolta l'audizione informale di Assodistil, l'Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli
e acquaviti. In tale sede sono state esposte le numerose problematiche che interessano tale importante
settore.
Richiama anzitutto che la produzione nazionale di acquaviti e di alcole etilico deriva in massima parte
dall'utilizzo di materie prime agricole: in primo luogo si utilizza il vino e i sottoprodotti della
vinificazione, e in secondo luogo si utilizzano il melasso, la frutta e i cereali.
Osserva che il settore distillatorio in Italia genera un consistente fatturato che si attesta intorno al
miliardo di euro e che esso si pone in stretta continuità con la filiera vitivinicola. Infatti, l'utilizzo dei
sottoprodotti della vinificazione fa sì che si proceda con tempestività al ritiro dei sottoprodotti dalle
aziende vinicole, evitando che si producano fermentazioni anomale durante lo stoccaggio nelle cantine
e garantendo che le uve non vengano sovrapressate. Inoltre, l'industria della distillazione fornisce un
consistente gettito fiscale quanto all'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulla produzione di
alcole.
Sottolinea che le produzioni di bevande spiritose rappresentano peraltro un elemento di valore
culturale dal punto di vista dell'artigianalità del processo e dell'elevato livello qualitativo dei distillati
italiani, come testimoniato anche dal riconoscimento di numerosi prodotti ad indicazione geografica.
La valorizzazione del Made in Italy agroalimentare passa anche tramite la possibilità di
riconoscimento di un consorzio di tutela delle bevande spiritose, analogamente a quanto avviene per i
prodotti IGP e DOP nel settore agroalimentare e vitivinicolo. Ricorda di essere il presentatore di un
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emendamento che nuove in tale direzione riferito al disegno di legge n. 1328 (collegato agricolo).
Un'ulteriore problematica è quella delle prescrizioni sull'imbottigliamento nel luogo di origine,
tematica da analizzare nel contesto della normativa europea.
Sempre nel campo della normativa europea si inquadra anche l'argomento dei controlli
sull'invecchiamento, rispetto ai quali risulta una disparità di pratiche anche all'interno dell'Unione
europea.
Infine, richiama che un ultimo argomento che interessa il comparto è quello del progressivo aumento
delle aliquote delle accise sulle bevande alcoliche, al quale ha fatto riscontro un andamento negativo
dei consumi.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

Questione degli effetti sull'apicoltura italiana della diffusione della vespa velutina (n. 383)  
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma
2, del Regolamento, e rinvio)   
 
Riferisce sull'affare assegnato la relatrice ALBANO (PD), ricordando  che la vespa velutina è un
insetto originario del Nord dell'India, della Cina meridionale e dell'Indocina, che è stata introdotta in
Francia nel 2004 attraverso un carico di vasi per bonsai. La presenza in Europa di tale insetto è stata
infatti segnalata per la prima volta in Francia nell'autunno 2005, mentre nel novembre 2012 è stato
possibile identificarne la presenza anche in Italia.
Fa presente che il ritrovamento della vespa velutina in Liguria e Piemonte evidenzia la necessità di un
immediato intervento di monitoraggio per verificare la diffusione nel Paese di tale nuova specie
esotica particolarmente invasiva e di grave impatto sull'apicoltura e la fauna selvatica, soprattutto per
gli insetti impollinatori: la vespa, infatti, rappresenta una grave minaccia per l'apicoltura in quanto per
nutrirsi attacca gli alveari per catturare le api operaie; inoltre, l'insetto, attaccando anche altri insetti
utili all'ecosistema, rappresenta una minaccia per la biodiversità delle nostre regioni; la vespa velutina,
essendo una specie di calabrone estremamente aggressivo e di grandi dimensioni, può rappresentare un
pericolo per la popolazione.
Ricorda di aver presentato, relativamente a tale problematica, un'interrogazione, alla quale lo scorso 4
febbraio 2014 ha fornito risposta il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e
forestali Castiglione.
In tale occasione il rappresentante del Governo ha evidenziato che il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, in relazione al pericolo che tale insetto rappresenta per le colonie di api da miele,
ha attivato, già dal 2012, una rete di monitoraggio, denominata «BeeNet ? Apicoltura e ambiente in
rete», che si estende su tutto il territorio nazionale. In ambito BeeNet, è operativo anche il Servizio di
pronto intervento apistico (SPIA), per segnalazioni sulla sospetta presenza dell?insetto, anche
attraverso un numero verde dedicato alle richieste di intervento immediato. Il Sottosegretario ha fatto
presente che i referenti dei moduli sono operativi e allertati su tutto il territorio nazionale, con una più
elevata attenzione in Liguria, dove sono stati riscontrati gli episodi più numerosi, e nel vicino
Piemonte. Sono state introdotte ulteriori misure, rispetto a quelle adottate in Francia, con un ulteriore
sistema di monitoraggio: si tratta di un controllo aggiuntivo rispetto al servizio SPIA e alla rete BeeNet
che il CRA, attraverso l?Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura di Bologna ed il Centro di ricerca
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

per l?agrobiologia e la pedologia di Firenze (CRA-ABP), ha attivato, mobilitando una specifica
squadra d?intervento con apparecchiature radar (cosiddetto radar armonico), in grado di individuare i
nidi dell?insetto, consentendone la contestuale distruzione.
Segnala che la messa a punto dell'attrezzatura per il tracciamento del volo della vespa, attraverso la
realizzazione del radar armonico, sta procedendo grazie a un progetto finanziato dalla Regione
Piemonte coinvolgendo il DISAFA (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari)
dell'Università di Torino e il Politecnico di Torino.
 Ricorda, in occasione  della risposta del Sottosegretario, di essersi dichiarata soddisfatta, prendendo
atto degli strumenti attivati dal Governo. Tuttavia, rileva che rispetto a nove mesi fa la situazione
ancora non ha trovato soluzione. In provincia di Imperia si è creata una rete di volontari formati
tramite un corso finanziato dalla regione Liguria, in prevalenza apicoltori. Ad oggi sono stati rilevati
quarantacinque nidi in un'area compresa tra Ventimiglia e Sanremo. Il fattore di maggiore criticità è
costituito dall'attività di distruzione dei nidi, che presenta una particolare delicatezza e deve essere
posta in essere da personale qualificato. Ad oggi la distruzione dei nidi è organizzata in condizioni di
emergenza. L'attrezzatura necessaria è stata realizzata con materiali non del tutto idonei.
Occorrerebbe a suo avviso un'azione congiunta tra associazioni apistiche, istituti di ricerca, Protezione
civile, Vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato, Polizia provinciale, Prefetture e Comuni. Sarebbe
inoltre a suo avviso necessario favorire un maggiore coinvolgimento degli istituti di ricerca.
Propone, tutto ciò premesso, di svolgere l'audizione del comparto della apicoltura italiana per
conoscere anche le loro valutazioni. Propone altresì di ascoltare il CRA-API (Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in agricoltura - Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura) e il DISAFA
(Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari) dell'Università di Torino, in qualità di
esperti.
 
La Commissione conviene sulla proposta di svolgere tali audizioni.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
 

 
 
Il presidente FORMIGONI  comunica che in occasione dell'audizionesvolta lo scorso 8 ottobre, in
sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari,  di rappresentanti
del comparto pesca e dei sindacati agricoli sulla politica comune della pesca in relazione all'atto
comunitario n. 37, è stata depositata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica
consultazione nella pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 15,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 2-bis E SUI CONNESSI ALLEGATI

 
 
La Commissione, esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 e i
connessi allegati,
 
            premesso che presso la Commissione è in corso d?esame, in sede referente, il disegno di legge
di iniziativa governativa n. 1328, recante Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione
e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca;
 
            osservato che appare utile che il citato disegno di legge,  collegato alla manovra di finanza
pubblica, ai sensi dell?articolo 126-bis del Regolamento, possa conservare tale qualificazione di
«collegato» anche nell?ambito della nuova manovra finanziaria,
 
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
 
valuti la Commissione di merito, nell'eventualità, prospettata nella Nota,  dell'inserimento nella
prossima legge di stabilità di una clausola di salvaguardia per l'ipotesi di mancato raggiungimento
degli obiettivi finanziari, l'opportunità di tutelare da possibili incrementi di imposta il comparto
agricolo, agroalimentare e della pesca.
 
 
 
NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1328
Art.  1

1.11 (testo 2)
IL RELATORE
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi
per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle
sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n.
523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
        5-ter. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni
geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei
regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui
all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
gennaio 2008, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e
riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma».

 
 

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.41. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 81 (pom.) del

14/10/2014

Senato della Repubblica Pag. 666

http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;774229


Art.  2
2.100
IL RELATORE
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, con ordinanza,».

Art.  5
5.100
IL RELATORE
Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Art.  6
6.100
IL RELATORE
Al comma 3, dopo le parole: «decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,» 
inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1987, n. 281,».

Art.  7
7.100
IL RELATORE
Al comma 6, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui al comma 2».

Art.  11
11.100
IL RELATORE
Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, dopo le parole: «Le pubbliche amministrazioni interessate,» 
inserire le seguenti: «tenuto conto delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali,».

Art.  14
14.100
IL RELATORE
Al comma 2, sostituire le parole: «i comuni definiscono» con le seguenti: «i comuni possono definire»
 e, infine, sopprimere le parole: «, previa richiesta degli operatori del settore».
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1.3.2.1.42. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 82 (pom.) del 21/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014
82ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                                        
 
La seduta inizia alle ore 15,50.
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 
 
 

(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica
Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri 
(205) Loredana DE PETRIS ed altri.  -  Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fatto proprio
dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 ottobre.
 
Il presidente FORMIGONI  informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al
disegno di legge n. 1568 assunto quale testo base (pubblicati in allegato).
Dichiara improponibili per estraneità di materia l'ordine del giorno G/1568/4/9 e l'emendamento 2.13.
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

Sono dati per illustrati tutti gli ordini del giorno.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.
 
Il presidente relatore FORMIGONI  informa che il senatore Marinello ha ritirato  l'emendamento
5.0.5.
Comunica inoltre che il senatore Scoma ha riformulato l'emendamento 1.19 nell'emendamento 1.19
(testo 2), il senatore Stefano ha riformulato l'emendamento 14.2 nell'emendamento 14.2 (testo 2),
mentre la senatrice Fasiolo ha riformulato l'emendamento 9.11 nell'emendamento 9.11 (testo 2)
(pubblicati in allegato).
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
 
 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fabbricazione,
all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati e che abroga la direttiva
90/167/CEE del Consiglio (n. COM (2014) 556 definitivo)
(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo )
 
Il relatore GAETTI (M5S) illustra il provvedimento in titolo evidenziando in premessa che gli animali
di allevamento nell'Unione europea vengono alimentati con foraggio grossolano, materie prime per
mangimi e mangimi composti (miscele di materie prime per mangimi). Qualora gli animali siano
malati e necessitino di un trattamento, è possibile somministrare loro medicinali veterinari sulla base di
una prescrizione veterinaria. La grande maggioranza dei mangimi medicati per animali di allevamento
contiene antimicrobici o antiparassitari.
            I mangimi medicati sono generalmente utilizzati per trattare malattie animali in grandi gruppi
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di animali, in particolare suini e pollame. Esiste una correlazione tra il livello degli standard di
fabbricazione e la qualità dei trattamenti effettuati mediante i mangimi medicati. Standard elevati
significano una distribuzione omogenea del medicinale nel mangime, una buona compatibilità del
medicinale con il mangime e, di conseguenza, un buon dosaggio e un trattamento efficiente
dell'animale.
            Segnala che gli allevamenti nell'Unione europea sono 13,7 milioni. Il valore della loro
produzione è di 157 miliardi di euro. Il valore dell'acquacoltura dell'Unione europea, che comprende la
produzione di crostacei, molluschi e pesci con pinne, è stimato a 3,3 miliardi di euro.
            Fa presente che la revisione della normativa sui mangimi medicati si propone di armonizzare a
un elevato livello di sicurezza la fabbricazione, la commercializzazione e l'utilizzo di mangimi
medicati e di prodotti intermedi nell'Unione europea e di rispecchiare il progresso tecnico nel settore.
Il progetto di proposta aggiorna l'attuale legislazione sui mangimi medicati abrogando la direttiva
90/167/CEE, che definisce le condizioni alle quali i mangimi medicati possono essere fabbricati,
immessi sul mercato e utilizzati all'interno dell'Unione europea.
            Il campo di applicazione del regolamento proposto comprende la fabbricazione, l'immissione
sul mercato e l'utilizzo di mangimi medicati per gli animali da compagnia e per gli animali destinati
alla produzione di alimenti all'interno dell'Unione. Essa non si applica ai medicinali veterinari utilizzati
quale componente medicinale nei mangimi medicati, che sono disciplinati nell'ambito della
legislazione in materia di medicinali veterinari.
            Il regolamento stabilisce norme riguardanti la fabbricazione, la composizione, l'immissione sul
mercato e l'utilizzo dei mangimi medicati. Si applicano i requisiti di fabbricazione generali di cui al
regolamento (CE) n. 183/2005. Inoltre, i mangimi medicati possono essere fabbricati esclusivamente a
partire dai medicinali veterinari autorizzati a norma della legislazione in materia di medicinali
veterinari. Esso stabilisce inoltre le norme per il riconoscimento degli operatori del settore dei
mangimi e le norme che essi sono tenuti a rispettare per la fabbricazione di mangimi medicati. Il
regolamento stabilisce le norme per l'incorporazione omogenea dei medicinali veterinari nei mangimi
medicati e i requisiti al fine di evitare il carry-over di sostanze attive contenute nei medicinali
veterinari in mangimi non bersaglio.
            Per quanto riguarda l'etichettatura, ricorda che si applicano le disposizioni generali stabilite nel
regolamento (CE) n. 767/2009. Sono stabilite norme specifiche per la prescrizione, la validità della
ricetta, l'utilizzo di mangimi medicati contenenti antimicrobici negli animali destinati alla produzione
di alimenti e le quantità necessarie per il trattamento di animali con mangimi. I fabbricanti, i
distributori e gli utilizzatori di mangimi medicati devono effettuare registrazioni giornaliere per
l'effettiva rintracciabilità dei mangimi medicati. Per i medicinali veterinari autorizzati a livello
nazionale, il regolamento stabilisce norme applicabili agli scambi di mangimi medicati all'interno
dell'Unione europea al fine di evitare distorsioni della concorrenza. La proposta stabilisce infine norme
per l'adozione di atti delegati e atti di esecuzione ai sensi del regolamento.
            Ciò premesso, illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievo (pubblicata in
allegato).
           
         Alla richiesta di ulteriori delucidazioni del senatore AMIDEI (FI-PdL XVII), il relatore GAETTI
(M5S) specifica che la nuova normativa in discorso introduce prescrizioni di maggiore dettaglio
rispetto a quella previgente e che la propria proposta di osservazioni reca un rilievo che tende a
garantire che l'utilizzo dei mangimi medicati avvenga nei casi effettivamente necessari.
 
         Il senatore SCOMA (FI-PdL XVII) prende atto che l'utilizzo dei mangimi medicati riguarda varie
specie animali tra cui anche il pesce in acquacoltura.
 
Il vice ministro Olivero valuta in senso non ostativo la proposta di osservazioni favorevoli con rilievo
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

 
 
 

 
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO

N. COM (2014) 556 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA'

 
La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
 
premesso che:
 
gli animali di allevamento nell'Unione europea vengono alimentati con foraggio grossolano, materie
prime per mangimi e mangimi composti (miscele di materie prime per mangimi). Qualora gli animali
siano malati e necessitino di un trattamento, è possibile somministrare loro medicinali veterinari sulla
base di una prescrizione veterinaria. La grande maggioranza dei mangimi medicati per animali di
allevamento contiene antimicrobici o antiparassitari;

testé illustrata dal relatore.
 
Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta di
osservazioni favorevoli con rilievo del relatore.
 
  La Commissione approva.
 
 
 

 
 
Il presidente FORMIGONI  comunica che, in occasione dell'odierna audizionesvolta in sede di Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari,  di rappresentanti ed esperti del
settore dell'apicoltura in relazione all'affare assegnato sugli effetti sull'apicoltura italiana della
diffusione della vespa velutina (n. 383) è stata depositata della documentazione che sarà disponibile
per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 16,05. 
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            i mangimi medicati sono generalmente utilizzati per trattare malattie animali in grandi gruppi
di animali, in particolare suini e pollame;
            la revisione della normativa sui mangimi medicati si propone di armonizzare a un elevato
livello di sicurezza la fabbricazione, la commercializzazione e l'utilizzo di mangimi medicati e di
prodotti intermedi nell'Unione europea e di rispecchiare il progresso tecnico nel settore;
il progetto di proposta aggiorna l'attuale legislazione sui mangimi medicati abrogando la direttiva
90/167/CEE, che definisce le condizioni alle quali i mangimi medicati possono essere fabbricati,
immessi sul mercato e utilizzati all'interno dell'Unione europea;
            il campo di applicazione del regolamento proposto comprende la fabbricazione, l'immissione
sul mercato e l'utilizzo di mangimi medicati per gli animali da compagnia e per gli animali destinati
alla produzione di alimenti all'interno dell'Unione. Essa non si applica ai medicinali veterinari utilizzati
quale componente medicinale nei mangimi medicati, che sono disciplinati nell'ambito della
legislazione in materia di medicinali veterinari;
                         
            esprime osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:
 
            valuti la Commissione di merito la necessità di specificare e garantire che l'utilizzo dei
mangimi medicati per animali destinati all'alimentazione umana vengano utilizzati non in via
generalizzata e preventiva, bensì per finalità curative e nell'ambito dei casi e dosaggi necessari per la
tutela della salute e della qualità dell'alimentazione.
 
 
 
 
 
 
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1568
G/1568/1/9
CANDIANI
Il Senato,
        
            in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante "Disposizioni in materia di agricoltura
sociale";
            premesso che:
            l'agricoltura sociale è indubbiamente un importante progetto che può aprire anche nuovi
sbocchi occupazionali, favorendo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disoccupati di
lungo termine. Sarebbe una buona occasione per quella fascia di soggetti che oggi si trovano a rischio
di esclusione sociale, ovvero per gli over 40, che hanno perso il lavoro e sono difficilmente
ricollocabili nel mercato del lavoro, prospettando loro una possibile attività e una occupazione
dignitosa;
            se lasciamo, però, all'imprenditore agricolo la possibilità di scegliere quali soggetti inserire
nella propria azienda, vista l'ampia platea di soggetti coinvolti, ottenendo in tutti i casi le medesime
agevolazioni, si corre il rischio che possano essere favoriti solo coloro che possono garantire una
maggiore capacità produttiva andando così ad alterare la finalità sociale alla quale questa proposta di
legge vuole tendere,
        impegna il Governo:
            ad adottare misure volte a prevenire eventuali forme di sfruttamento del lavoro, al solo scopo di
ottenere sgravi fiscali, che si potrebbero celare dietro a questi progetti di agricoltura sociale.
G/1568/2/9
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CANDIANI
Il Senato,
        
            in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante "Disposizioni in materia di agricoltura
sociale";
            premesso che:
            con il termine agricoltura sociale si intende quelle attività che sono andate sviluppandosi negli
ultimi anni e che vedono l'agricoltore come soggetto che fornisce servizi socio-sanitari in aggiunta
all'esercizio della sua prevalente attività di produzione di beni agricoli;
            la connotazione principale del provvedimento è quella di disciplinare una forma di attività che
è andata evolvendosi negli ultimi anni nelle diverse realtà locali e che vede l'agricoltore come soggetto
capace di fornire servizi socio-sanitari oltre all'attività prevalente di produzione di beni agricoli;
            è necessario tenere alta l'attenzione sia sulla qualità dei servizi offerti, quando si parla di
persone diversamente abili e minori, nonché sulle eventuali forme di sfruttamento del lavoro, al solo
scopo di ottenere sgravi fiscali, che si potrebbero celare dietro a questi progetti di agricoltura sociale,
        impegna il Governo:
            a prevedere misure volte a far sì che gli organi che dovranno effettuare i controlli, siano essi
ASL, servizi sociali, Inps o altri, tengano in debita considerazione, nelle loro ispezioni e controlli, il
rispetto non solo delle regole ma soprattutto della dignità umana.
G/1568/3/9
CANDIANI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante "Disposizioni in materia di agricoltura
sociale";
            premesso che:
            con il termine agricoltura sociale si intende quelle attività che sono andate sviluppandosi negli
ultimi anni e che vedono l'agricoltore come soggetto che fornisce servizi socio-sanitari in aggiunta
all'esercizio della sua prevalente attività di produzione di beni agricoli;
            la connotazione principale del provvedimento è quella di disciplinare una forma di attività che
è andata evolvendosi negli ultimi anni nelle diverse realtà locali e che vede l'agricoltore come soggetto
capace di fornire servizi socio-sanitari oltre all'attività prevalente di produzione di beni agricoli;
            l'articolo 6, concernente ulteriori misure di sostegno, al comma l prevede che le istituzioni
pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i
relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da
operatori dell'agricoltura sociale;
            una simile disposizione è anche contenuta nel disegno di legge «Disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della
pesca» (collegato alla manovra di finanza pubblica) ma, diversamente da detta proposta di legge,
prevede che gli organismi pubblici gestori delle mense, in particolare scolastiche o ospedaliere,
possano introdurre criteri di precedenza nelle gare per i fornitori di prodotti sia di agricoltura sociale
che di agricoltura biologica che di filiera corta o di qualità. La disposizione del collegato agricoltura
sembra essere la migliore soluzione,
        impegna il Governo:
            a prevedere misure, anche legislative che, a parità di qualità e prezzo di mercato, escludano la
prelazione dei prodotti di agricoltura sociale in quanto il rischio è che potrebbero entrare in
concorrenza «sleale» con le imprese agricole del territorio, soprattutto con quelle che producono
prodotti provenienti da sistemi di filiera corta, biologica e di qualità.
G/1568/4/9
PUGLIA
Il Senato,
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        in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante "Disposizioni in materia di agricoltura
sociale";
        premesso che:
            l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca la definizione delle attività che costituiscono
agricoltura sociale;
            in particolare, la lettera a) del comma l stabilisce che sono tali, tra le altre, le attività svolte, in
forma singola ed associata, dall'imprenditore agricolo (ovvero dalle cooperative di cui al comma 4)
volte a realizzare inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili,
definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008;
        considerato che:
            disposizioni recanti sgravi fiscali e contributivi per l'assunzione di particolari categorie di
lavoratori sono stati previsti anche dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e dall'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
        impegna il Governo:
            a rivedere la disciplina riferita a sgravi contributivi, crediti di imposta e benefici normativi
collegati allo status di lavoratore agricolo equiparando il versamento di 156 contributi giornalieri in un
anno solare ad un anno lavorativo di un lavoratore non agricolo;
            ad utilizzare il parametro di cui sopra per l'elaborazione delle future disposizioni in materia.
G/1568/5/9
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante "Disposizioni in materia di agricoltura
sociale";
            premesso che:
            l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca la definizione delle attività che costituiscono
agricoltura sociale;
            in particolare il comma 1, stabilisce che sono tali le attività svolte, in forma singola ed
associata, dall'imprenditore agricolo (ovvero dalle cooperative di cui al comma 4) volte a realizzare:
            "a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti
ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,
del 6 agosto 2008, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno
sociale;
            b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle
risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte
allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili
per la vita quotidiana. Rientrano nelle attività sociali e di servizio per le comunità locali, in particolare,
le attività di:
1) accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agri-nido e agri-asilo);
2) accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;
            c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e
riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei
soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
            d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della
biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di
fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.";
            considerato che:
            la attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 2 va a dilatare a dismisura la platea degli
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utenti interessati dagli interventi di agricoltura sociale, platea che va dai lavoratori che non hanno un
impiego regolarmente retribuito, quindi quelli da oltre sei mesi, fino ai condannati, ai disabili in senso
fisico o psichico e ai membri di minoranze nazionali;
            in particolare, appare eccessivo il richiamo ai numeri 18) e 19) del regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 i quali fanno riferimento rispettivamente alle
categorie «lavoratore svantaggiato» (ovvero chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi, chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), lavoratori
che hanno superato i 50 anni di età, adulti che vivono soli con una o più persone a carico, lavoratori
occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno
del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro
interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, membri di una
minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie
esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per
migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile) e «lavoratore molto svantaggiato»
(lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi);
            l'inclusione di tali categorie vanno a sminuire il valore sociale, nella misura in cui per funzione
sociale si intende l'utilizzo del legame tra la dimensione produttiva e quella relazionale con la natura
che l'agricoltura sociale ha come peculiarità;
            l'agricoltura sociale è in grado di dare valore e dignità alle persone in condizioni di dipendenza
o portatrici di singolari particolarità. È noto, infatti, che la produzione di un bene agricolo è percepita
come un risultato di un impegno personale, prima ancora che un introito economico, e questo aiuta a
conseguire maggiori livelli di autonomia e di senso di sé. Includere, quindi, tra gli utenti
dell'agricoltura sociale delle persone ridotte a contrattualità, come si fa con questo articolo, espone al
rischio di trasformare le attività di agricoltura sociale in mera opportunità di inserimento lavorativo,
andando ad equiparare, in maniera anomala, i soggetti svantaggiati a cui dovrebbero rivolgersi le
attività di agricoltura sociale con quelli che dovrebbero essere inseriti nel tessuto produttivo al fine di
contribuire alla crescita del settore agricolo;
            l'opportunità dell'inserimento lavorativo per soggetti non realmente svantaggiati assegna
all'agricoltura sociale una funzione più assistenzialista che sociale in senso proprio. Inoltre, c'è il
rischio che si utilizzi in modo improprio l'opportunità di reclutamento agevolato di forza lavoro,
tralasciando quindi la finalità puramente sociale che è quella che dovrebbe informare il presente
disegno di legge. Infatti, i disoccupati over 50, più che utenti di agricoltura sociale, quindi più che
soggetti deboli, in realtà sono soggetti indeboliti da una particolare contingenza economica, che nulla
ha a che vedere con la finalità di questa legge,
            impegna il Governo:
            a porre in essere, anche in continuità con quanto già stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e dall'articolo 5
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, una regolamentazione concreta, complessiva ed organica delle misure finalizzate all'inserimento
lavorativo di categorie svantaggiate che sia tuttavia nettamente differenziata dalle attività di agricoltura
sociale per le quali devono essere intese in via prioritaria quelle esercitate dagli imprenditori agricoli
che, in forma singola o associata con organismi non lucrativi di utilità sociale, con organismi della
cooperazione, con organizzazioni di volontariato, con associazioni ed enti di promozione sociale, con
fondazioni ed enti di patronato, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività
agricola con una delle seguenti ulteriori attività:
      a) inserimento socio-lavorativo di soggetti disabili e di lavoratori disabili, come definiti ai sensi
dell'articolo 2, numero 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008,
anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;
      b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed
educativi per i soggetti di cui alla lettera a).
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G/1568/6/9
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante "Disposizioni in materia di agricoltura
sociale";
            premesso che:
            l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca la definizione delle attività che costituiscono
agricoltura sociale;
            in particolare, le lettere b), c) e d) del comma 1 stabiliscono che sono tali, tra le altre, le attività
svolte, singole ed associate, dall'imprenditore agricolo volte a realizzare:
?          servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agri-asili e servizi di accoglienza di persone
in difficoltà fisica e psichica;
?          prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle
piante;
?          iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale,
anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche;
            il comma 3 del medesimo articolo qualifica le attività di agricoltura sociale di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1 come attività connesse all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice
civile;
            considerato che:
            come già segnalato nel corso del dibattito alla Camera, a proposito di quanto disposto dal
comma 3, non appare chiaro se per effetto di tale qualificazione debbano estendersi alle attività in
questione le agevolazioni tributarie attualmente previste con riferimento al reddito agrario ne, ove
dovesse essere accolta tale interpretazione, se la predetta qualificazione sia suscettibile di determinare
effetti di gettito anche in considerazione delle agevolazioni eventualmente già previste per le attività in
questione, tenuto conto che le stesse presentano caratteri di rilevanza sociale,
            impegna il Governo:
            a chiarire in modo completo ed esaustivo, mediante apposita relazione tecnica, gli aspetti sopra
esposti.
 
G/1568/7/9
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante "Disposizioni in materia di agricoltura
sociale";
            premesso che:
            il comma 1 dell'articolo 2 introduce la definizione di agricoltura sociale. Sono tali le attività
svolte, singole ed associate, dall'imprenditore agricolo volte a realizzare:
            a) l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età lavorativa
inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
      b) servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agri-asili e servizi di accoglienza di persone
in difficoltà fisica e psichica;
            c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle
piante;
            d) iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale,
anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche;
            il comma 4 del medesimo articolo prevede che le attività sopra elencate possano essere svolte
anche dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 purché il fatturato derivante
dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente; nel caso in cui esso sia compreso tra il 30 per cento
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ed il 50 per cento sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione allo stesso fatturato
agricolo;
            considerato che:
            appare necessario mantenere il solo imprenditore agricolo quale operatore di agricoltura sociale
poichè l'attività principale infatti è e deve restare quella agricola;
            peraltro, il fatto che siano riconosciuti come soggetti legittimati ad esercitare l'attività di
agricoltura sociale solo gli imprenditori agricoli, come definizione stessa che questa tipologia di
agricoltura prevede, non pregiudica affatto la collaborazione con gli altri operatori del sociale; anzi,
risulta indispensabile;
            appare necessario inserire nella platea degli operatori di agricoltura sociale anche le
cooperative sociali, che già beneficiano di numerose agevolazioni e che occupano gran parte degli
spazi disponibili nel terzo settore, significa sottrarre agli operatori del comparto primario preziose
occasioni di diversificazione delle proprie attività;
            appare infondata, a tal proposito, l'obiezione secondo la quale l'agricoltore non sarebbe in
grado di occuparsi di sociale: non si richiede infatti alcuno skill particolare, alcuna capacità
professionale in campo sociale, se non quella di essere supervisore. Tale situazione, peraltro si ritrova
in una delle esperienze europee di maggiore successo, quale quella olandese, dove l'agricoltura sociale
si è sviluppata prevalentemente in aziende agricole private (le cosiddette care farms) le cui attività
generano un'integrazione non secondaria del reddito agricolo nazionale. Grazie ad opportune
convenzioni pubblico-privato, il ricavato delle attività terapeutiche deriva dal corrispettivo ottenuto dai
servizi sanitari per le prestazioni fornite in azienda. In Italia, invece, la remunerazione degli agricoltori
per l'inserimento in azienda dei disabili passa prevalentemente attraverso la vendita dei prodotti
ottenuti tramite l'impiego lavorativo di queste persone nelle filiere etico-sociali, nei gruppi di acquisto
solidali, nelle forniture a mense scolastiche, e così via,
            impegna il Governo:
            a promuovere una revisione della normativa in materia fiscale al fine di promuovere concrete
iniziative di sostegno agli imprenditori agricoli quali operatori di agricoltura sociale, aumentando i
benefici fiscali per questa categoria e a reperire le risorse necessarie a tal fine.
 
G/1568/8/9
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante "Disposizioni in materia di agricoltura
sociale";
            premesso che:
            il comma 1 dell'articolo 2 introduce la definizione di agricoltura sociale. Sono tali le attività
svolte, singole ed associate, dall'imprenditore agricolo volte a realizzare:
            a) l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età lavorativa
inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
            b) servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agri-asili e servizi di accoglienza di
persone in difficoltà fisica e psichica;
            c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle
piante;
            d) iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale,
anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche;
            il comma 4 del medesimo articolo prevede che le attività sopra elencate possano essere svolte
anche dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 purché il fatturato derivante
dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente;
            la seconda parte del medesimo comma 4 prevede inoltre che nel caso in cui il fatturato
derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia compreso tra il 30 per cento ed il 50 per cento le
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cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione allo stesso
fatturato agricolo;
            considerato che:
            pur ritenendo indispensabile, nell'ambito delle attività di agricoltura sociale, una collaborazione
tra gli imprenditori agricoli con altri operatori del sociale, come le cooperative sociali, non appare
opportuno inserire nella platea degli operatori di agricoltura sociale anche queste ultime;
            le cooperative sociali infatti già beneficiano di numerose agevolazioni e occupano gran parte
degli spazi disponibili nel terzo settore: inserirle nella platea degli operatori di agricoltura sociale
significa sottrarre agli operatori del comparto primario preziose occasioni di diversificazione delle
proprie attività;
            appare necessario che tali cooperative sociali presentino almeno un fatturato derivante in
maniera prevalente dall'esercizio dell'attività agricola,
            impegna il Governo:
            a promuovere una revisione della normativa in materia al fine di valorizzare le cooperative
sociali il cui fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente, aumentando i
benefici fiscali per questa tipologia di cooperative e a reperire le risorse necessarie a tal fine.
 
G/1568/9/9
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante "Disposizioni in materia di agricoltura
sociale";
 
        premesso che:
            l'articolo 2 introduce la definizione di agricoltura sociale. Sono tali le attività svolte, singole ed
associate, dall'imprenditore agricolo volte a realizzare:
                a) l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età lavorativa
inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
                b) servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agri-asili e servizi di accoglienza di
persone in difficoltà fisica e psichica;
                c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle
piante;
                d) iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità
animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche;
        considerato che:
            l'agricoltura sociale deve essere anche agricoltura sostenibile: consentire che i prodotti
utilizzati nell'ambito dell'agricoltura sociale siano prodotti consentiti dal disciplinare dell'agricoltura
biologica dovrebbe essere una naturale conseguenza;
            risulta da molti studi che la categoria professionale degli agricoltori sia una delle più soggette a
malattie professionali: sono segnalate patologie neurologiche importanti, correlate all'utilizzo di
fitofarmaci e concimi chimici di notevole potenza ed importanza, tanto che, addirittura, l'utilizzo di
queste sostanze porterebbe, in alcuni casi, a malattie invalidanti,
        impegna il Governo:
            a porre in essere appositi provvedimenti normativi al fine di prevedere che le attività di cui al
comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame:
                a) debbano prevedere l'utilizzo di ammendanti naturali consentiti dal disciplinare
dell'agricoltura biologica;
                b) possano utilizzare come ammendante i rifiuti umidi prodotti nell'ambito della stessa
attività, ottenendo uno sgravio della tariffa di gestione dei rifiuti proporzionato ai volumi e alla qualità
dell'ammendante utilizzato.
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G/1568/10/9
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante "Disposizioni in materia di agricoltura
sociale";
            premesso che:
            l'articolo 4 del disegno di legge in esame stabilisce che possano essere riconosciute
organizzazioni di produttori (OP) per prodotti dell'agricoltura sociale in coerenza con il regolamento
UE n. 1308/2013(5) il quale, nella parte seconda, riferita al mercato interno, regola, con una nuova
disciplina (CAPO III) le Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni
interprofessionali;
            considerato che:
            riconoscere agli operatori dell'agricoltura sociale la possibilità di costituire organizzazioni di
produttori e consentire alle cooperative sociali di diventare OP configura una fattispecie
completamente estranea alla loro finalità. Le OP, infatti, hanno finalità esclusivamente sotto il profilo
delle strategie di mercato e di natura economica. Quindi, non si comprende la motivazione di questa
scelta, che nulla ha a che fare con il fine ultimo dell'agricoltura sociale;
            dopo che è stata prevista una platea ampia sia di soggetti che possono fare agricoltura sociale,
sia di soggetti beneficiari dell'agricoltura sociale, la previsione della possibilità di costituire
organizzazioni di produttori e consentire alle cooperative sociali di diventare OP, rischia di snaturare
definitivamente lo spirito del disegno di legge in esame spingendo le aziende non tanto a privilegiare il
recupero di soggetti svantaggiati, quindi il fine sociale, quanto a privilegiare l'aspetto meramente
produttivo, finalizzato alla vendita di prodotti;
            le stesse associazioni di categoria, nel corso delle audizioni durante l'esame del disegno di
legge alla Camera, avevano chiesto la soppressione dell'articolo 4,
            impegna il Governo:
            a garantire, attraverso l'emanazione di appositi provvedimenti, nonchè a vigilare nell'ambito
delle proprie competenze, che la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire
organizzazioni di produttori non comprometta la finalità sociale delle attività da essi espletate.
 
G/1568/11/9
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante "Disposizioni in materia di agricoltura
sociale";
        premesso che:
            il comma 3 dell'articolo 6 del provvedimento in esame prevede che gli enti pubblici territoriali
possono stabilire criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale
nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli, come disciplinate
dall'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27;
        considerato che:
            la disposizione in esame pur certamente positiva trova un limite nella attuale formulazione del
citato articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 il quale prevede, appunto, l'alienazione dei
terreni agricoli demaniali che possono essere venduti «al miglior offerente», con tutte le conseguenze
che questo potrebbe comportare (si pensi al fenomeno, esacerbato dalla crisi energetica e dalla
speculazione finanziaria, del land grabbing: oltre 700.000 piccole aziende sono sparite nell'arco di un
decennio e il 30 per cento dei terreni fertili è in mano all'1 per cento delle aziende);
            mettere in vendita la terra pubblica significa spesso cederla a chi su quella terra vuole
speculare, farla scomparire dal nostro patrimonio, non considerarla quello che effettivamente è, cioè
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un bene comune;
            risulta dunque evidente che l'attuale articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 stride
con quella che dovrebbe essere una politica di promozione dell'accesso alla terra, in particolare per i
giovani agricoltori, nonchè per la tutela e la promozione della agricoltura biologica basati su sistemi
agroecologici e destinati esclusivamente a scopi alimentari nonché delle attività di agricoltura sociale;
            prevedendo esclusivamente la locazione dei terreni in questione, lo Stato potrebbe invece, dare
un'occasione a nuovi imprenditori agricoli riservandosi comunque la possibilità, in caso di utilizzo non
appropriato del fondo, di rientrarne in possesso ed affidarlo ad altri,
        impegna il Governo:
            a porre in essere attraverso, opportuni provvedimenti normativi, una modifica del citato
articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, ridefinendo la possibilità, da parte dello Stato, di disporre esclusivamente la
locazione dei propri terreni agricoli (riservando ai giovani agricoltori, definiti dal regolamento (CE) n.
1698 del 2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, una percentuale non inferiore al 25 per cento del
totale degli stessi terreni), prevedendo inoltre canoni di affitto dei terreni agevolati per gli imprenditori
agricoli che espletino attività di agricoltura biologica basata su sistemi agroecologici e destinate
esclusivamente a scopi alimentari o attività di agricoltura sociale.
G/1568/13/9
CANDIANI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante "Disposizioni in materia di agricoltura
sociale";
            premesso che:
            l'articolo 7 istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, che avrà il compito di definire le
linee guida delle attività di agricoltura sociale; di monitorare lo sviluppo delle stesse attività; di
valutare le ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale; di predisporre iniziative di
coordinamento tra l'agricoltura sociale e le politiche di sviluppo rurale; di definire azioni di
comunicazione territoriale;
            si ritiene utile segnalare che alcune regioni (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo e
Campania) hanno già legiferato in materia di agricoltura sociale o sono comunque intervenute sulla
materia con delibere della Giunta ed in alcune di esse (Veneto, Toscana, Abruzzo e Campania) è stato
istituito un Osservatorio regionale;
            monitorare le attività che coinvolgono in questi progetti persone vulnerabili è realizzabile nel
modo migliore a livello locale anziché centrale;
        impegna il Governo:
            ad assumere iniziative volte a prevedere Osservatori in ogni singola Regione, laddove non già
previsti, anch'essi senza oneri, anziché prevederne uno a livello nazionale in quanto questi avrebbero
un migliore controllo e gestione del territorio.

Art.  2
2.1
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «in forma» fino alla fine del comma, con le seguenti: 
«che, in forma singola o associata con organismi non lucrativi di utilità sociale, con organismi della
cooperazione, con organizzazioni di volontariato, con associazioni ed enti di promozione sociale, con
fondazioni ed enti di patronato, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività
agricola con una delle seguenti ulteriori attività:
            a) inserimento socio-lavorativo di soggetti disabili e di lavoratori disabili, come definiti ai sensi
dell'articolo 2, numero 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008,
anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;
            b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi
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ed educativi per i soggetti di cui alla lettera a).».
2.2
PIGNEDOLI
All'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «nei limiti fissati dal comma 4 del
presente articolo»;
            b) sopprimere il comma 4.
2.3
RUTA, SAGGESE
Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «nei limiti fissati dal comma 4 del presente
articolo».
        Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «il cui fatturato derivante
dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia
superiore al 30 per cento di quello complessivo».
2.4
PIGNEDOLI
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre
1991, n. 381, che devono costituire almeno il 30 per cento del totale dei lavoratori occupati».
2.5
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge
8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni».
2.14
ALBANO, PIGNEDOLI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
            «a-bis) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, provenienti in
maniera prevalente da agricoltura sociale;».
2.6
GATTI, PIGNEDOLI
Al comma 1, lettera b), numero 1, sopprimere le seguenti parole: «(agri-nido e agri-asilo)».
2.15
ALBANO, ELENA FERRARA, PIGNEDOLI
Al comma 2, dopo le parole: «requisiti minimi» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento
all'adeguatezza delle strutture di accoglienza e soggiorno nonché alle competenze minime nonché ai
requisiti formativi minimi richiesti per lo svolgimento delle attività di cui al comma  1».
2.7
GATTI, PIGNEDOLI
Al comma 2, dopo le parole: «requisiti minimi» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento
all'adeguatezza delle strutture di accoglienza e soggiorno nonché alle competenze minime richieste per
lo svolgimento delle attività di cui al comma 1».
2.16
ALBANO, ELENA FERRARA, PIGNEDOLI
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le necessarie forme di coordinamento e
monitoraggio da parte degli enti locali competenti».
2.8
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Sopprimere il comma 3.
2.9
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
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Sopprimere il comma 4.
2.10
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 4, sopprimere le parole da: «nel caso» fino alla fine del comma.
2.11
CANDIANI
Al comma 4 sostituire la parola: «30» con la parola: «50».
2.17
ALBANO, PIGNEDOLI
Al comma 4 sostituire le parole: «superiore al 30 per cento» con le seguenti: «superiore al 20 per
cento».
2.12
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. Le attività dì cui al comma 1 devono prevedere l'utilizzo di ammendanti naturali consentiti
dal disciplinare dell'agricoltura biologica.
        6-ter. Le attività di cui al comma 1 possono utilizzare come ammendante i rifiuti umidi prodotti
nell'ambito della stessa attività, ottenendo uno sgravio della tariffa di gestione dei rifiuti proporzionato
ai volumi e alla qualità dell'ammendante utilizzato.».
2.13
PUGLIA
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''tra i 18 e i 35 anni,'' aggiungere le
seguenti: ''che negli otto anni precedenti l'assunzione non abbiano riportato condanne per il reato di cui
all'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale finalizzato all'indebita percezione della
indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato e che''».

Art.  3
3.1
CANDIANI
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».
3.2
CANDIANI
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7.» con le
seguenti: «i compiti svolti dagli Osservatori regionali dell'agricoltura sociale.».
        Conseguentemente:
            Sopprimere l'articolo 7.
3.3
FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, PALERMO, ZELLER
Sopprimere il comma 2.

Art.  4
4.1
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Sopprimere l'articolo.
4.2
RUTA, SAGGESE
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le organizzazioni di produttori di agricoltura
sociale sono costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale, e con un volume
minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90.000 euro».
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Art.  5
5.2
ALBANO, PIGNEDOLI
All'articolo 5, dopo le parole: «imprenditori agricoli», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e
cooperative sociali».
5.1
CANDIANI
Al comma 2,  dopo la parola: «agricoli» aggiungere la seguente: «anche».
 

Art.  6
6.1
CANDIANI
Al comma 1, sostituire le parole: «di priorità per l'inserimento» con le seguenti: «per promuovere
l'utilizzo».
        Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: «, a parità di qualità e
prezzo di mercato dei prodotti a chilometri zero, provenienti da filiera corta, e derivanti da agricoltura
biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.»
6.2
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 3, sopprimere le parole: «alienazione e».
6.3
CANDIANI
Al comma 3, sostituire le parole: «sono previsti criteri di priorità per favorire» con le seguenti: 
«possono essere previsti criteri per promuovere».
6.4
CANDIANI
Al comma 5, sostituire le parole: «ad ulteriori» con le seguenti: «alle».
        Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di
decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle
Commissioni medesime.»
 

Art.  7
7.1
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
 
 

 
 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1328
Art.  1

1.19 (testo 2)
SCOMA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di
necessità dell'impresa, può derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico o delle
disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola
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con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali.».
 

Art.  9
9.11 (testo 2)
FASIOLO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di favorire la tutela, promozione e sviluppo dei prodotti agroalimentari tradizionali
di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, gli Enti e le Associazioni senza fini di lucro che
si occupano di tutela, sviluppo e promozione dei prodotti di cui agli elenchi previsti dal decreto
ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, non sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto ministeriale 18 luglio 2000. Per tali finalità, i predetti soggetti possono ottenere marchi
collettivi nazionali ed europei senza pregiudizio per i soggetti che producono tali prodotti, nel rispetto
delle norme tecniche che hanno permesso la loro iscrizione negli elenchi.».
 

Art.  14
14.2 (testo 2)
STEFANO
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 14. ? (Disposizioni in materia di filiera corta). ? 1. Al fine di promuovere il rapporto diretto
fra produttori e consumatori nel comparto agroalimentare e valorizzare la conoscenza delle tradizioni
produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro delle politiche alimentari e forestali, acquisita l'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata
''Prodotto di fattoria'', finalizzata ad agevolare nell'etichettatura la comunicazione delle proprietà dei
prodotti agricoli e di prima trasformazione immessi in commercio direttamente al consumatore finale
da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche associati in forma consortile o
cooperativa.
        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
            a) consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati
all'interno della provincia in cui ha sede il luogo di coltivazione e prima trasformazione o ad una
distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;
            b) riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi
compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20
novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007;
            c) prevedere l'istituzione a cura delle Regioni di un Albo dei soggetti abilitati all'utilizzo
dell'indicazione facoltativa di qualità;
            d) prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per
l'etichettatura sia consentita a titolo gratuito;
            e) prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti
dello Stato e delle Regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni
attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.
        3. I comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti
agricoli e di prima trasformazione di cui al comma 2, lettera a), almeno il 20 per cento del totale dei
posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.
        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori
entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento
dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
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1.3.2.1.43. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 83 (pom.) del 22/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014
83ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                                         
 
La seduta inizia alle ore 15,30.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
(Parere alla 1a  Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)  
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre.
 
La relatrice  PIGNEDOLI (PD)  illustra uno schema di parere (pubblicato in allegato al resoconto).
Sottopone alla valutazione della Commissione l'eventualità di introdurre un'ulteriore specificazione
riguardante la connessione tra Corpo forestale dello Stato e Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
 
Il senatore RUTA (PD) valuta nel complesso positivamente tale proposta, suggerendo tuttavia ulteriori
approfondimenti proprio sulla materia del mantenimento del collegamento tra Corpo forestale dello
Stato e Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali e sui compiti da assegnare nella tutela
dell'ambiente, del territorio e delle produzioni agroalimentari.
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IN SEDE REFERENTE  

Il senatore STEFANO (Misto-SEL) prende atto dei contenuti della proposta di parere della relatrice,
rilevando tuttavia che la finalità del mantenimento della piena autonomia del Corpo forestale dello
Stato non può essere conseguita, poiché l'impianto del disegno di legge in esame muove in una
differente direzione. Preannuncia pertanto la propria astensione rispetto alla proposta testé illustrata
dalla relatrice.
 
Il senatore DALLA TOR (NCD) richiama l'attenzione a sua volta sull'esigenza di contemperare il
duplice obiettivo, da un lato, di razionalizzare nel loro complesso tutte le forze di polizia e, dall'altro,
di salvaguardare gli importanti compiti in materia agroalimentare attualmente svolti dal Corpo
forestale dello Stato.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva che dovrebbero essere
valorizzati i compiti del Corpo forestale dello Stato proprio nella materia agricola e agroalimentare,
rispetto a quella ambientale.
 
La senatrice VALENTINI (PD) rileva l'importanza dei compiti assegnati al Corpo forestale dello
Stato, tali da suggerirne una valorizzazione funzionale e operativa anche nell'ambito del riordino delle
Forze di polizia.
 
La relatrice PIGNEDOLI (PD) prende atto delle osservazioni svolte e richiama l'audizione già svolta
lo scorso 5 agosto del Corpo forestale dello Stato, nel corso della quale erano stati esposti nel dettaglio
i compiti espletati.
Ritiene utile operare una rivisitazione di tali funzioni in un'ottica di maggiore efficienza e di
adeguamento alle esigenze attuali del comparto agroalimentare e rispetto alla tutela dell'ambiente.
Anche in tale direzione reputa comunque opportuno il mantenimento di una connessione con il
Dicastero di riferimento, oltre a privilegiare anche l'attività di prevenzione delle condotte che pongono
a rischio le risorse ambientali e agricole.
Si riserva comunque, in esito alle ulteriori considerazioni emerse nella seduta odierna, di presentare
per la prossima seduta una nuova proposta di parere.
 
Il vice ministro OLIVERO sottolinea a sua volta la necessità di valorizzare le peculiarità del Corpo
forestale dello Stato, che opera ora in stretto raccordo con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Tuttavia, fa notare che le funzioni di polizia ambientale e agroalimentare
dovrebbero essere svolte secondo uno schema che garantisca la migliore efficienza, anche
eventualmente individuando nuove entità operative.
In tal senso, segnala l'intento di una riorganizzazione interna e funzionale dei soggetti coinvolti, tra cui
anche le polizie provinciali e le strutture regionali, oltre all'Ispettorato centrale della qualità e della
repressione delle frodi.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica
Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri 
(205) Loredana DE PETRIS ed altri.  -  Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fatto proprio
dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
 
Il presidente FORMIGONI, nessuno chiedendo di intervenire, dà per illustrati tutti gli emendamenti
presentati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri).
 
La senatrice VALENTINI (PD) aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.3 e 4.2.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
 
Il PRESIDENTE informa che la senatrice Pignedoli ha riformulato l'emendamento 1.3
nell'emendamento 1.3 (testo 2) e la senatrice Bertuzzi ha riformulato l'emendamento 7.0.1
nell'emendamento 7.0.1 (testo 2) (pubblicati in allegato).
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 16.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577
 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
 
premesso che:
 
il provvedimento reca un complessivo intervento di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Al di là delle misure che interessano tutti i Ministeri e, pertanto, anche il Dicastero delle politiche
agricole alimentari e forestali, si sofferma principalmente sull'articolo 7. Esso delega il Governo, nel
termine di dodici mesi, a modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, delle
Agenzie governative nazionali e degli Enti pubblici non economici;
tra i criteri di delega, alla lettera a), con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica,
sono previsti il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio ed in questo
ambito, riorganizzazione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, con loro "eventuale
assorbimento" nelle funzioni delle altre Forze di polizia (ferma restando "la garanzia degli attuali
livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti"), e il
riordino nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;
il Corpo forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del
patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e
agroalimentare;
l'articolo 9 del disegno di legge prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura,
 
richiamato l'ordine del giorno G/1582/2/1 (testo 2) accolto nel corso dell'esame del disegno di legge di
conversione decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, che impegnava il Governo "a valutare
l'opportunità di un costante confronto con le competenti sedi parlamentari in materia di vigilanza
dell'ambiente e del territorio al fine di individuare soluzioni condivise che conservino l'unitarietà di
azione a livello nazionale, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale
dello Stato";
 
esprime parere favorevole con la seguente condizione:
 
individui la Commissione di merito le modalità per garantire la migliore efficienza delle funzioni di
tutela dell'ambiente e del territorio e, in particolare, della biodiversità in un Paese che ha in Europa il
più ricco patrimonio di eccellenze agroalimentari, potenziando il ruolo e le funzioni del Corpo
forestale dello Stato secondo un modello di riordino e razionalizzazione dei compiti che:
1)      non generi sovrapposizioni con altri soggetti ma sia fortemente specializzato in ben definite
funzioni, rispondendo così  ad una esigenza prioritaria in un Paese ad alta vocazione ambientale e
agricola, anche in considerazione del valore economico oltre che culturale delle risorse ambientali;
2)      integri le strutture nazionali con quelle locali orientandosi a politiche concrete e attive;
3)      sia finalizzato alla tutela della salubrità dell'ambiente, del contesto produttivo degli alimenti e
della biodiversità, oltre che al contrasto alla contraffazione e al traffico degli alimenti;
4)      persegua un indirizzo unitario ed efficace di tutela delle aree naturali protette.
 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1328
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Art.  1
1.3 (testo 2)
PIGNEDOLI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività
di vigilanza e controllo nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli
organi di vigilanza e di controllo, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale,
i controlli nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza e di controllo in
modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE)
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai
sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso
all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro
di cui al comma 2. I controlli esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi
verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di
regolarizzazione conseguente al controllo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali
sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive attività di
controllo ed ispettive relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da
comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi
non conosciuti al momento del controllo. La presente disposizione si applica agli atti e documenti
esaminati dagli organi di vigilanza e controllo ed indicati nel verbale.'';
            b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: ''2-bis. Il registro unico dei controlli raccoglie per
ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende
agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto
al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui il
controllo è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti. Nel registro sono inserite
tutte le attività di verifica tese ad accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale in
termini produttivi e colturali, il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario e l'adempimento di
ogni altra prescrizione, impegno o obbligo posto in capo all'impresa per finalità connesse
all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti, premi e
contributi ovvero per adempiere a discipline di regolazione dei mercati, di certificazione delle
produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale, benessere
degli animali. Il registro può contenere anche altri dati dell'impresa riferiti ad adempimenti ed obblighi
previsti dalla disciplina vigente, tra i quali quelli in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali
ed assistenziali e prevenzione e sicurezza sul lavoro.
            2-ter. Sulla base dei dati raccolti nel registro unico dei controlli, è istituito un sistema di
valutazione dell'affidabilità amministrativa delle imprese agricole, denominato «Rating 
amministrativo», volto ad identificare il rispetto delle norme nazionali e regionali da parte dell'impresa
stessa. I criteri e le modalità per l'attribuzione del rating amministrativo dovranno essere definite nel
decreto di cui al comma 2. Del rating amministrativo attribuito si tiene conto in sede di concessione di
finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e per ogni altra attività per la quale le
amministrazioni ritengano di poter utilizzare tali dati. Su base volontaria e su espressa autorizzazione
delle stesse, l'impresa agricola può consentire la conoscenza del proprio rating amministrativo a
soggetti terzi, sia pubblici che privati.
            2-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2-ter non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.''».
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        Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
Art.  7

7.0.1 (testo 2)
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Istituzione della Banca delle terre agricole)

        1. È istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), senza nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata ''Banca'', entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei
terreni e delle aziende agricole, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività
produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni
necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di
cessione e acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III
del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
        3. La Banca è accessibile sul sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le
modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.
        4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti,
l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con
l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende
pilota.
        5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli
assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di
partecipazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle
università e degli istituti superiori».
 

 
 
 

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.43. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 83 (pom.) del

22/10/2014

Senato della Repubblica Pag. 691

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25226
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29035
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30914
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25495
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22770
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17769
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29173
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29200


1.3.2.1.44. 9ª Commissione permanente
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Seduta n. 84 (pom.) del 29/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014
84ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                                           
 
La seduta inizia alle ore 14,05.
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.
 
Il PRESIDENTE comunica che il senatore Scoma ha riformulato l'emendamento 1.19 (testo 2)
nell'emendamento 1.19 (testo 3), che la senatrice Bertuzzi ha riformulato l'emendamento 5.0.20
nell'emendamento 5.0.20 (testo 2) e che la senatrice Pignedoli ha riformulato l'emendamento 7.2
nell'emendamento 7.2 (testo 2).
            Informa di aver presentato, in qualità di relatore, l'ordine del giorno G/1328/100/9.
            Informa che la senatrice Fasiolo ha trasformato l'emendamento 9.11(testo 2) nell'ordine del
giorno n. G/1328/18/9.
Informa che il senatore Stefano ha sottoscritto l'emendamento 5.0.7 a firma del senatore Marinello.
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Informa che la Commissione programmazione economica, bilancio ha reso parere sugli emendamenti
presentati ad eccezione dell'emendamento 5.20 che ad ora risulta sospeso.
Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 (testo 2), 1.5, 1.0.4,
2.0.5, 2.0.6, 5.13, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.18, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.0.1, 5.0.2,
5.0.3, 5.0.16, 6.2, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.25, 6.0.27, 6.0.28, 7.1, 7.2, 7.4,
7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.8, 7.26, 8.7, 8.8, 8.0.1, 8.0.3, 9.0.1, 9.0.2,11.3, 12.3,
12.10, 12.0.1 e 12.0.2, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.0.16, 14.0.17, 14.0.18, 14.0.19,
14.0.25, 23.0.1, 23.0.5, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.11 e 23.0.15.
Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti da ultimo elencati, ai sensi dell'articolo 126-bis,
comma 2-ter, del Regolamento.
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.18, 1.19 (testo 3), 1.20, 1.24, 1.26, 1.0.5, 2.0.4,
3.0.1, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, 7.15, 7.34, 10.6, 10.7, 10.0.1 e 11.2, 14.2, 14.0.22, 14.0.23,
14.0.24, e 23.0.14.
Il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 7.0.1 (testo 2), è condizionato, ai sensi dell'articolo
81, all'inserimento al comma 1, dopo le parole : "senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato",
dalle seguenti: "e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente".
Il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 23.0.2, è condizionato, ai sensi della medesima
norma costituzionale, all'inserimento, al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "E' istituita",
delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,".
 In merito alle proposte 1.0.3, 1.11 (testo 2), 2.0.3, 4.0.1, 4.0.2 e 5.0.4 il parere della Commissione
bilancio non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria.
            Sulle proposte 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18, il parere è di nulla osta, a condizione che, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, qualora uno di essi venga approvato, si inserisca nell'articolo 5 la
previsione che gli schemi dei decreti di attuazione siano provvisti di relazione tecnica e trasmessi per il
parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Sull'emendamento 5.24
il parere non ostativo è condizionato all'inserimento nel comma 4, primo periodo, dopo la parola:
"accompagnati", delle seguenti: "dalla relazione tecnica,".
            Sull'emendamento 7.35 il parere non ostativo è condizionato all'inserimento, dopo le parole:
"contributi statali", delle seguenti: "previsti a legislazione vigente".
            Sull'emendamento 7.2 (testo 2) il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, alla soppressione della lettera e), a partire dalle parole da: "mediante istituzione"
fino alla fine della lettera.
            Sull'emendamento 23.0.10 il parere non ostativo è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione all'inserimento, al comma 1, dopo le parole: "si provvede" delle seguenti: ", senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente".
            Comunica di aver riformulato, conseguentemente al parere della Commissione bilancio,
l'emendamento 1.11 (testo 2) nell'emendamento 1.11 (testo 3).
Comunica inoltre che, sempre in conseguenza del parere della Commissione bilancio, la senatrice
Pignedoli ha riformulato l'emendamento 1.0.3 nell'emendamento 1.0.3 (testo 2), l'emendamento 5.24
nell'emendamento 5.24 (testo 2)  e ha ulteriormente riformulato l'emendamento 7.2 (testo2) nella
proposta 7.2 (testo3); la senatrice Albano ha riformulato l'emendamento 5.15 nell'emendamento 5.15
(testo 2); la senatrice Bertuzzi  ha riformulato l'emendamento 7.0.1 (testo 2) nell'emendamento 7.0.1
(testo 3); la senatrice Gatti ha riformulato l'emendamento 23.0.2 nell'emendamento 23.0.2 (testo 2); la
senatrice Valentini ha riformulato l'emendamento 23.0.10 nell'emendamento 23.0.10 (testo 2).
Fa infine presente che tutte le riformulazioni sono pubblicate in allegato al resoconto.
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

 
La senatrice PIGNEDOLI (PD) aggiunge la firma all'emendamento 23.0.10 (testo 2).
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
 

(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica
Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri 
(205) Loredana DE PETRIS ed altri.  -  Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fatto proprio
dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 ottobre.
 
Il presidente FORMIGONI informa che è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali
sul testo e sugli emendamenti.
 
Il relatore DALLA TOR (NCD) illustra l'ordine del giorno a sua firma G/1568/14/9 (pubblicato in
allegato).
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
(Parere alla 1a  Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.
 
La relatrice  PIGNEDOLI (PD)  illustra un nuovo schema di parere favorevole con condizione, onde
tenere conto del dibattito che si è svolto nella scorsa seduta (pubblicato in allegato al resoconto).
 
Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti del nuovo schema di parere proposto dalla
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AFFARI ASSEGNATI  
 

 
 

relatrice.
 
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI  pone in votazione
l'odierna proposta di parere favorevole con condizione della relatrice.
 
La Commissione approva.
 
Il presidente FORMIGONI fa rilevare che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.
 
 

Situazione del comparto della produzione di bevande spiritose (n. 382)  
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di
cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 37)   
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.
 
Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente relatore FORMIGONI (NCD) illustra uno schema di
risoluzione (pubblicato in allegato).
 
Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema.
 
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema
di risoluzione.
 
La Commissione approva.
 
Il PRESIDENTE fa rilevare che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.
 

Questione degli effetti sull'apicoltura italiana della diffusione della vespa velutina (n. 383)  
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di
cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 38)   
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.
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La relatrice ALBANO (PD) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato).
 
Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema.
Fa presente che sulla problematica della vespa velutina il Dicastero dell'agricoltura dovrà
necessariamente coordinare la propria attività con quella del Ministero dell'ambiente e del Ministero
della sanità per i profili di rispettiva competenza.
Quanto al coinvolgimento della Protezione civile, condivide l'impostazione che, alla luce
dell'esperienza francese, prevede l'intervento di personale specializzato per la distruzione dei nidi. Tale
attività potrà essere svolta in primis dal Corpo forestale dello Stato coinvolgendo eventualmente altri
soggetti per interventi in aree geografiche particolari e in zone impervie.
 
Il senatore DALLA TOR (NCD) fa presente che, a suo avviso, dovrebbero essere richiamate nella
risoluzione anche le importanti competenze delle Regioni.
 
La senatrice VALENTINI (PD) richiama l'attenzione sulle specifiche precauzioni che devono essere
adottate dai soggetti deputati agli interventi di distruzione dei nidi e, segnatamente, dal personale della
Protezione civile eventualmente impiegato.
 
Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) si sofferma a sua volta sulla difficoltà dell'operazione non solo di
distruzione ma anche di esatta individuazione della collocazione dei nidi.
 
Il vice ministro OLIVERO assicura che tutto il personale impiegato per affrontare la problematica
della vespa velutina non potrà che operare in condizioni di massima sicurezza.
Per quanto riguarda poi le prerogative delle Regioni, condivide il suggerimento del senatore Dalla Tor
di un riferimento esplicito. Richiama incidentalmente le iniziative che sono state già poste in essere
dalle Regioni maggiormente colpite, ovverosia la Liguria e il Piemonte.
 
La relatrice ALBANO (PD) riformula quindi il precedente schema di risoluzione onde tener conto dei
rilievi testé svolti.
 
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI  pone in votazione
lo schema di risoluzione come da ultimo riformulato (pubblicato anch'esso in allegato).
 
La Commissione approva.
 
Il presidente FORMIGONI fa rilevare che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.
 
La seduta termina alle ore  14,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577
 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
 
premesso che:
 
il provvedimento reca un complessivo intervento di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Al di là delle misure che interessano tutti i Ministeri e, pertanto, anche il Dicastero delle politiche
agricole alimentari e forestali, si sofferma principalmente sull'articolo 7. Esso delega il Governo, nel
termine di dodici mesi, a modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, delle
Agenzie governative nazionali e degli Enti pubblici non economici;
tra i criteri di delega, alla lettera a), con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica,
sono previsti il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio ed in questo
ambito, riorganizzazione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, con loro "eventuale
assorbimento" nelle funzioni delle altre Forze di polizia (ferma restando "la garanzia degli attuali
livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti"), e il
riordino nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;
il Corpo forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del
patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e
agroalimentare;
l'articolo 9 del disegno di legge prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura,
 
richiamato l'ordine del giorno G/1582/2/1 (testo 2) accolto nel corso dell'esame del disegno di legge di
conversione decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, che impegnava il Governo "a valutare
l'opportunità di un costante confronto con le competenti sedi parlamentari in materia di vigilanza
dell'ambiente e del territorio al fine di individuare soluzioni condivise che conservino l'unitarietà di
azione a livello nazionale, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale
dello Stato";
 
esprime parere favorevole con la seguente condizione:
 
individui la Commissione di merito le modalità per garantire la migliore efficienza delle funzioni di
tutela dell'ambiente e del territorio e, in particolare, della biodiversità in un Paese che ha in Europa il
più ricco patrimonio di eccellenze agroalimentari. Impegna in particolare la Commissione, in un'ottica
di riordino e razionalizzazione, al potenziamento del ruolo del Corpo forestale dello Stato - connesso
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - assegnandogli compiti e funzioni ben
definite in materia ambientale e agroalimentare, consentendogli di perseguire un'efficace tutela della
salubrità dei prodotti agroalimentari, dell'ambiente, delle foreste - quali componenti essenziali di un
corretto assetto idrogeologico - delle aree naturali protette, oltre a contrastare la contraffazione e il
traffico degli alimenti, senza sovrapposizione, ma in coordinamento, con altri soggetti e in modo tale
da integrare le strutture nazionali con quelle locali, coordinando il sistema nazionale con i Corpi
regionali.
 
 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 382
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(Doc. XXIV, n. 37)
 

La Commissione, a conclusione dell?esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per
gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente la situazione del
comparto della produzione delle bevande spiritose,
 
premesso che:
 
la Commissione ha svolto in data 25 settembre 2014 l'audizione di Assodistil, l'Associazione nazionale
industriali distillatori di alcoli e acquaviti. In tale sede sono state esposte le numerose problematiche
che interessano tale importante settore;
            la produzione nazionale di acquaviti e di alcole etilico deriva in massima parte dall'utilizzo di
materie prime agricole: in primo luogo si utilizza il vino e i sottoprodotti della vinificazione, e in
secondo luogo si utilizzano il melasso, la frutta e i cereali;
            il settore distillatorio in Italia genera un consistente fatturato che si attesta intorno al miliardo di
euro e si pone in stretta continuità con la filiera vitivinicola. Infatti, l'utilizzo dei sottoprodotti della
vinificazione fa sì che si proceda con tempestività al ritiro dei sottoprodotti dalle aziende vinicole,
evitando che si producano fermentazioni anomale durante lo stoccaggio nelle cantine e garantendo che
le uve non vengano sovrapressate;
            ricordato inoltre che:
 
 l'industria della distillazione fornisce un consistente gettito fiscale quanto all'applicazione dell'imposta
di fabbricazione sulla produzione di alcole;
            le produzioni di bevande spiritose rappresentano un elemento di valore culturale dal punto di
vista dell'artigianalità del processo e dell'elevato livello qualitativo dei distillati italiani, come
testimoniato anche dal riconoscimento di numerosi prodotti ad indicazione geografica;
            la valorizzazione del Made in Italy agroalimentare passa anche tramite la possibilità di
riconoscimento di un consorzio di tutela delle bevande spiritose, analogamente a quanto avviene per i
prodotti IGP e DOP nel settore agroalimentare e vitivinicolo;
            un'ulteriore problematica è quella delle prescrizioni sull'imbottigliamento nel luogo di origine,
tematica da analizzare nel contesto della normativa europea. Sempre nel campo della normativa
europea si inquadra anche l'argomento dei controlli sull'invecchiamento, rispetto ai quali risulta una
disparità di pratiche anche all'interno dell'Unione europea;
interessa altresì il comparto il progressivo aumento delle aliquote delle accise sulle bevande alcoliche,
al quale ha fatto riscontro un andamento negativo dei consumi,
 
impegna il Governo:
 
ad intervenire sulla materia della possibilità di riconoscimento per ciascuna indicazione geografica in
materia di bevande spiritose di un Consorzio di tutela, analogamente a quanto già avviene nel campo
agroalimentare e vitivinicolo;
ad attivarsi nelle competenti sedi europee per la tutela delle indicazioni geografiche delle bevande
spiritose anche mediante l?ausilio dell'obbligo di imbottigliamento nel luogo di origine ove necessario;
ad attivarsi altresì nelle competenti sedi europee in direzione dell'armonizzazione delle regole
intracomunitarie sull'invecchiamento delle bevande spiritose, nonché di quelle sui relativi controlli.
 
 

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 383
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La Commissione, a conclusione dell?esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per
gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente la questione degli effetti
sull'apicoltura italiana della diffusione della Vespa velutina,
 
premesso che:
 
la Vespa velutina è un insetto originario del Nord dell'India, della Cina meridionale e dell'Indocina,
che è stata introdotta in Francia nel 2004 attraverso un carico di vasi per bonsai. La presenza in Europa
di tale insetto è stata segnalata per la prima volta in Francia nell'autunno 2005, mentre nel novembre
2012 è stato possibile identificarne la presenza anche in Italia;
il ritrovamento della Vespa velutina in Liguria e Piemonte evidenzia la necessità di un immediato
intervento di monitoraggio per verificare la diffusione nel Paese di tale nuova specie esotica
particolarmente invasiva e di grave impatto sull'apicoltura e la fauna selvatica, soprattutto per gli
insetti impollinatori: la vespa, infatti, rappresenta una grave minaccia per l'apicoltura in quanto per
nutrirsi attacca gli alveari per catturare le api operaie; inoltre, l'insetto, attaccando anche altri insetti
utili all'ecosistema, rappresenta una minaccia per la biodiversità delle regioni italiane; la Vespa
velutina, essendo una specie di calabrone estremamente aggressivo e di grandi dimensioni, può
rappresentare un pericolo per la popolazione;
in Francia, anche a causa dell'assenza di un coordinamento centrale a livello nazionale delle attività di
ricerca scientifica, monitoraggio e distruzione dei nidi, si è assistito ad una rapida diffusione della
specie esotica invasiva sul 75 per cento del territorio;
 
ricordata l'audizione svolta lo scorso martedì 21 ottobre dei rappresentanti del comparto apistico e di
esperti,
 
impegna il Governo:
 
a individuare un soggetto di riferimento dal punto di vista istituzionale, nell'ambito del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, per il comparto apistico;
a curare le opportune intese tra i Dicasteri competenti per far fronte alla problematica in discorso,
definendo una strategia di pronto intervento per il contenimento della diffusione e l'auspicabile
eradicazione della Vespa velutina, in riferimento alle attività di ricerca e formazione, alle tecniche di
individuazione e alle tecniche e ai prodotti per la distruzione dei nidi, e in particolare ad attivarsi verso
la Presidenza del Consiglio affinché in tali strategie di intervento sia coinvolta anche la Protezione
civile;
a disporre l'impiego del Corpo forestale dello Stato nelle aree maggiormente a rischio dal punto di
vista dell'insediamento dei nidi della Vespa velutina;
a provvedere per la qualificazione anche della Vespa velutina quale specie invasiva e nociva secondo
le classificazioni europee;
a sostenere dal punto di vista finanziario e tecnico gli enti statali e gli organismi regionali impegnati
nella ricerca di mezzi di contrasto alla diffusione di tale pericoloso parassita, dal punto di vista
scientifico, tecnologico e della sostenibilità ambientale;
a prevedere misure di indennizzo per gli apicoltori danneggiati.
 
 
 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 383

(Doc. XXIV, n. 38)
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La Commissione, a conclusione dell?esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per
gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente la questione degli effetti
sull'apicoltura italiana della diffusione della Vespa velutina,
 
premesso che:
 
la Vespa velutina è un insetto originario del Nord dell'India, della Cina meridionale e dell'Indocina,
che è stata introdotta in Francia nel 2004 attraverso un carico di vasi per bonsai. La presenza in Europa
di tale insetto è stata segnalata per la prima volta in Francia nell'autunno 2005, mentre nel novembre
2012 è stato possibile identificarne la presenza anche in Italia;
il ritrovamento della Vespa velutina in Liguria e Piemonte evidenzia la necessità di un immediato
intervento di monitoraggio per verificare la diffusione nel Paese di tale nuova specie esotica
particolarmente invasiva e di grave impatto sull'apicoltura e la fauna selvatica, soprattutto per gli
insetti impollinatori: la vespa, infatti, rappresenta una grave minaccia per l'apicoltura in quanto per
nutrirsi attacca gli alveari per catturare le api operaie; inoltre, l'insetto, attaccando anche altri insetti
utili all'ecosistema, rappresenta una minaccia per la biodiversità delle regioni italiane; la Vespa
velutina, essendo una specie di calabrone estremamente aggressivo e di grandi dimensioni, può
rappresentare un pericolo per la popolazione;
in Francia, anche a causa dell'assenza di un coordinamento centrale a livello nazionale delle attività di
ricerca scientifica, monitoraggio e distruzione dei nidi, si è assistito ad una rapida diffusione della
specie esotica invasiva sul 75 per cento del territorio;
 
ricordata l'audizione svolta lo scorso martedì 21 ottobre dei rappresentanti del comparto apistico e di
esperti,
 
impegna il Governo:
 
a individuare un soggetto di riferimento dal punto di vista istituzionale, nell'ambito del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, per il comparto apistico;
a curare le opportune intese tra i Dicasteri competenti e le Regioni per far fronte alla problematica in
discorso, definendo una strategia di pronto intervento per il contenimento della diffusione e
l'auspicabile eradicazione della Vespa velutina, in riferimento alle attività di ricerca e formazione, alle
tecniche di individuazione e alle tecniche e ai prodotti per la distruzione dei nidi, e in particolare ad
attivarsi verso la Presidenza del Consiglio affinché in tali strategie di intervento sia coinvolta anche la
Protezione civile;
a disporre l'impiego del Corpo forestale dello Stato nelle aree maggiormente a rischio dal punto di
vista dell'insediamento dei nidi della Vespa velutina;
a provvedere per la qualificazione anche della Vespa velutinaquale specie invasiva e nociva secondo le
classificazioni europee;
a sostenere dal punto di vista finanziario e tecnico gli enti statali e gli organismi regionali impegnati
nella ricerca di mezzi di contrasto alla diffusione di tale pericoloso parassita, dal punto di vista
scientifico, tecnologico e della sostenibilità ambientale;
a prevedere misure di indennizzo per gli apicoltori danneggiati.
 
 
 
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1328
G/1328/18/9
FASIOLO

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.44. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 84 (pom.) del

29/10/2014

Senato della Repubblica Pag. 700

http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;774229
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30914


Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328, recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»";
premesso che:
allo scopo di valorizzare il patrimonio agroalimentare italiano, diffondendo le produzioni
agroalimentari italiane tipiche e di qualità, nonché di accrescere le capacità concorrenziali del sistema
agroalimentare nazionale, con il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, sono state introdotte
norme per l'individuazione dei «prodotti tradizionali», di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
il successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2000 reca
conseguentemente gli elenchi dei prodotti agroalimentari tradizionali, e stabilisce, all'articolo 5, che il
nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non possa costituire oggetto
di deposito e di richiesta di registrazione,
impegna il Governo:
a prevedere, attraverso gli atti di propria competenza, che gli Enti e le Associazioni senza fini di lucro
che si occupano di tutela, sviluppo e promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali riportati negli
elenchi previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 non siano soggetti alle disposizioni di
cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2000.».
G/1328/100/9
IL RELATORE
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
            premesso che:
            il provvedimento reca all'articolo 7 una delega al Governo per il riordino degli enti vigilati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel cui ambito si prevede la riduzione del
numero degli enti anche mediante la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA);
            nelle more dell'approvazione del disegno di legge e dell'attuazione della delega, detta Agenzia
continuerà a svolgere la propria attività istituzionale, come conseguente dagli obblighi derivanti dalla
normativa europea e dalla normativa nazionale che ne disciplina le attività di servizio;
            in particolare, l'AGEA agisce in qualità di organismo pagatore nell'ambito della politica
agricola comune e svolge le funzioni di organismo di coordinamento dell'Italia per tutte le questioni
relative ai fondi comunitari,
            impegna il Governo:
            a provvedere affinché l'AGEA possa essere autorizzata all'acquisizione di personale nel limite
del 20 per cento della dotazione organica, anche attraverso l'attivazione di processi di mobilità tra
amministrazioni, di cui al decreto-legge n. 90 del 2014, senza tener conto, per tali finalità, delle
riduzioni delle dotazioni organiche previste dalla legge n. 148 del 2011 e dalla legge n. 135 del 2012.
 

Art.  1
1.11 (testo 3)
IL RELATORE
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi
per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle
sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n.

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.44. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 84 (pom.) del

29/10/2014

Senato della Repubblica Pag. 701



523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
        5-ter. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni
geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei
regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui
all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
gennaio 2008, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e
riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.
        5-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente».
 
1.19 (testo 3)
SCOMA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di
necessità dell'impresa, può derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico o delle
disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola
con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali, nonché alle attività connesse alla
stessa.».
1.0.3 (testo 2)
PIGNEDOLI, BERTUZZI, GATTI
Dopo l'articolo 1,inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Piano triennale per le macchine agricole)

        1. Il Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti,
predispone un Piano triennale rivolto all'accertamento dello stato di efficienza e la permanenza dei
requisiti di sicurezza per la circolazione stradale, delle macchine agricole operative nel settore ed
immatricolate ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
        2. Il Piano triennale prevede:
            a) la ricognizione dello stato di funzionamento ed efficienza delle macchine agricole;
            b) la catalogazione organica delle disfunzioni riscontrate;
            c) la suddivisione delle disfunzioni secondo un livello di gravità rispetto ai livelli minimi di
sicurezza;
            d) interventi conseguenti rivolti alla rimozione delle disfunzioni riscontrate e catalogate.
        3. Il Piano prevede altresì un piano progressivo di certificazione che consenta interventi
conseguenti sulle macchine, al fine della loro messa a regime, e l'individuazione di risorse adeguate
alla sua realizzazione.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle
sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
 

Art.  5
5.15 (testo 2)
ALBANO
Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
            «h-bis) definizione di misure idonee ad incentivare il ricorso alla forma societaria nei settori
dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
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            h-ter) semplificazione degli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e pubblicità dei
prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo in particolare l'adozione delle procedure di tracciabilità
differenziata per le filiere.
            h-quater) revisione della normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali e
di contratti di organizzazione e vendita nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
            h-quinquies) razionalizzazione degli strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione
delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare
riferimento ai prodotti tipici di qualità e ai prodotti ottenuti con metodo di produzione biologica.
            h-sexies) promozione, sviluppo, sostegno e ammodernamento del sistema delle filiere
agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura gestite direttamente dagli imprenditori agricoli ed ittici
ovvero da loro consorzi ed organizzazioni per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti.
            h-septies) ridefinizione del sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dei relativi modelli organizzativi, sulla
base dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e
dell'acquacoltura.
            h-octies) previsione di forme di promozione ed incentivazione della produzione di
biocarburanti e sviluppo delle agroenergie.
            h-nonies) individuazione di idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine
di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale
delle risorse biologiche del mare.».
Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli schemi dei decreti,
provvisti di relazione tecnica, sono altresì trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, per l'espressione del parere.».
5.24 (testo 2)
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
        «3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con gli altri ministri di volta in volta competenti nelle
materie oggetto di tali decreti.
        4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle
Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dalla relazione tecnica,
dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio
parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando
specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui
alla presente legge. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque
giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue
osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni
parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso
inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da
parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la
decadenza dall'esercizio della delega legislativa».
 
        Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto
mesi».
5.0.20 (testo 2)
BERTUZZI
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
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«Art. 5-bis.
(Società di affiancamento per le terre agricole)

            1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa
agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad
emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-
sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i
diciotto e fino al compimento del quarantesimo anno di età, anche organizzati in forma associata, allo
scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai
seguenti principi e criteri direttivi:
            a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;
            b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già
previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del
giovane imprenditore, analoghi a quelle previste per le start-up ai sensi del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
            c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo:
            1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il
giovane imprenditore agricolo in forme di subentro ovvero;
            2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane
imprenditore agricolo ovvero;
            3) le forme di compensazione previste a favore del giovane imprenditore nei casi diversi da
quelli contemplati nei numeri 1) e 2);
            d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un 
progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da
parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendo altresì  obblighi e;
            e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;
            f) definire il regime dei miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente
qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;
            g) prevedere forme di garanzia dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il
giovane imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
            h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del
rapporto di affiancamento,
            i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso
anticipato del rapporto di affiancamento;
            j) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e
l'utilizzo dei mezzi agricoli.
            3. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il
termine stabilito con il medesimo dal regolamento di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato
innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.
            4. Al fine di favorire il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-
sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, vengono favorite tutte le azioni
volte alla formazione e alla consulenza specializzata.
            5. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da
parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni
dall'assegnazione alle commissioni medesime.
 

Art.  7
7.2 (testo 3)
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
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Apportare le seguenti modificazioni:
      a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quattro mesi» e le parole: «enti
vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;
      b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie
vigilati»;
      c) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) riorganizzazione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento
attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di
sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno
1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché del coordinamento degli
organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: ? sussidiarietà operativa tra livello
centrale e regionale; ? modello organizzativo omogeneo; ? uniformità dei costi di gestione del sistema
tra i diversi livelli regionali; ? uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli.
La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di
pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche
amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena
comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica
amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. La riorganizzazione deve
altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore,
con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante
la sua confluenza in strutture ministeriali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il
personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e
comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il
trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge,
con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA»;
      d) al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:
            «1-bis) predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici per
procedere alla riorganizzazione della società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di garantire le alte competenze informatiche necessarie ad
uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza, e la
realizzazione di un database integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni
pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati; »
      e) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) riordino e razionalizzazione
del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli spin-off 
tecnologici;»
      f) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) razionalizzazione dell'attuale
sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di
favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento
dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la
connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei
compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), garantendo la
realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle
procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di
intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari.
L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di
strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di
valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti
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assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;»
      g) al comma 2, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
            «d-bis) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e
patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché i dati della rendicontazione delle attività svolte da
ciascun ente;
      d-ter) attribuzione esclusiva ad ISTAT delle funzioni di raccolta di informazioni e dati in materia
agricola, ittica e agroalimentare; »
      h) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere
parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro un mese dalla
data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può
comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.»
      i) dopo il comma 6 inserire il seguente:
            «6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di
favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a
pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito internet o, in mancanza,
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale
che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;
b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi
ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.». 
7.2 (testo 2)
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Apportare le seguenti modificazioni:
      a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quattro mesi» e le parole: «enti
vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;
      b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie
vigilati»;
      c) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) riorganizzazione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento
attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di
sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno
1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché del coordinamento degli
organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: ? sussidiarietà operativa tra livello
centrale e regionale; ? modello organizzativo omogeneo; ? uniformità dei costi di gestione del sistema
tra i diversi livelli regionali; ? uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli.
La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di
pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche
amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena
comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica
amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. La riorganizzazione deve
altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore,
con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante
la sua confluenza in strutture ministeriali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il
personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e
comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il
trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge,
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con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA»;
      d) al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:
            «1-bis) predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici per
procedere alla riorganizzazione della società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di garantire le alte competenze informatiche necessarie ad
uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza, e la
realizzazione di un database integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni
pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati; »
      e) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) riordino e razionalizzazione
del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli spin-off 
tecnologici, mediante istituzione di una nuova agenzia preposta alla ricerca, alla sperimentazione in
agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria che agisca in collaborazione diretta con il Consiglio
nazionale delle ricerche. La nuova agenzia è preposta alla partecipazione e al coordinamento di un
numero limitato di soggetti territoriali che possono assumere la forma di enti di ricerca, società
partecipate ovvero poli tecnologici, garantendo in ogni caso il collegamento con il sistema
imprenditoriale e realizzando un sistema integrato di ''Poli regionali per l'innovazione in agricoltura e
il trasferimento tecnologico''. Il sistema, a livello centrale e nelle sue articolazioni territoriali, deve
essere in grado di interagire con altri centri di ricerca, enti ed agenzie operanti anche in settori diversi
da quello agricolo e agroalimentare, al fine di realizzare, laddove necessario, una produzione
scientifica interdisciplinare; le risorse della ricerca e quelle derivanti dall'attivazione di convenzioni e
collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, Regioni e privati devono essere
prioritariamente assegnate alle articolazioni territoriali maggiormente competenti, attraverso
l'opportuna azione di coordinamento e valutazione operata dall'ente centrale; ai fini del processo di
riordino e riorganizzazione, devono essere assicurati processi di collocamento e mobilità del personale
funzionali al nuovo sistema;»
      f) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) razionalizzazione dell'attuale
sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di
favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento
dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la
connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei
compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), garantendo la
realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle
procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di
intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari.
L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di
strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di
valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti
assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;»
      g) al comma 2, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
            «d-bis) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e
patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché i dati della rendicontazione delle attività svolte da
ciascun ente;
      d-ter) attribuzione esclusiva ad ISTAT delle funzioni di raccolta di informazioni e dati in materia
agricola, ittica e agroalimentare; »
      h) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere
parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro un mese dalla
data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può
comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.»
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      i) dopo il comma 6 inserire il seguente:
            «6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di
favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a
pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito internet o, in mancanza,
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale
che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;
b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi
ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.». 
7.0.1 (testo 3)
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Istituzione della Banca delle terre agricole)

        1. È istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), senza nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata
''Banca'', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei
terreni e delle aziende agricole, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività
produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni
necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di
cessione e acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III
del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
        3. La Banca è accessibile sul sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le
modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.
        4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti,
l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con
l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende
pilota.
        5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli
assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di
partecipazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle
università e degli istituti superiori».
 

Art.  23
23.0.2 (testo 2)
GATTI, RUTA, RITA GHEDINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, 
VALENTINI
Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente:

«TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO

Art. 24
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifìcazioni, dalla

legge 11 agosto 2014, n. 116)
        1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
            ''1. È istituita presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con
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l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Rete
del lavoro agricolo di qualità quale luogo dove promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
La Rete individua e attiva iniziative, da realizzare anche d'intesa con le istituzioni di cui ai commi 1-
quater e 1-quinquies, e le parti sociali interessate, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del
lavoro sommerso e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera
stagionale con particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.
Sono iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del
codice civile, e successive modifiche e integrazioni, e i lavoratori che intendono occuparsi in
agricoltura.
            1-bis Ai fini dell'iscrizione le imprese agricole devono possedere i seguenti requisiti:
            a) non avere riportato condanne penali;
            b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per
violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza
sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
            c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
        1-ter. Ai medesimi fini, il lavoratore, italiano o straniero, che intende iscriversi deve sottoscrivere
apposita autorizzazione all'accesso ai propri dati presso il centro per l'impiego di riferimento oppure
apposita dichiarazione di responsabilità, che attesti il grado di istruzione, eventuali attestati
professionali, precedenti lavorativi, disponibilità al lavoro. Ai fini della sottoscrizione, il lavoratore
può avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni di rappresentanza. In sede di prima applicazione i
lavoratori presenti negli elenchi nominativi degli operai agricoli sono iscritti d'ufficio alla Rete, in
attesa della sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente comma. I lavoratori a cui viene
rilasciato il nullaosta da parte degli sportelli unici per l'immigrazione a seguito dei decreti flussi per
l'ingresso dei lavoratori stranieri da impiegare in agricoltura sono automaticamente iscritti alla Rete del
lavoro agricolo di qualità. L'INPS procede in ogni caso alla compilazione degli elenchi nominativi
secondo le disposizioni vigenti.
        1-quater. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità aderiscono, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti
bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.
        1-quinquies. Le Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA) costituiscono
l'articolazione tecnica territoriale della Rete, di cui applicano regole, strumenti e disposizioni.
Ciascuna Commissione, relativamente al territorio di propria competenza, ha in particolare i seguenti
compiti:
            a) monitoraggio del mercato del lavoro;
            b) stipula delle convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6 comma 1;
            c) proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione del
relativo parere alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2''.
            b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
        7-bis. Il datore di lavoro, contestualmente alla comunicazione effettuata ai centri per l'impiego,
comunica per via telematica alla Rete le assunzioni di manodopera il giorno precedente l'instaurazione
del rapporto di lavoro, indicando la tipologia contrattuale, il codice alfanumerico del lavoratore, la
mansione, la durata del rapporto di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale. Analoga
comunicazione deve essere inviata alla cessazione del rapporto di lavoro, indicando altresì per ciascun
lavoratore il numero di giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta. Nel caso di assunzioni e
cessazioni plurime è ammessa comunicazione cumulativa.
        7-ter. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità
competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita
convenzione con la Rete. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai
contributi allo scopo istituiti dagli enti locali. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei
medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni
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comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di
quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa.
        7 ?quater. I lavoratori che siano stati impiegati illegalmente in agricoltura possono presentare alla
Rete denuncia nei confronti del datore di lavoro indicandone le generalità, il luogo della prestazione
lavorativa, il numero delle giornate prestate e la retribuzione percepita. La Rete raccoglie e trasmette la
denuncia alle autorità ispettive competenti, iscrive il lavoratore alla Rete e richiede, se del caso, il
rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio della durata di tre mesi all'autorità competente. Ogni
ulteriore determinazione sul permesso di soggiorno è subordinata all'esito dei necessari accertamenti
ispettivi».
23.0.10 (testo 2)
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di equipaggi marittimi e stazza unità da pesca)

        1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero
dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia
di equipaggi e movimenti marittimi, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, alla integrazione delle informazioni contenute nel sistema UNIMARE del Ministero del
lavoro con il nuovo sistema SIGEMAR del Ministero dei trasporti e navigazione - Comando generale
delle Capitanerie di porto), attualmente in fase di predisposizione.
        2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle disposizioni in materia di unità
da pesca, si provvede alla sostituzione dei riferimenti alla stazza nazionale a favore della stazza
internazionale, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa europea, nonché alla semplificazione
delle procedure di verifica effettuate dalle Autorità marittime e dall'Ente tecnico al fine di eliminare le
sovrapposizioni per duplicazioni, attraverso l'accorpamento delle visite ispettive nei periodi di fermo
pesca, con l'istituzione di un libretto unico di navigazione».
 

 
 
 
ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1568
G/1568/14/9
IL RELATORE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante Disposizioni in materia di agricoltura sociale;
premesso che:
il provvedimento interviene in due materie riconducibili alla potestà legislativa residuale delle Regioni,
ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e cioè, in particolare, l'agricoltura e i
servizi sociali, mentre solo alcune Regioni hanno già legiferato in tali materie;
l'articolo 1, specifica e richiama, come fondamento e finalità dell'intervento legislativo, una
competenza esclusiva dello Stato, vale a dire la necessaria determinazione che i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali debbano essere garantiti in maniera uniforme su tutto il
territorio dello stato (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione). In questo caso tali
prestazioni sono riconducibili all'agricoltura e i servizi sociali. Più in particolare, sono individuate
nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola,
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chiamata in tale ambito, a fornire servizi sociali (anche di tipo sociosanitario) nelle aree rurali del
Paese. Rispetto a tali prestazioni è necessario garantire che i livelli essenziali siano assicurati in
maniera uniforme;
il provvedimento reca norme che chiamano le regioni, riconoscendo il ruolo e le competenze loro
dovute, tanto a realizzare il coordinamento tra le imprese che operano nell'agricoltura sociale e i
servizi sociosanitari del territorio (articolo 2, comma 6, e articolo 3), quanto a promuovere, nel pieno
rispetto delle loro prerogative, l'agricoltura sociale ( articolo 5, comma 2, articolo 6 commi 3, 6 e 7);
in particolare, l'articolo 3, comma 1 prevede che siano le regioni e le province autonome ad adeguare,
se necessario, le proprie disposizioni al fine di consentire il riconoscimento degli operatori
dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni che
riguardano gli stessi fini sociali serviti dalle attività oggetto del provvedimento. Solo in caso di
inadempienza, da parte delle regioni, il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede che il Governo
possa intervenire in via sostitutiva, per garantire il rispetto di principi costituzionalmente garantiti;
le Regioni nel provvedimento risultano rappresentante con il loro espresso coinvolgimento
nell'osservatorio sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 7,
impegna il Governo:
nella fase attuativa del provvedimento, a porre in essere tutte le misure necessarie per garantire
pienamente le prerogative delle Regioni e Province autonome dal punto di vista dell'autonomia
normativa e finanziaria riconosciuta costituzionalmente, in materia di agricoltura sociale.
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1.3.2.1.45. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 85 (pom.) del 04/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2014
85ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                                             
 
La seduta inizia alle ore 16,05.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante
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, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame. Parere favorevole)
 
Il presidente FORMIGONI (NCD), in qualità di relatore,  evidenzia innanzitutto che il decreto-legge in
esame giunge all'esame in Commissione con una tempistica molto limitata, stante la calendarizzazione
in Aula. Per quanto di competenza segnala che l?articolo 30 prevede l?adozione del Piano per la
promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano è adottato
dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro il 12 novembre 2014 (sessanta
giorni dall?entrata in vigore del decreto-legge in esame), d'intesa con il Ministro degli affari esteri e
cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con
riferimento alle specifiche azioni che riguardano il settore agroalimentare (comma 1).
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Chiarisce che il Piano interviene a sostegno dell?internazionalizzazione delle imprese italiane, in
particolare piccole e medie, attraverso linee direttrici valevoli per tutti i settori economico produttivi
interessanti, prevedendo, con le relative dotazioni finanziarie, le seguenti azioni: iniziative
straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in
particolare piccole e medie; supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello
internazionale; sostegno all?utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie
imprese; realizzazione di tipologie promozionali innovative per l?acquisizione e la fidelizzazione della
domanda dei mercati esteri; erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher (sul punto, la
Camera dei deputati ha inserito  le start up tra i destinatari della previsione); sostegno ad iniziative di
promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli
investitori esteri in Italia.
Per ciò che specificamente attiene al settore agroalimentare, sottolinea che sono quattro le direttrici di
intervento del Piano: valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e
agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e
dei prodotti; sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati; realizzazione di
campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian
sounding; realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari per
favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015. Sul punto, la Camera dei
deputati ha inserito il requisito, per le produzioni agricole ed agroalimentari, che siano rappresentative
della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano. Con riguardo ai requisiti soggettivi, i criteri e
le  modalità  per la concessione dei voucher il comma 4 dispone che siano stabiliti con decreto del
Ministero dello sviluppo economico.
Osserva che l?ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, investita dal comma 3 dell'attuazione delle prescrizioni del piano di cui al comma 1, in virtù
del comma 3-bis introdotto dalla Camera dei deputati avrà anche il compito di presentare ogni anno
alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti per la promozione del
Made in Italy e l?attrazione degli investimenti esteri (relazione che si affianca all'altra che è presentata
annualmente al Parlamento da MiSe e MiPAAF, ai sensi del comma 8). Per il comma 5, poi, l'ICE-
Agenzia stipula una convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Specifica, per quanto
attiene alle modalità operative dell?ICE-Agenzia, che essa svolgerà l'attività di attrazione degli
investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze
Diplomatiche e consolari Italiane (comma 6). È soppresso il Desk Italia-Sportello attrazione degli
investimenti esteri (comma 7). Il comma 9 dispone che la dotazione del Fondo per la promozione degli
scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - da assegnare all?ICE per le attività di promozione e
di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero - sia destinata anche all'attrazione degli investimenti
di cui all'articolo nella sua integralità (e non solo agli investimenti esteri, come era il testo originario
prima della modifica apportata dalla Camera dei deputati).
Alla luce dei contenuti del decreto-legge, segnala di aver presentato come relatore un emendamento
soppressivo dell'articolo 9 del disegno di legge n. 1328 (collegato agricolo).
Propone infine l'espressione di un parere favorevole.
 
Il senatore RUTA (PD) osserva che, relativamente all'ultima segnalazione del Presidente relatore, il
segno distintivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge si differenzia dal marchio identificativo della
produzione nazionale, di cui all'articolo 9 del disegno di legge n. 1328, in misura significativa, ragion
per cui si riserva di intervenire nuovamente in sede di esame del collegato agricolo.
Preannuncia peraltro il voto favorevole, anche a nome del proprio Gruppo, sulla proposta di parere del
Presidente relatore, quanto ai profili di competenza del provvedimento.
 
Il senatore GAETTI (M5S) stigmatizza il limitatissimo tempo a disposizione per la seconda lettura
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IN SEDE REFERENTE  

dell'importante provvedimento in esame. Segnala l'importanza dei temi attinenti al comparto agricolo
e, in particolare, di quello della promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero, anche
mediante un segno distintivo: su tali tematiche avrebbe auspicato un maggiore dibattito. Rileva infine
incidentalmente che sono in corso delicate trattative tra l'Unione europea e gli Stati Uniti e altri Paesi
terzi sugli accordi di libero scambio, nell'ambito dei quali le eccellenze italiane devono essere tutelate.
Preannuncia sin d'ora quindi il voto contrario del proprio Gruppo.
 
Il senatore DALLA TOR (NCD) apprezza l'illustrazione del Presidente relatore, rimarcando
l'importanza delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge per il comparto agricolo italiano.
 
Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) segnala la mancanza di dettaglio delle disposizioni contenute nel
decreto-legge quanto alla tutela delle produzioni agroalimentari italiane da condotte di contraffazione e
di imitazione delle denominazioni. Rileva criticamente l'assenza di misure concrete in tal senso.
 
Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente la proposta di parere favorevole del relatore. Fa
presente, quanto ai rilievi emersi nel corso del dibattito, che il segno distintivo di cui all'articolo 30 del
decreto-legge si differenzia dal marchio identificativo di cui all'articolo 9 del disegno di legge n. 1328
e, tuttavia, costituisce comunque un importante elemento a favore della promozione delle esportazioni
italiane nel comparto agroalimentare e della riconoscibilità della qualità dei prodotti.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannuncia il voto favorevole sui
profili di competenza del provvedimento, il quale reca misure urgenti e utili per affrontare una
situazione di emergenza nel Paese.
 
Il senatore RUVOLO (GAL) preannuncia il voto contrario, osservando che, anche in questo caso, con
provvedimento d'urgenza sono state introdotte misure inizialmente ipotizzate nell'ambito del disegno
di legge n. 1328. Anche alla luce del decreto-legge n. 91 del 2014 e dei contenuti della legge di
stabilità in corso di esame presso la Camera dei deputati, rileva che il collegato agricolo risulta
decurtato di parti rilevanti a scapito di un intervento articolato e organico.
Quanto all'articolo 30 del decreto-legge, segnala con preoccupazione le importanti funzioni attribuite
nel comparto primario al Ministero dello sviluppo economico anziché al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, con riferimento alla promozione all'estero. Tali misure di sostegno alle
esportazioni, peraltro, rischiano a suo avviso di risultare episodiche e, pertanto, inefficaci.
 
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema
di parere favorevole.
 
            La Commissione approva.
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(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica
Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri 
(205) Loredana DE PETRIS ed altri.  -  Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fatto proprio
dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre.
 
Il presidente FORMIGONI  informa che sono pervenute richieste di audizione da parte dell'Alleanza
delle cooperative italiane e della Rete delle fattorie sociali.
Propone di procedere quindi, con sollecitudine, all'audizione di tutti i soggetti rappresentativi del
settore dell'agricoltura sociale, oltre che dei richiedenti.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.
 
Il presidente FORMIGONI  informa di aver presentato, in qualità di relatore, l'emendamento 23.0.100
(pubblicato in allegato).
Informa altresì che sono state presentate le seguenti riformulazioni (pubblicate in allegato): 1.29 (testo
2), 5.9 (testo 2), 5.11 (testo 2), 5.19 (testo 2), 5.20 (testo 2), 5.24 (testo 3), 5.0.20 (testo 3), 7.2 (testo
4), 12.12 (testo 2), 14.6 (testo 2), 16.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 23.0.2 (testo 3), 23.0.12 (testo 2) e
23.0.13 (testo 2).
Avverte che la senatrice Valentini ha aggiunto la sua firma agli emendamenti 5.0.21, 12.12 (testo 2) e
23.0.13 (testo 2).
Avverte inoltre che i senatori Donatella Albano, Maria Teresa Bertuzzi, Laura Fasiolo, Maria Grazia
Gatti, Leana Pignedoli, Ruta e Angelica Saggese hanno aggiunto la loro firma all'emendamento 3.0.1.
 
Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
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CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI
GRUPPI PARLAMENTARI E POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA
DELLA COMMISSIONE 

 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1328
Art.  1

1.29 (testo 2)
PADUA, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, 
VALENTINI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
            «5-bis. All'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 maggio 2012, n. 27, dopo le parole: ''Per i contratti di cui al comma 1'' le
parole da: " il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato" fino alle parole:"In entrambi i casi"
sono sostituite dalle seguenti: ''con decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali,
da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti per
ciascuna tipologia di merce, garantendo il rispetto della normativa europea in materia, i termini entro
cui deve essere effettuato il pagamento del corrispettivo. In ogni caso,"».

Il senatore GAETTI (M5S) illustra l'emendamento 1.7, relativo alla registrazione dei dati relativi ai
controlli sulle imprese agricole nelle banche dati della Sogei S.p.a. Si tratta di un intervento importante
di individuazione del gestore di informazioni oltre che di un elemento di trasparenza.
 
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 e aggiuntivi di un
ulteriore articolo allo stesso.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

 
 
Il presidente FORMIGONI  comunica che domani, mercoledì 5 novembre, alle ore 14, è convocato
l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per l'audizione sul disegno
di legge n. 1568 (agricoltura sociale) di rappresentanti della Confagricoltura, della Coldiretti, della
Confederazione italiana agricoltori, della Copagri, dell'Alleanza delle cooperative italiane, dell'UNCI,
dell'UECOOP, della Rete delle fattorie sociali e del Forum nazionale agricoltura sociale.
Comunica infine che la seduta plenaria della Commissione, già convocata alle 14, è posticipata alle ore
15.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 16,45. 
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Art.  5

5.9 (testo 2)
ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera e), dopo le parole: «in materia di agricoltura e pesca», ovunque ricorrano, inserire le
seguenti: «e acquacoltura»
            b) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in materia di agricoltura e pesca», inserire le
seguenti: «e acquacoltura».
      Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "diciotto mesi
".
 
5.11 (testo 2)
ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
            «g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa controlli in materia di qualità dei
prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata e contro le frodi agroalimentari, del settore ittico e
dell'acquacoltura al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare
gli ostacoli al commercio e le distorsioni alla concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei
diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le
competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 193 del 2007 nonché del
Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento CE n. 882 del 2004;».
5.19 (testo 2)
ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
            «h-bis) sostegno del ricambio generazionale e valorizzazione del ruolo multifunzionale
dell'impresa agricola, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell'offerta in
armonia con le disposizioni dell'Unione europea in materia di concorrenza;
            h-ter) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese
agricole, ittiche e dell'acquacoltura;
            h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e
dell'acquacoltura nonchérevisione della disciplina tesa alla prevenzione ed eliminazione della pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso l'introduzione di sanzioni appropriate,
efficaci, dissuasive e proporzionate;
            h-quinquies) armonizzazione della disciplina delle pesca non professionale con le disposizioni
dell'Unione europea in materia di pesca».
            h-sexies) semplificazione degli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e pubblicità
dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo in particolare l'adozione delle procedure di
tracciabilità differenziata per le filiere;
            h-septies) razionalizzazione degli strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle
attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano;
            h-octies) sviluppo e ammodernamento del sistema delle filiere agroalimentari, della pesca e
dell'acquacoltura gestite direttamente dagli imprenditori agricoli ed ittici ovvero da loro consorzi ed
organizzazioni per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
            h-nonies) ridefinizione del sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dei relativi modelli organizzativi, sulla
base dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e
dell'acquacoltura;
            h-decies) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella
europea;
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            Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli schemi dei
decreti, provvisti di relazione tecnica, sono altresì trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, per l'espressione del parere.».
 
 
5.20 (testo 2)
GATTI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:
            «h-bis) in materia di lavoro agricolo, procedere alla revisione della normativa relativa alla Rete
del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di garantire l'introduzione di una
gestione specifica del mercato del lavoro agricolo, nonché di contrastare l'intermediazione illecita e
l'impiego illegale della manodopera in agricoltura, favorendo:
      a) l'adesione volontaria delle imprese e dei lavoratori agricoli al fine di garantire un migliore e più
trasparente incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso la partecipazione delle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in funzione di stimolo, promozione e concorso alla
valutazione dei risultati;
      b) la realizzazione di una piattaforma informatica che metta in relazione le diverse basi di dati
gestite da amministrazioni, enti ed agenzie pubbliche, prevedendo:
            1) per i lavoratori agricoli, la sottoscrizione dell'apposita autorizzazione all'accesso ai propri
dati presso il centro per l'impiego di riferimento oppure apposita dichiarazione di responsabilità, che
attesti il grado di istruzione, eventuali attestati professionali, precedenti lavorativi, disponibilità al
lavoro. In sede di prima applicazione, prevedere altresì che i lavoratori presenti negli elenchi
nominativi degli operai agricoli e i lavoratori stranieri a cui viene rilasciato il nulla osta da parte degli
sportelli unici per l'immigrazione a seguito dei decreti flussi per l'ingresso dei lavoratori da impiegare
in agricoltura siano iscritti automaticamente alla Rete;
            2) per i datori di lavoro agricolo, la comunicazione, contestuale a quella effettuata ai centri per
l'impiego, per via telematica alla Rete le assunzioni di manodopera il giorno precedente l'instaurazione
del rapporto di lavoro, indicando la tipologia contrattuale, il codice alfanumerico del lavoratore, la
mansione, la durata del rapporto di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale, nonché analoga
comunicazione alla cessazione del rapporto di lavoro, indicando per ciascun lavoratore il numero di
giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta;
      c) l'attivazione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso
e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con
particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati, da realizzare
anche d'intesa con gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli
enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e le
Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA);
      d) la stipula di apposite convenzioni per l'adesione alla Rete degli sportelli unici per
l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti bilaterali costituiti dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e l'inclusione delle Commissioni
integrazione salariale operai agricoli (CISOA) quale articolazione tecnica territoriale della Rete, di cui
applicano regole, strumenti e disposizioni, per il monitoraggio del mercato del lavoro e la
formulazione di proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione
del relativo parere alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91;
      e) l'adesione degli enti locali e dei soggetti, provvisti di autorizzazione al trasporto di persone
rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, ad
apposite convenzioni al fine di garantire servizi sul territorio. A tali fini, la stipula della convenzione
deve essere considerata condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti dagli enti locali, e la
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violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata
ineffettività della stessa;
      f) la definizione di modalità e requisiti di ingresso ed esclusione, anche temporanea, dalla rete
medesima;
      g) apposite norme che garantiscano che i lavoratori che sono stati impiegati illegalmente in
agricoltura possano presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro alla Rete, che raccoglie e
trasmette la denuncia alle autorità ispettive competenti, iscrive il lavoratore alla Rete e richiede, se del
caso, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio all'autorità competente».
 
      Conseguentemente:
al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:"Le amministrazioni interessate alla relativa
attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.".
dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente articolo:
«Art. 23-bis
            1. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati
di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti
attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i
decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.»
5.24 (testo 3)
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
            «3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con gli altri ministri di volta in volta competenti nelle
materie oggetto di tali decreti.
            4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette
alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dalla relazione tecnica,
dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio
parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette entro quarantacinque giorni i testi
alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle
Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in
via definitiva dal Governo. ».
      Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi
».
 
 
5.0.20 (testo 3)
BERTUZZI
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Articolo 5-bis
(Società di affiancamento per le terre agricole)
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            1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa
agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad
emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-
sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i
diciotto e fino al compimento del quarantesimo anno di età, anche organizzati in forma associata, allo
scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai
seguenti criteri:
stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;
prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a
legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane
imprenditore, analoghi a quelle previste per le start-up ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo:
 la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane
imprenditore agricolo in forme di subentro ovvero;
la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore
agricolo ovvero;
le forme di compensazione previste a favore del giovane imprenditore nei casi diversi da quelli
contemplati nei numeri 1) e 2);
definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un  progetto
imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte
dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendo altresì  obblighi e;
stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;
definire il regime dei miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati
sulla base del progetto imprenditoriale presentato;
prevedere forme di garanzia dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane
imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di
affiancamento,
prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso anticipato del
rapporto di affiancamento;
definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei
mezzi agricoli.
            3. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il
termine stabilito con il medesimo dal regolamento di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato
innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.
            4. Al fine di favorire il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-
sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, vengono favorite tutte le azioni
volte alla formazione e alla consulenza specializzata.
            5. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da
parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni
dall'assegnazione alle commissioni medesime.
 

Art.  7
7.2 (testo 4)
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Apportare le seguenti modificazioni:
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            a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi» e le parole: «enti
vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati» e aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare richiesto sugli schemi di decreti
legislativi di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di
delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.»;
            b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed
agenzie vigilati»;
            c) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) riorganizzazione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni
attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di
sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno
1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché del modello di coordinamento
degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: ? sussidiarietà operativa tra
livello centrale e regionale; ? modello organizzativo omogeneo; ? uniformità dei costi di gestione del
sistema tra i diversi livelli regionali; ? uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi
livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di
pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche
amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena
comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica
amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. La riorganizzazione deve
altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore,
con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante
la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo
inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i
dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale
in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei
trasferimenti in favore di AGEA»;
            d) al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:
            «1-bis) predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici per
procedere alla riorganizzazione della società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di garantire le alte competenze informatiche necessarie ad
uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza, e la
realizzazione di un database integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni
pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati;»
            e) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) riordino e
razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del
sostegno agli spin-off tecnologici;»
            f) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) razionalizzazione
dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari,
al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento
dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la
connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei
compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agro alimentare Spa (ISA), garantendo la
realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle
procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di
intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari.
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L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di
strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di
valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti
assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;»
            g) al comma 2, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
            «d-bis) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e
patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché i dati della rendicontazione delle attività svolte da
ciascun ente;»
            d-ter) attribuzione ad ISTAT delle funzioni di raccolta di informazioni e dati in materia
agricola, ittica e agroalimentare; »
            h) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al
parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine per
l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal
Governo.»
            i) dopo il comma 6 inserire il seguente:
            «6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di
favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a
pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito internet o, in mancanza,
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
            a) il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello
dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;
            b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per
questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.».
 

Art.  12
12.12 (testo 2)
ALBANO, VALENTINI
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
            «c-bis) miglioramento delle condizioni di accessibilità ai mercati finanziari delle imprese
agricole, ittiche e dell'acquacoltura, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui
mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi, finalizzati
anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché al superamento da parte delle imprese stesse delle
situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari.».
 

Art.  14
14.6 (testo 2)
VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, 
AMATI, GRANAIOLA
Apportare le seguenti modificazioni:
      a) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e della
pesca sociale, e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica»
      b) al comma 1, dopo le parole: «provenienti da filiera corta» inserire le seguenti: «e dalla filiera
ittica,» e dopo le parole «impatto ambientale e di qualità» inserire le seguenti: «e della pesca sociale».
 

Art.  16
16.1 (testo 2)
SAGGESE
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Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «suddivisi in base al contenuto di solidi solubili, espressi
come residuo secco», con le seguenti: «suddivisi in base al residuo secco» e le parole: «passaggio da
un residuo rifrattometrico ad un altro» con le seguenti: «passaggio da un residuo secco ad un altro».
16.2 (testo 2)
ALBANO
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
            a) alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
            «"2) Polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante
eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore
al 96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro.";
            b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
            «d-bis) pomodori semi-dry o semi secco: prodotto ottenuto per eliminazione parziale dell'acqua
di costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri».
 
 

Art.  23
23.0.2 (testo 3)
GATTI, RUTA, RITA GHEDINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, 
VALENTINI
Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente:

«TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO

Art. 24
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 2014, n. 116)
        1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono
aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le
istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori in agricoltura.»;
al comma 4, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) procedere a monitoraggi costanti, su base trimestrale, anche accedendo ai dati disponibili
presso l'INPS relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, 
dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei
lavoratori stranieri che risultano impiegati ed il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato
il nulla-osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;
c-ter) promuove iniziative,  anche d'intesa con le autorità competenti in materia e le parti sociali, in
materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributivi,
organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri
immigrati;»
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle
convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere c-bis) e c-ter),
avvalendosi delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli, cui può essere richiesta
anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola.»;
dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
            «7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità
competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita
convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione
necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dai medesimi enti. I costi del trasporto e le
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modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione
stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione
da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della
stessa.»;
il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
23.0.12 (testo 2)
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

agosto 2014, n. 116, in materia di pesca)
            1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese agricole
della pesca e dell'acquacoltura.
            2. Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
sono estese alle imprese del settore ittico'.
            3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico
condotte da giovani».
23.0.13 (testo 2)
LAI, VALENTINI
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:
«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA
Art. 24.
(Disposizioni in materia di pesca del tonno rosso)
            1. A decorrere dalla campagna di pesca del tonno rosso 2015, nelle more della riorganizzazione
della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già
previste (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata
''Regionale Sardegna''.
            2. Alla categoria di cui al comma precedente è riservato il 5 per cento della quota totale
assegnata all'Italia dall'Unione europea.
            3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della seguente legge, la regione Sardegna, al
fine dell'inserimento nel decreto ministeriale di suddivisione quote, comunica al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi sardi
beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno nonché le percentuali sulla
quota regionale della Sardegna attribuite alle singole imbarcazioni di cui sopra.».
23.0.100
IL RELATORE
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.
        1. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di
relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori
oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.  In conformità all'articolo 17, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi
determino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti
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legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.».
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1.3.2.1.46. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 86 (pom.) del 05/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2014
86ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                                              
 
La seduta inizia alle ore 15,10.
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.
 
Il presidente FORMIGONI  informa di aver presentato, in qualità di relatore, gli emendamenti 
11.0.100 e 11.0.200 (pubblicati in allegato), recanti articoli aggiuntivi che introducono disposizioni per
assicurare l?attuazione della nuova Politica agricola comune e interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti per domani giovedì 6 novembre,
alle ore 12.
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Conviene la Commissione.
 
Il presidente FORMIGONI avverte che prosegue l'illustrazione degli emendamenti.
 
Il senatore  RUVOLO (GAL) si riserva di intervenire sugli emendamenti in sede di dichiarazione di
voto.
 
Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
 
Il presidente FORMIGONI  illustra  l'emendamento 2.100, che recepisce il parere della Commissione
affari costituzionali quanto allo strumento normativo a disposizione dei singoli Comuni per
disciplinare le servitù.
 
Il senatore GAETTI (M5S) illustra l'emendamento 2.1, finalizzato ad alleviare gli oneri gravanti si
proprietari di strade private soggetti a servitù di passaggio di tubazioni. La proposta mira a chiarire
l'entità delle opere di cui occorre consentire la costruzione, anche a tutela della sicurezza dei cittadini e
dell'assetto geologico dei territori. In tale ottica muove anche la previsione di una garanzia personale a
carico di chi effettua lavori per eventuali danni.
Illustra poi l'emendamento 2.5, il quale favorisce una completa valutazione dei progetti dei lavori per
la costruzione di tubazioni e allacci, sempre a tutela di eventuali danni ai proprietari delle aree
interessate.
 
La senatrice GATTI (PD) illustra l'emendamento 2.3, che estende le disposizioni in materia di servitù
di cui all'articolo 2 anche alle opere di passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia
geotermica, e l'emendamento 2.6, che riguarda l'introduzione della considerazione della stagionalità
delle colture nell'effettuazione dei lavori di costruzione di tubazioni, oltre alla previsione dell'obbligo
di ripristino dei luoghi e dell'eventuale risarcimento del danno.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 2.0.2 , recante
disposizioni in materia di prodotti vitivinicoli. Segnala la necessità di intervenire in tale comparto
anche nel disegno di legge in esame, seppur con limitate norme, nonostante l'esame in corso presso la
Camera dei deputati di un disegno di legge recante disciplina organica della coltivazione della vite e
della produzione e del commercio del vino.
A seguito del parere della Commissione bilancio, riformula poi l'emendamento 2.0.3 in un testo 2
(pubblicato in allegato).
 
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 e aggiuntivi di un
ulteriore articolo allo stesso.
 
Sono dati altresì per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 e aggiuntivi di un ulteriore
articolo allo stesso.
 
Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) illustra l'emendamento 4.6, soppressivo del primo comma
dell'articolo, in materia di contratti in deroga, come richiesto da più parti nel corso delle audizioni.
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Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 e aggiuntivi di un
ulteriore articolo allo stesso.
 
Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) illustra l'emendamento 5.100, che recepisce il parere della
Commissione affari costituzionali escludendo l'eventualità in favore della ordinarietà di meccanismi di
tipo pattizio sui procedimenti amministrativi di semplificazione normativa sull'agricoltura e sulla
pesca.
 
La senatrice BERTUZZI (PD) segnala l'importanza dell'emendamento 5.0.20 (testo 3) in materia di
società di affiancamento per le terre agricole.
 
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5 e aggiuntivi di un
ulteriore articolo allo stesso.
 
Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) illustra l'emendamento 6.4, che tende a recepire il parere
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Illustra poi gli emendamenti 6.100, tendente a ottemperare al parere della Commissione affari
costituzionali, e 6.7, di recepimento del parere della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
 
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 e aggiuntivi di un
ulteriore articolo allo stesso.
 
Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) illustra l'emendamento 7.37, che recepisce il parere della
Commissione sanità, mentre l'emendamento 7.100 corregge un refuso del testo.
 
Il senatore GAETTI (M5S)  illustra congiuntamente gli emendamenti a sua firma che riguardano la
 materia del riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Sottolinea che un intervento sull'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e sul Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) viene già operato nell'ambito dell'articolo 32 della
legge di stabilità in corso di esame presso la Camera dei deputati. Tale circostanza rischia, a suo
avviso, di decurtare di una parte importante un intervento sul sistema degli enti che dovrebbe invece
essere posto in essere con sistematicità.
Rimarca comunque come le proposte in discorso muovano proprio nella direzione della
razionalizzazione e della migliore definizione delle strutture e dei compiti sui controlli, sulla ricerca e
sul finanziamento alle imprese agricole.
 
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 e aggiuntivi di un
ulteriore articolo allo stesso.
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Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) illustra l'emendamento 8.1, soppressivo dell'intero articolo,
che tiene conto dei contenuti del decreto-legge n. 91 del 2014.
 
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 e aggiuntivi di un
ulteriore articolo allo stesso.
 
Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) illustra l'emendamento 9.1, soppressivo dell'intero articolo,
che tiene conto del contenuto del decreto-legge n. 133 del 2014.
 
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.
 
Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) illustra l'emendamento 10.1, soppressivo dell'intero
articolo, che tiene conto dei contenuti del decreto-legge n. 91 del 2014.
 
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10 e aggiuntivi di un
ulteriore articolo allo stesso.
 
Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) illustra l'emendamento 11.100, che recepisce il parere della
Commissione affari costituzionali relativamente alla procedura delle operazioni di partecipazione ai
programmi di aiuto europei. Ricorda inoltre di aver già illustrato gli emendamenti testé presentati
11.0.100 e 11.0.200.
 
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11 e aggiuntivi di un
ulteriore articolo allo stesso.
 
Sono dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12 e aggiuntivi di un ulteriore articolo
allo stesso.
 
Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) illustra l'emendamento 13.100, soppressivo dell'intero
articolo, che tiene conto dei contenuti del decreto-legge n. 91 del 2014.
 
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13 e aggiuntivi di un
ulteriore articolo allo stesso.
 
Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1328
Art.  2

2.0.3 (testo 2)
PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) illustra l'emendamento 14.5, che tende a coordinare il
disegno di legge in esame con il disegno di legge n. 1568, in materia di agricoltura sociale, in corso di
approvazione in Commissione.
Illustra poi l'emendamento 14.7, che tende a recepire il parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali, e l'emendamento 14.100, che tende a ottemperare al parere della Commissione
affari costituzionali.
 
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 14 e aggiuntivi di un
ulteriore articolo allo stesso.
 
A seguito di una richiesta di chiarimenti del senatore RUVOLO (GAL), il PRESIDENTE informa che
le Commissioni affari costituzionali e bilancio non si sono ancora espresse sulle riformulazioni di
emendamenti presentate nel corso della seduta di ieri e saranno chiamate a pronunciarsi sugli
emendamenti 11.0.100 e 11.0.200 nonché sui relativi eventuali subemendamenti.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

 
 
Il presidente FORMIGONI comunica che, in occasione dell'odierna audizionesvolta in sede di Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari,  di rappresentanti dell'Alleanza
delle Cooperative, di UECOOP, di UNCI, di Confagricoltura, di Coldiretti, della Confederazione
italiana agricoltori (CIA), di Copagri, della Rete delle fattorie sociali e del Forum nazionale agricoltura
sociale sul disegno di legge n. 1568 (agricoltura sociale), è stata depositata della documentazione che
sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 15,45.
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(Coordinamento degli adempimenti amministrativi nel settore vitivinicolo)
 

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali coordina gli adempimenti amministrativi 
ai sensi dell'articolo 146 del Reg. (UE) 1308/2013, cui sono tenute le imprese di produzione e
trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato regolamento.
2. Sono inserite nell'ambito dei sistemi del servizio Sian tutte le dichiarazioni, informazioni,
comunicazioni, autocertificazioni, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma
precedente sono tenute a fornire in adempimento della normativa comunitaria e nazionale, nei
confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite
funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi e le commissioni di degustazione, al fine
di consentire alle imprese agricole di effettuare le attività assentite. I dati inseriti e validati nel Sian
hanno  efficacia preclusiva di contestazioni da parte degli organi di controllo e vigilanza, compresi gli
organismi di certificazione, salvi i casi di dolo o colpa grave.
3. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli adempimenti di cui al
precedente comma applicando i seguenti principi:
a) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici
abilitati, prevedendo riduzioni di adempimenti in presenza dichiarazioni di conformità da parte dei
centri di assistenza agricola;
b) proporzionalità e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, tenendo conto degli interessi
pubblici coinvolti, della dimensione dell'impresa, dell'attività svolta e dell'assoggettamento volontario
a procedure di certificazione di processo o di prodotto, compresa la riduzione degli adempimenti a
carico delle imprese per le produzione di vino a denominazione di origine e indicazione geografica che
utilizzano  contrassegni di Stato;
c) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominate, nonché degli
adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate e informatizzazione delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale
d) consentire alle imprese agricole, in alternativa alle autocertificazioni, di richiedere agli enti ed
organismi competenti la verifica preventiva dei requisiti produttivi.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art.  11
11.0.100
IL RELATORE
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni per assicurare l'attuazione della nuova Politica agricola comune)

 
1. All'articolo 60 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, al comma 3-bis, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente:
"f-ter) Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503."
2. Al fine di assicurare la tempestiva ed efficace applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, il divieto
di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n.
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727, non si applica ai crediti relativi ai regimi di sostegno di cui all'Allegato 1 del citato regolamento
(UE) inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350. Il Beneficiario può manifestare la volontà di cessione nella Domanda Unica presentata ai sensi
dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in
deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, e
dall'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni. Alle cessioni non si applica l'articolo
1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente: "2-bis La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito
emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca - in conformità con
quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134 - acquistati da organismi di
investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso
investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le
proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del presente decreto legislativo, l'Istituto, si avvale
direttamente dell'Anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo
1, comma 1, e all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.".
4. All'articolo 1-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, della legge
11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Per la selezione degli
organismi di consulenza aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163."». 
11.0.200
IL RELATORE
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura).

 
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente: "132.
L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa effettua interventi finanziari, a condizioni
agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro,
economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. ISA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a
condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori
agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori
riconosciute ai sensi della normativa vigente o in cooperative i cui soci siano in maggioranza
imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella
logistica ? anche su piattaforma informatica - dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,
compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso d'interventi a
condizioni di mercato, ISA opera esclusivamente come socio di  minoranza sottoscrivendo aumenti  di
capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni
di acquisizione delle partecipazioni, ISA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi,
si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di
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intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso d'interventi a condizioni agevolate, ISA interviene
tramite l'erogazione di mutui di durata massima di 15 anni. I criteri e le modalità degli interventi
finanziari di ISA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.".
2. La legge 19 dicembre n. 1983, n.700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i
commi da 1 a 4 sono abrogati.».
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1.3.2.1.47. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 87 (pom.) dell'11/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014
87ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                                               
 
La seduta inizia alle ore 15,40.
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre.
 
     Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) informa che sono state presentate le seguenti
riformulazioni: 1.24 (testo 2) a cui aggiunge la propria firma il senatore DALLA TOR (NCD), 3.3
(testo 2) e 6.9 (testo 2) (pubblicate in allegato).
            Informa altresì che il senatore Giovanni Mauro ha ritirato la propria firma dall'emendamento
5.0.6.
 
I senatori TARQUINIO (FI-PdL XVII) e AMIDEI (FI-PdL XVII) aggiungono la propria firma a tutti
gli emendamenti sottoscritti dal senatore Ruvolo.
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Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) aggiunge altresì la firma all'emendamento 1.19 (testo 3).
 
I senatori TARQUINIO (FI-PdL XVII) e SCOMA (FI-PdL XVII) aggiungono la propria firma a tutti
gli emendamenti sottoscritti dal senatore Stefano.
 
Il senatore GAETTI (M5S) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.0.2, 5.18, 5.0.10, 8.0.2,
13.0.1, 13.0.3, 14.2 (testo 2).
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) ricorda che nella scorsa seduta erano stati illustrati gli
emendamenti fino a quelli riferiti all'articolo 14.
Avverte quindi che si passa all'illustrazione degli emendamenti a partire da quelli  riferiti all'articolo
15. 
 
Nessuno chiedendo di intervenire sono dati per illustrati  tutti i restanti emendamenti presentati.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno, già
illustrati nella seduta del 1° ottobre. Sollecita l'accoglimento dell'ordine del giorno a sua firma
G/1328/100/9 e sui restanti ordini del giorno si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO relativamente all'ordine del giorno G/1328/1/9 invita i presentatori ad una
riformulazione.
 
Il senatore GAETTI (M5S) aggiunge la propria firma e riformula tale ordine del giorno in un testo 2
nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/1328/1/9 (testo 2).
 
Relativamente all'ordine del giorno G/1328/2/9 il vice ministro OLIVERO formula quindi valutazioni
critiche, in seguito alle quali il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira lo
stesso.
 
Il vice ministro OLIVERO invita quindi a riformulare l'ordine del giorno G/1328/3/9.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riformula tale ordine del giorno in un
testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/1328/3/9 (testo 2).
 
Il vice ministro OLIVERO invita quindi a riformulare l'ordine del giorno G/1328/4/9.
 
Il senatore CANDIANI (LN-Aut) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal
rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/1328/4/9 (testo 2).
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Il vice ministro OLIVERO invita quindi a riformulare l'ordine del giorno G/1328/5/9.
 
Il senatore CANDIANI (LN-Aut) riformula  tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal
rappresentante del Governo. Fa presente che il tema del ristoro alle aziende agricole per i danni
derivanti dall'embargo russo sui prodotti agroalimentari europei costituisce una problematica di
particolare delicatezza e che è imprescindibile individuare risorse idonee senza limitarsi agli
stanziamenti provenienti dalla nuova politica agricola comune.
 
Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/1328/5/9 (testo 2).
 
Il vice ministro OLIVERO invita quindi a riformulare l'ordine del giorno G/1328/6/9.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riformula tale ordine del giorno in un
testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/1328/6/9 (testo 2).
 
Il rappresentante del GOVERNO invita poi al ritiro dell'ordine del giorno G/1328/7/9.
 
Il senatore DALLA TOR (NCD) aggiunge la firma e, accedendo all'invito del vice ministro Olivero,
ritira tale ordine del giorno.
 
 
Relativamente all'ordine del giorno G/1328/8/9 il vice ministro OLIVERO formula quindi valutazioni
critiche, in seguito alle quali il senatore CANDIANI (LN-Aut) ritira lo stesso.
 
Il vice ministro OLIVERO si sofferma quindi sull'ordine del giorno G/1328/9/9, in tema di
contraffazioni dell'olio di oliva. Fa presente che su tale delicata problematica intende rimettersi alle
valutazioni della Commissione.
 
Il senatore CANDIANI (LN-Aut) riformula  tale ordine del giorno in un testo 2, auspicando che il
nuovo tenore letterale possa essere valutato positivamente dal rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/1328/9/9 (testo 2).
 
Relativamente all'ordine del giorno G/1328/10/9 il vice ministro OLIVERO formula quindi valutazioni
critiche, in seguito alle quali il senatore CANDIANI (LN-Aut) ritira lo stesso, preannunciandone sin
d'ora una riformulazione per la presentazione nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea.
 
Il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/1328/11/9, che
possa fare espresso riferimento al rispetto della normativa europea nella definizione delle misure
contro la concorrenza sleale prefigurate nell'atto di indirizzo.
 
Il senatore CANDIANI (LN-Aut) ritira tale ordine del giorno, non condividendo la riformulazione
suggerita dal rappresentante del Governo.
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ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI
GRUPPI PARLAMENTARI DI GIOVEDI' 

 
 
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1328
G/1328/1/9 (testo 2)
DONNO, PUGLIA, GAETTI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            il settore agricolo, riflette la situazione economica generale italiana, ma a differenza di quanto

 
Il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/1328/12/9.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riformula tale ordine del giorno in un
testo 2 nel senso auspicato dal rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/1328/12/9 (testo 2).
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie poi gli ordini del giorno G/1328/13/9, G/1328/16/9, al quale
il senatore GAETTI (M5S) e la senatrice DONNO (M5S) aggiungono la propria firma, G/1328/17/9,
G/1328/18/9 e G/1328/100/9.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

 
 
     Il presidente FORMIGONI (NCD) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari, già convocato  giovedì 13 novembre, alle ore 8,45, si terrà invece domani,
mercoledì 12 novembre, alle ore 8,30, per l'audizione di rappresentanti della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in relazione alla
politica comune della pesca e alla meccanizzazione nel settore agricolo.
 
            La Commissione prende atto.
 
 
La seduta termina alle ore 16,20.
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si sta verificando nelle principali economie dell'Unione europea, non riesce ad uscire dalla fase di crisi
che lo ha investito e che dura da molti anni;
            a fronte di una crescita media nell'Unione europea dei redditi reali per unità di addetto nel
settore agricolo del 12,5 per cento (con punte del 32 per cento in Francia, del 23 per cento in Germania
e del 7 per cento in Spagna), l'Italia ha invece visto prodursi una contrazione;
            in particolare, nell'ultimo decennio i redditi agricoli italiani si sono ridotti del 35,8 per cento
mentre quelli europei sono cresciuti del 5,3 per cento;
        la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi che ha
caratterizzato il settore negli ultimi anni continua inesorabilmente a manifestare i propri segnali;
        secondo Equitalia sarebbero 980.000 le aziende agricole in Italia esposte verso banche, Inps e
fornitori per una somma complessiva di oltre 50 miliardi;
            gli altri Paesi europei hanno già adottato provvedimenti a favore del settore: la Francia ha già
messo in atto un piano da un miliardo e 800 milioni di euro e la Germania da 700 milioni. Si tratta di
interventi che cercano di dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi;
            le Regioni italiane, per questa ragione, da tempo hanno chiesto lo stato di crisi e manifestato
l'esigenza di fotografare la situazione debitoria delle imprese, attraverso una moratoria che consenta
alle imprese stesse di affrontare il futuro più serenamente;
        considerato che:
            la situazione del credito agricolo è assai difficile sia per le aziende che non hanno problemi di
insolvenza, ma iniziano ad accusare deficit di liquidità dal sistema bancario (nonostante gli interventi
della Bce) sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e ingiunzioni per le quali le procedure
di esdebitazione non hanno apportato benefici;
            nel quinquennio 2008-2012, l'erosione del credito, ha interessato in particolare l'Italia del
Centro-Sud: al Centro, la contrazione del credito agrario è stata, in media, di 19 punti percentuali
all'anno: al Sud e nelle Isole, rispettivamente, di 14 e 15 punti percentuali mentre al Nord si è avuto un
incremento medio annuo dello 0,6 per cento nell'area Est e dello 0,2 per cento in quella Ovest;
            dall'analisi del credito per durata del finanziamento, si rileva che nel periodo 2008-2012 il
credito agrario di lungo periodo ha riportato una flessione media annua di 7 punti percentuali, quello di
medio periodo di 8 punti, quello di breve periodo è invece cresciuto mediamente di ben 13 punti ogni
anno, passando dai 154 milioni di euro del 2008 ai 252 milioni di euro del 2012: la crescita del credito
a breve segnala con chiara evidenza la difficoltà delle imprese agricole nell'affrontare la gestione
ordinaria;
            nonostante i tassi a lungo termine sui titoli di Stato stiano scendendo ai livelli di quelli a breve
termine, gli istituti di credito italiani preferiscono acquistare titoli di debito pubblico piuttosto che
iniettare liquidità alle imprese agricole;
            in assenza di sufficiente credito, la chiusura di migliaia di aziende agricole comporta
abbandono del territorio, aumento delle importazioni, insicurezza alimentare, ingresso di capitali
illeciti e impossibilità di spendere i fondi europei;
            tale contesto di credit crunch, impone una richiesta di deroga verso le regole europee legate
agli aiuti di stato, al de minimis, e alle regole di Basilea, almeno sino a che i mercati non avranno
riacquisito piena fiducia, le agenzie non avranno migliorato le valutazioni e i livelli di spread non
saranno scesi sino al punto di rendere più conveniente riversare risorse verso il sistema delle imprese;
            le misure previste sinora risultano inequivocabilmente insufficienti, anche in considerazione
dello scenario socio-economico delineato in premessa e della necessità di realizzare i necessari
interventi a favore della crescita, come necessario e come richiesto al nostro Paese dalle maggiori
istituzioni europee,
        impegna il Governo:
            a valutare in sede europea l'adozione di una deroga alla normativa comunitaria e a quella
bancaria per consentire il salvataggio delle nostre imprese agricole, quelle del Mezzogiorno in
particolare;
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             a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative in sede europea al fine di favorire
l'accesso al credito delle aziende agricole non in bonis che presentino piani di ristrutturazione di lungo
periodo.
G/1328/1/9
DONNO, PUGLIA, GAETTI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            il settore agricolo, riflette la situazione economica generale italiana, ma a differenza di quanto
si sta verificando nelle principali economie dell'Unione europea, non riesce ad uscire dalla fase di crisi
che lo ha investito e che dura da molti anni;
            a fronte di una crescita media nell'Unione europea dei redditi reali per unità di addetto nel
settore agricolo del 12,5 per cento (con punte del 32 per cento in Francia, del 23 per cento in Germania
e del 7 per cento in Spagna), l'Italia ha invece visto prodursi una contrazione;
            in particolare, nell'ultimo decennio i redditi agricoli italiani si sono ridotti del 35,8 per cento
mentre quelli europei sono cresciuti del 5,3 per cento;
        la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi che ha
caratterizzato il settore negli ultimi anni continua inesorabilmente a manifestare i propri segnali;
        secondo Equitalia sarebbero 980.000 le aziende agricole in Italia esposte verso banche, Inps e
fornitori per una somma complessiva di oltre 50 miliardi;
            gli altri Paesi europei hanno già adottato provvedimenti a favore del settore: la Francia ha già
messo in atto un piano da un miliardo e 800 milioni di euro e la Germania da 700 milioni. Si tratta di
interventi che cercano di dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi;
            le Regioni italiane, per questa ragione, da tempo hanno chiesto lo stato di crisi e manifestato
l'esigenza di fotografare la situazione debitoria delle imprese, attraverso una moratoria che consenta
alle imprese stesse di affrontare il futuro più serenamente;
        considerato che:
            la situazione del credito agricolo è assai difficile sia per le aziende che non hanno problemi di
insolvenza, ma iniziano ad accusare deficit di liquidità dal sistema bancario (nonostante gli interventi
della Bce) sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e ingiunzioni per le quali le procedure
di esdebitazione non hanno apportato benefici;
            nel quinquennio 2008-2012, l'erosione del credito, ha interessato in particolare l'Italia del
Centro-Sud: al Centro, la contrazione del credito agrario è stata, in media, di 19 punti percentuali
all'anno: al Sud e nelle Isole, rispettivamente, di 14 e 15 punti percentuali mentre al Nord si è avuto un
incremento medio annuo dello 0,6 per cento nell'area Est e dello 0,2 per cento in quella Ovest;
            dall'analisi del credito per durata del finanziamento, si rileva che nel periodo 2008-2012 il
credito agrario di lungo periodo ha riportato una flessione media annua di 7 punti percentuali, quello di
medio periodo di 8 punti, quello di breve periodo è invece cresciuto mediamente di ben 13 punti ogni
anno, passando dai 154 milioni di euro del 2008 ai 252 milioni di euro del 2012: la crescita del credito
a breve segnala con chiara evidenza la difficoltà delle imprese agricole nell'affrontare la gestione
ordinaria;
            nonostante i tassi a lungo termine sui titoli di Stato stiano scendendo ai livelli di quelli a breve
termine, gli istituti di credito italiani preferiscono acquistare titoli di debito pubblico piuttosto che
iniettare liquidità alle imprese agricole;
            in assenza di sufficiente credito, la chiusura di migliaia di aziende agricole comporta
abbandono del territorio, aumento delle importazioni, insicurezza alimentare, ingresso di capitali
illeciti e impossibilità di spendere i fondi europei;
            tale contesto di credit crunch, impone una richiesta di deroga verso le regole europee legate
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agli aiuti di stato, al de minimis, e alle regole di Basilea, almeno sino a che i mercati non avranno
riacquisito piena fiducia, le agenzie non avranno migliorato le valutazioni e i livelli di spread non
saranno scesi sino al punto di rendere più conveniente riversare risorse verso il sistema delle imprese;
            le misure previste sinora risultano inequivocabilmente insufficienti, anche in considerazione
dello scenario socio-economico delineato in premessa e della necessità di realizzare i necessari
interventi a favore della crescita, come necessario e come richiesto al nostro Paese dalle maggiori
istituzioni europee,
        impegna il Governo:
            a valutare in sede europea l'adozione di una deroga alla normativa comunitaria e a quella
bancaria per consentire il salvataggio delle nostre imprese agricole, quelle del Mezzogiorno in
particolare;
            ad intervenire urgentemente nei confronti delle aziende non in bonis con una moratoria per il
settore agricolo e, in particolare, attraverso misure che favoriscano l'accesso al credito, in grado di
assicurare maggiore certezza nel prossimo futuro alle imprese agricole.
G/1328/2/9
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, 
LANIECE
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
            premesso che:
            diversi provvedimenti in quest'ultimo anno, da ultimo il cosiddetto decreto «Competitività»,
hanno portato avanti la necessità di semplificare il sistema normativo italiano ed in particolare quello
relativo al settore agricolo;
            in materia di semplificazioni, il settore vitivinicolo richiederebbe una particolare attenzione,
essendo gravato forse più di ogni altro da adempimenti spesso ripetitivi: è pur vero che basterebbe
applicare le norme emanate in materia (per esempio quella fondamentale per cui se i dati sono in
possesso di una pubblica amministrazione, un'altra, che ha competenze sulla stessa materia, non
dovrebbe richiederle all'impresa), così come quelle sulla digitalizzazione della Pubblica
amministrazione e quindi basterebbe adottare provvedimenti amministrativi; però i funzionari del
Mipaaf spesso non le applicano,
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di prevedere finalmente in maniera organica una delegificazione o una
delega sul sistema di certificazione e controllo nel settore vitivinicolo da informare ai seguenti
princìpi:
                a) unicità degli adempimenti da parte degli utilizzatori e coordinamento fra le
amministrazioni interessate, al fine di consentire l'interscambio e l'interconnessione per rendere
conoscibili il complesso delle informazioni di rispettiva competenza;
                b) applicazione del principio dell'autocontrollo aziendale;
                c) scelta da parte dell'utilizzatore della struttura di controllo;
                d) previsione di piani di controllo per ognuna delle seguenti categorie di vini: DOCG, DOC,
IGT, varietale;
                e) controlli a campione basati su analisi dei rischi e intensificazione degli stessi in caso di
non conformità con addebito agli utilizzatori dei maggiori oneri;
                f) applicazione del principio di proporzionalità nella impostazione dei piani di controllo in
funzione della seguente piramide qualitativa: DOCG, DOC, IGT, varietali;
                g) nuova classificazione delle ipotesi di non conformità;
                h) garanzia della tracciabilità e rintracciabilità di ciascuna partita di vino, mediante utilizzo
di contrassegni o lotto certificato;
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                i) applicazione del sistema di controllo anche alla fase della commercializzazione;
                j) non riproduzione di adempimenti o controlli già previsti e certificati nelle diverse fasi
procedimentali o in fase di autocontrollo.
 
G/1328/3/9 (testo 2)
PANIZZA, ZELLER, ZIN, BATTISTA
Il Senato,
        
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            il settore agricolo, per la sua stessa natura legata agli eventi climatici, utilizza spessissimo
assunzioni temporanee, impiegate per la raccolta della frutta e per la vendemmia, in periodi
ristrettissimi e con scadenze particolarmente stringenti dettate dalle condizioni meteorologiche e dalle
esigenze del mercato. I vouchers (sistema dei buoni lavoro) costituiscono sicuramente un ottimo
strumento messo in atto per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, ma ancora una volta quando
si parla di attività agricole ci si scontra con limitazioni troppo pregnanti che finiscono per sminuire la
bontà e la fruibilità dello strumento;
            relativamente alle attività agricole, infatti, sono state previste limitazioni sia dal punto di vista
del volume di affari annuo massimo che deve possedere l'azienda agricola, sia dal punto di vista delle
categorie di prestatori che possono essere utilizzati da tali aziende. Riguardo al volume d'affari annuo,
il limite sotto il quale i datori di lavoro agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 possono utilizzare tutte le categorie di prestatori è di euro
7.000 e sopra tale soglia (eccessivamente bassa) i datori di lavoro agricoli sono costretti ad utilizzare
esclusivamente giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi e solo nei
periodi di vacanza, i pensionati e i soggetti percettori di misure di sostegno al reddito. La soglia di euro
7.000 è sicuramente troppo bassa e, di conseguenza, eccessivamente limitante rispetto alla possibilità
di trovare lavoratori disponibili, tenendo in considerazione il fatto che nei lavori agricoli il bisogno di
manodopera si concentra, generalmente, in tempi ristretti e con esigenze immediate determinate dalla
imprevedibilità atmosferica. Per questo risulta necessario innanzitutto togliere la soglia (o almeno
innalzarla) e quindi ampliare la possibilità, come succede per tutti gli altri settori produttivi, di
utilizzare i vouchers anche a persone con contratto di lavoro subordinato, che, per limitatissimi
periodi, potrebbero collaborare nelle aziende agricole (si pensi al lavoratore dipendente che nel fine
settimana aiuta l'azienda familiare o i parenti per la vendemmia o la raccolta); ciò consentirebbe ai
datori di lavoro agricoli di assumere, per poche giornate, tutte le persone che sono disposte a prestare
la loro manodopera per brevi periodi e ai lavoratori dipendenti di arrotondare stipendi oggi troppo
bassi rispetto al costo della vita. Inoltre, si consentirebbe ai datori di lavoro agricoli di regolarizzare i
dipendenti con modalità semplici e snelle, limitando la necessità di manodopera straniera, soprattutto
extracomunitaria;
            un altro problema da affrontare per le assunzioni agricole e quindi nell'utilizzo dei vouchers è
l'immediatezza della loro operatività. Il voucher viene acquistato facilmente tramite i canali a ciò
adibiti (sedi INPS, tabaccai aderenti, procedure telematiche, banche abilitate e uffici postali), ma, di
fatto, dal momento dell'acquisto del voucher devono passare 24 ore per la sua attivazione e, di
conseguenza, la comunicazione all'INPS non può che avvenire il giorno successivo all'acquisto.
Questa dinamica comporta, di fatto, il differimento di un giorno dell'inizio della prestazione lavorativa,
determinando una evidente difficoltà, da parte delle piccole aziende, a far fronte alle esigenze
improvvise ed immediate di manodopera, che, non sempre per periodi così brevi ed imprevedibili, è
facile da reperire;
        rilevato che:
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            con riferimento alla nuova PAC, la Politica agricola comune, sta per concludersi l'iter di
approvazione e nelle prossime settimane il Governo ne completerà il recepimento. L'impegno dei
territori di montagna, in particolare di quelli delle Alpi, in questi ultimi anni è stato convinto e
determinato per far recepire all'Unione europea la consapevolezza che le aziende di montagna
necessitano di interventi mirati e che non possono adempiere alle normative valide per le grandi
aziende di pianura, strutturate ed organizzate. Molte istanze sono state accolte e devono essere ora
approvate anche in sede nazionale;
            in tale contesto, va evidenziata la problematica dei titoli di coltivazione dei pascoli montani,
che ha determinato una situazione incresciosa ed inaccettabile per le comunità su cui insistono. Come
noto, infatti, i territori di pianura godono dei titoli di pascolo e ciò attribuisce alle loro aziende un forte
vantaggio nelle gare di assegnazione dei pascoli da parte dei proprietari, spesso enti pubblici. Ciò
comporta l'assegnazione delle nostre malghe ad aziende che, pur di riscuotere i titoli, assumono in
affitto gli alpeggi e poi non li caricano o li utilizzano solo formalmente, con un evidente danno per
l'economia e l'immagine della zona, per il mantenimento del nostro territorio e ancora una volta per la
tenuta delle aziende zootecniche e le società di allevamento che sono quelle più fragili. Il recepimento
della nuova politica europea può costituire l'occasione per trovare definitivamente una soluzione a
questa incresciosa situazione che sta peraltro avvelenando i rapporti tra i nostri allevatori e alcune
amministrazioni comunali;
        preso atto che:
            ad aggravare ulteriormente la situazione delle aziende montane, è giunta la nuova disposizione
introdotta dall'allora Governo Monti che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha abrogato tutte le
agevolazioni fiscali previste da leggi speciali. La legge di stabilità per il 2014 ha reintrodotto la tassa
fissa per gli agricoltori professionali iscritti alla gestione previdenziale agricola, ma non ha ripristinato
l'agevolazione anche per le aziende a part-time della montagna. Vani sono stati finora tutti i tentativi
per far comprendere che la montagna vive una situazione particolare in cui la cronica scarsità di terreni
disponibili rende spesso impossibile l'esercizio dell'attività agricola in forma esclusiva;
        tutto ciò premesso, impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di estendere l'utilizzo dei voucher per il settore agricolo;
            a riconoscere, nella fase di recepimento della nuova PAC, le peculiarità dei territori di
montagna e delle loro piccole aziende, prevedendo il sostegno pubblico non solo, e doverosamente,
all'agricoltore professionale, ma, con misure diversificate, anche a tutti coloro che, pur a titolo non
principale, coltivano la terra e garantiscono il mantenimento dell'equilibrio naturale;
            a prevedere nella nuova normativa che i titoli di coltivazione dei pascoli montani siano riservati
esclusivamente agli agricoltori che prima del disaccoppiamento esercitavano attività di pascolamento;
            a valutare, compatibilmente con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di
reintrodurre, totalmente o almeno con aliquote ridotte, almeno per i giovani coltivatori diretti fino a 40
anni, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
601 del 1973 per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina nei territori di montagna,
dall'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228
del 2001.
G/1328/3/9
PANIZZA, ZELLER, ZIN, BATTISTA
Il Senato,
        
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            il settore agricolo, per la sua stessa natura legata agli eventi climatici, utilizza spessissimo
assunzioni temporanee, impiegate per la raccolta della frutta e per la vendemmia, in periodi
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ristrettissimi e con scadenze particolarmente stringenti dettate dalle condizioni meteorologiche e dalle
esigenze del mercato. I vouchers (sistema dei buoni lavoro) costituiscono sicuramente un ottimo
strumento messo in atto per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, ma ancora una volta quando
si parla di attività agricole ci si scontra con limitazioni troppo pregnanti che finiscono per sminuire la
bontà e la fruibilità dello strumento;
            relativamente alle attività agricole, infatti, sono state previste limitazioni sia dal punto di vista
del volume di affari annuo massimo che deve possedere l'azienda agricola, sia dal punto di vista delle
categorie di prestatori che possono essere utilizzati da tali aziende. Riguardo al volume d'affari annuo,
il limite sotto il quale i datori di lavoro agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 possono utilizzare tutte le categorie di prestatori è di euro
7.000 e sopra tale soglia (eccessivamente bassa) i datori di lavoro agricoli sono costretti ad utilizzare
esclusivamente giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi e solo nei
periodi di vacanza, i pensionati e i soggetti percettori di misure di sostegno al reddito. La soglia di euro
7.000 è sicuramente troppo bassa e, di conseguenza, eccessivamente limitante rispetto alla possibilità
di trovare lavoratori disponibili, tenendo in considerazione il fatto che nei lavori agricoli il bisogno di
manodopera si concentra, generalmente, in tempi ristretti e con esigenze immediate determinate dalla
imprevedibilità atmosferica. Per questo risulta necessario innanzitutto togliere la soglia (o almeno
innalzarla) e quindi ampliare la possibilità, come succede per tutti gli altri settori produttivi, di
utilizzare i vouchers anche a persone con contratto di lavoro subordinato, che, per limitatissimi
periodi, potrebbero collaborare nelle aziende agricole (si pensi al lavoratore dipendente che nel fine
settimana aiuta l'azienda familiare o i parenti per la vendemmia o la raccolta); ciò consentirebbe ai
datori di lavoro agricoli di assumere, per poche giornate, tutte le persone che sono disposte a prestare
la loro manodopera per brevi periodi e ai lavoratori dipendenti di arrotondare stipendi oggi troppo
bassi rispetto al costo della vita. Inoltre, si consentirebbe ai datori di lavoro agricoli di regolarizzare i
dipendenti con modalità semplici e snelle, limitando la necessità di manodopera straniera, soprattutto
extracomunitaria;
            un altro problema da affrontare per le assunzioni agricole e quindi nell'utilizzo dei vouchers è
l'immediatezza della loro operatività. Il voucher viene acquistato facilmente tramite i canali a ciò
adibiti (sedi INPS, tabaccai aderenti, procedure telematiche, banche abilitate e uffici postali), ma, di
fatto, dal momento dell'acquisto del voucher devono passare 24 ore per la sua attivazione e, di
conseguenza, la comunicazione all'INPS non può che avvenire il giorno successivo all'acquisto.
Questa dinamica comporta, di fatto, il differimento di un giorno dell'inizio della prestazione lavorativa,
determinando una evidente difficoltà, da parte delle piccole aziende, a far fronte alle esigenze
improvvise ed immediate di manodopera, che, non sempre per periodi così brevi ed imprevedibili, è
facile da reperire;
        rilevato che:
            con riferimento alla nuova PAC, la Politica agricola comune, sta per concludersi l'iter di
approvazione e nelle prossime settimane il Governo ne completerà il recepimento. L'impegno dei
territori di montagna, in particolare di quelli delle Alpi, in questi ultimi anni è stato convinto e
determinato per far recepire all'Unione europea la consapevolezza che le aziende di montagna
necessitano di interventi mirati e che non possono adempiere alle normative valide per le grandi
aziende di pianura, strutturate ed organizzate. Molte istanze sono state accolte e devono essere ora
approvate anche in sede nazionale;
            in tale contesto, va evidenziata la problematica dei titoli di coltivazione dei pascoli montani,
che ha determinato una situazione incresciosa ed inaccettabile per le comunità su cui insistono. Come
noto, infatti, i territori di pianura godono dei titoli di pascolo e ciò attribuisce alle loro aziende un forte
vantaggio nelle gare di assegnazione dei pascoli da parte dei proprietari, spesso enti pubblici. Ciò
comporta l'assegnazione delle nostre malghe ad aziende che, pur di riscuotere i titoli, assumono in
affitto gli alpeggi e poi non li caricano o li utilizzano solo formalmente, con un evidente danno per
l'economia e l'immagine della zona, per il mantenimento del nostro territorio e ancora una volta per la
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tenuta delle aziende zootecniche e le società di allevamento che sono quelle più fragili. Il recepimento
della nuova politica europea può costituire l'occasione per trovare definitivamente una soluzione a
questa incresciosa situazione che sta peraltro avvelenando i rapporti tra i nostri allevatori e alcune
amministrazioni comunali;
        preso atto che:
            ad aggravare ulteriormente la situazione delle aziende montane, è giunta la nuova disposizione
introdotta dall'allora Governo Monti che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha abrogato tutte le
agevolazioni fiscali previste da leggi speciali. La legge di stabilità per il 2014 ha reintrodotto la tassa
fissa per gli agricoltori professionali iscritti alla gestione previdenziale agricola, ma non ha ripristinato
l'agevolazione anche per le aziende a part-time della montagna. Vani sono stati finora tutti i tentativi
per far comprendere che la montagna vive una situazione particolare in cui la cronica scarsità di terreni
disponibili rende spesso impossibile l'esercizio dell'attività agricola in forma esclusiva;
        tutto ciò premesso, impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di estendere, anche al settore agricolo, la possibilità di assumere con la
forma di lavoro occasionale di tipo accessorio (vouchers) anche le persone regolarmente iscritte
nell'assicurazione obbligatoria, quindi non solo disoccupati, pensionati e giovani studenti, prevedendo
quindi un unico utilizzo dei vouchers per tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo;
            per le assunzioni agricole e, quindi, nell'utilizzo dei vouchers, a prevedere l'immediatezza della
loro operatività;
            a riconoscere, nella fase di recepimento della nuova PAC, le peculiarità dei territori di
montagna e delle loro piccole aziende, prevedendo il sostegno pubblico non solo, e doverosamente,
all'agricoltore professionale, ma, con misure diversificate, anche a tutti coloro che, pur a titolo non
principale, coltivano la terra e garantiscono il mantenimento dell'equilibrio naturale;
            a prevedere nella nuova normativa che i titoli di coltivazione dei pascoli montani siano riservati
esclusivamente agli agricoltori che prima del disaccoppiamento esercitavano attività di pascolamento e
la cui stalla e/o centro aziendale abbia sede entro un raggio di 50 km dal pascolo oggetto di titolo;
            a valutare la possibilità di reintrodurre, totalmente o almeno con aliquote ridotte, almeno per i
giovani coltivatori diretti fino a 40 anni, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina
nei territori di montagna, dall'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dall'articolo 5-bis del
decreto legislativo n. 228 del 2001.
 
G/1328/4/9 (testo 2)
CANDIANI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            
            in molti punti vendita delle principali catene di Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) è
riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari
generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e packaging ai DOP e IGP, in un unico
contesto, mescolati fra di loro;
            oltre all'affiancamento materiale, vengono anche esposti cartelli che sottintendono
l'instaurazione di una vera e propria equivalenza fra un prodotto generico ed un prodotto DOP,
evidenziando la maggiore economicità del prodotto generico;
            le pratiche in questione possano sviare i consumatori, inducendoli a credere che gli alimenti
offerti in tali contesti unitari siano tutti uguali e, quindi, a non identificare correttamente le
caratteristiche e peculiarità proprie dei prodotti garantiti da DOP-IGP, concentrando la loro attenzione
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solo su aspetti quali il prezzo, il packaging etc...;
            a prescindere da ogni valutazione di merito sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti
«similari» affiancati di volta in volta ai prodotti DOP-IGP, risulta concreto ed evidente il rischio che i
consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni
fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al
banco-vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno
generico;
            il regolamento U.E. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed
alimentari protegge su tutto il territorio dell'Unione i prodotti registrati come DOP ? IGP da ogni
tentativo di imitazione, usurpazione, evocazione della denominazione, dall'impiego commerciale
diretto o indiretto del nome registrato per prodotti che non abbiano diritto al suo utilizzo, dalle
indicazioni false ed ingannevoli relative all'origine di prodotti apparentemente simili ma non registrati,
ed, infine, da qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti;
            la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno, recepita con decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, considera «azioni ingannevoli»
le pratiche commerciali che in qualsiasi modo, anche attraverso la presentazione complessiva,
ingannino o possano ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta,
riguardo all'esistenza o la natura del prodotto e/o le caratteristiche principali del prodotto stesso e in
ogni caso lo inducano o siano idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso;
            l'attuale prassi commerciale nelle modalità di vendita dei prodotti DOP-IGP e generici in
G.D.O. non sembra essere conforme, quindi, alle norme dell'Unione europea in materia di tutela dei
prodotti a denominazione di origine-indicazione geografica, in materia di etichettatura-presentazione-
pubblicità dei prodotti alimentari nonché in materia di pratiche commerciali scorrette,
        impegna il Governo:
            a prevenire, scongiurare e nel caso adeguatamente reprimere la prassi esposta in premessa la
quale è senza dubbio da considerarsi potenzialmente ingannevole per i consumatori;
            ad adottare le opportune iniziative volte a evitare possibile confusione da parte dei consumatori
in relazione a quanto esposto in premessa;
            a prevedere misure che permettano agli organi di controllo di intervenire, dove opportuno
anche in chiave repressivo-sanzionatoria, laddove i prodotti generici offerti in vendita non evidenzino
in modo chiaro la diversa natura rispetto ai prodotti DOP ? IGP con cui possano essere confusi, al fine
di garantire la tutela dei diritti del consumatore nella fase di acquisto del prodotto.
 
G/1328/4/9
CANDIANI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            
            in molti punti vendita delle principali catene di Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) è
riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari
generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e packaging ai DOP e IGP, in un unico
contesto, mescolati fra di loro;
            oltre all'affiancamento materiale, vengono anche esposti cartelli che sottintendono
l'instaurazione di una vera e propria equivalenza fra un prodotto generico ed un prodotto DOP,
evidenziando la maggiore economicità del prodotto generico;
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            le pratiche in questione possano sviare i consumatori, inducendoli a credere che gli alimenti
offerti in tali contesti unitari siano tutti uguali e, quindi, a non identificare correttamente le
caratteristiche e peculiarità proprie dei prodotti garantiti da DOP-IGP, concentrando la loro attenzione
solo su aspetti quali il prezzo, il packaging etc...;
            a prescindere da ogni valutazione di merito sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti
«similari» affiancati di volta in volta ai prodotti DOP-IGP, risulta concreto ed evidente il rischio che i
consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni
fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al
banco-vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno
generico;
            il regolamento U.E. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed
alimentari protegge su tutto il territorio dell'Unione i prodotti registrati come DOP ? IGP da ogni
tentativo di imitazione, usurpazione, evocazione della denominazione, dall'impiego commerciale
diretto o indiretto del nome registrato per prodotti che non abbiano diritto al suo utilizzo, dalle
indicazioni false ed ingannevoli relative all'origine di prodotti apparentemente simili ma non registrati,
ed, infine, da qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti;
            la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno, recepita con decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, considera «azioni ingannevoli»
le pratiche commerciali che in qualsiasi modo, anche attraverso la presentazione complessiva,
ingannino o possano ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta,
riguardo all'esistenza o la natura del prodotto e/o le caratteristiche principali del prodotto stesso e in
ogni caso lo inducano o siano idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso;
            l'attuale prassi commerciale nelle modalità di vendita dei prodotti DOP-IGP e generici in
G.D.O. non sembra essere conforme, quindi, alle norme dell'Unione europea in materia di tutela dei
prodotti a denominazione di origine-indicazione geografica, in materia di etichettatura-presentazione-
pubblicità dei prodotti alimentari nonché in materia di pratiche commerciali scorrette,
        impegna il Governo:
            a prevenire, scongiurare e nel caso adeguatamente reprimere la prassi esposta in premessa la
quale è senza dubbio da considerarsi potenzialmente ingannevole per i consumatori;
            ad adottare provvedimenti che prevedano modalità di offerta in vendita, dei due tipi di prodotti,
più corrette ed idonee a prevenire ed evitare le possibili confusioni e fraintendimenti da parte dei
consumatori, usando alcuni accorgimenti quali, ad esempio, la separazione fisica dei prodotti similari
generici rispetto ai prodotti DOP ? IGP, con evidente delimitazione delle rispettive aree espositive e la
presenza di una idonea cartellonistica che chiarisca in maniera corretta le diverse caratteristiche dei
prodotti DOP ? IGP rispetto ai similari generici;
            a prevedere misure che permettano agli organi di controllo di intervenire, dove opportuno
anche in chiave repressivo-sanzionatoria, laddove i prodotti generici offerti in vendita non evidenzino
in modo chiaro la diversa natura rispetto ai prodotti DOP ? IGP con cui possano essere confusi, al fine
di garantire la tutela dei diritti del consumatore nella fase di acquisto del prodotto.
 
G/1328/5/9 (testo 2)
CANDIANI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            l'embargo russo è la risposta ad una serie di sanzioni decretate dall'Unione europea contro la
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Federazione russa alle quali il nostro Paese ha aderito esponendolo così a delle rappresaglie
commerciali varate dalle autorità di Mosca;
            le decisioni del Governo di Mosca di dire stop alle importazioni di prodotti agroalimentari sono
state un duro colpo per il nostro Made in Italy che è un valore aggiunto fondamentale;
            per comprendere la portata del problema diamo qualche dato: degli oltre 117 miliardi di euro
del totale dell'export europeo verso la Russia circa 12,7 miliardi derivano dall'agroalimentare (circa il
10 per cento del totale delle esportazioni) facendo così di essa il secondo più grande mercato di sbocco
per l'export dei prodotti agroalimentari dell'UE. Dell'export europeo agroalimentare il 27 per cento è
rappresentato dalla frutta e il 21,5 per cento dalla verdura;
            il valore dell'export italiano verso la Russia, nel 2013, ammontava a 10,4 miliardi di euro
mentre nei primi quattro mesi del 2014 a 2,8 miliardi rendendo l'Italia il quarto fornitore europeo e
pesando per il 2,8 per cento sull'export complessivo italiano. L'export italiano nel settore
agroalimentare è stato di 1,1 miliardi di euro nel 2013 di cui un quinto ? 221 milioni di euro ? riguarda
i prodotti che figurano nella «black list» russa;
            le previsioni di danno economico per i prodotti e i valori di perdita totale delle esportazioni
italiane oscillano tra i 163 e i 200 milioni di euro mentre ammonta a 100 milioni la perdita in valore ?
cifra che somma le ricadute su produttori, trasformatori ed esportatori ? per il 2014 che può arrivare a
250 milioni nel 2015, stime però provvisorie e alquanto aleatorie perché non tengono in
considerazione i danni «indiretti» che questo embargo crea e potrebbe ancora produrre;
            ai danni diretti, infatti, si devono aggiungere quelli «indiretti» che potrebbero portare a
conseguenze ancor più devastanti ed avere effetti protratti nel tempo. Questi potrebbero configurarsi
nel rischio di un danno anche definitivo ai rapporti commerciali con la Russia che potrebbero non
riprendersi una volta che, finito l'embargo, i nostri produttori sono stati sostituiti da quelli provenienti
da altri paesi. Inoltre c'è il danno di immagine in quanto entrerebbero nel mercato russo imitazioni
delle nostre eccellenze che nulla hanno a che fare con il Made in Italy, oltre che il rischio di
dirottamento nel nostro mercato di prodotti agroalimentari di bassa qualità degli altri paesi che non
trovano più sbocchi in quello russo nonché ripercussioni sull'indotto afferente al mondo dei trasporti e
del packaging;
            non è giusto che le imprese vengano danneggiate per colpa di una decisione del Governo che in
molti hanno contestato ed ha portato a danni che devono essere risarciti;
            la Commissione europea ha già deciso un pacchetto di aiuti di 125 milioni di euro della PAC
per il finanziamento dei ritiri dal mercato e mancata raccolta di frutta e verdura. Ma non sembrano
essere sufficienti se si contano, appunto, anche i danni «indiretti»,
        impegna il Governo:
  a valutare la possibilità di prevedere, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di
stato, interventi di compensazione dei danni diretti ed indiretti conseguenti al blocco forzato delle
esportazioni, visto che le stime prevedono che il per il 2015 si possa arrivare a 250 milioni di danni e
quindi gli stanziamenti provenienti dalla PAC sembrano essere del tutto insufficienti;
            a prevedere misure per prevenire i danni cosiddetti «indiretti» che rischiano di compromettere
ulteriormente le nostre aziende e produzioni agroalimentari, nonché le perdite di posizione sul mercato
russo;
            a prevedere che i fondi necessari per la compensazine dei danni non siano preferibilmente i
medesimi provenienti dalla PAC evitando così l'impoverimento ulteriore delle risorse a sostegno
dell'agricoltura italiana.
 
G/1328/5/9
CANDIANI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
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alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            l'embargo russo è la risposta ad una serie di sanzioni decretate dall'Unione europea contro la
Federazione russa alle quali il nostro Paese ha aderito esponendolo così a delle rappresaglie
commerciali varate dalle autorità di Mosca;
            le decisioni del Governo di Mosca di dire stop alle importazioni di prodotti agroalimentari sono
state un duro colpo per il nostro Made in Italy che è un valore aggiunto fondamentale;
            per comprendere la portata del problema diamo qualche dato: degli oltre 117 miliardi di euro
del totale dell'export europeo verso la Russia circa 12,7 miliardi derivano dall'agroalimentare (circa il
10 per cento del totale delle esportazioni) facendo così di essa il secondo più grande mercato di sbocco
per l'export dei prodotti agroalimentari dell'UE. Dell'export europeo agroalimentare il 27 per cento è
rappresentato dalla frutta e il 21,5 per cento dalla verdura;
            il valore dell'export italiano verso la Russia, nel 2013, ammontava a 10,4 miliardi di euro
mentre nei primi quattro mesi del 2014 a 2,8 miliardi rendendo l'Italia il quarto fornitore europeo e
pesando per il 2,8 per cento sull'export complessivo italiano. L'export italiano nel settore
agroalimentare è stato di 1,1 miliardi di euro nel 2013 di cui un quinto ? 221 milioni di euro ? riguarda
i prodotti che figurano nella «black list» russa;
            le previsioni di danno economico per i prodotti e i valori di perdita totale delle esportazioni
italiane oscillano tra i 163 e i 200 milioni di euro mentre ammonta a 100 milioni la perdita in valore ?
cifra che somma le ricadute su produttori, trasformatori ed esportatori ? per il 2014 che può arrivare a
250 milioni nel 2015, stime però provvisorie e alquanto aleatorie perché non tengono in
considerazione i danni «indiretti» che questo embargo crea e potrebbe ancora produrre;
            ai danni diretti, infatti, si devono aggiungere quelli «indiretti» che potrebbero portare a
conseguenze ancor più devastanti ed avere effetti protratti nel tempo. Questi potrebbero configurarsi
nel rischio di un danno anche definitivo ai rapporti commerciali con la Russia che potrebbero non
riprendersi una volta che, finito l'embargo, i nostri produttori sono stati sostituiti da quelli provenienti
da altri paesi. Inoltre c'è il danno di immagine in quanto entrerebbero nel mercato russo imitazioni
delle nostre eccellenze che nulla hanno a che fare con il Made in Italy, oltre che il rischio di
dirottamento nel nostro mercato di prodotti agroalimentari di bassa qualità degli altri paesi che non
trovano più sbocchi in quello russo nonché ripercussioni sull'indotto afferente al mondo dei trasporti e
del packaging;
            non è giusto che le imprese vengano danneggiate per colpa di una decisione del Governo che in
molti hanno contestato ed ha portato a danni che devono essere risarciti;
            la Commissione europea ha già deciso un pacchetto di aiuti di 125 milioni di euro della PAC
per il finanziamento dei ritiri dal mercato e mancata raccolta di frutta e verdura. Ma non sembrano
essere sufficienti se si contano, appunto, anche i danni «indiretti»,
        impegna il Governo:
            ad intervenire per compensare i danni diretti ed indiretti conseguenti al blocco forzato delle
esportazioni, visto che le stime prevedono che il per il 2015 si possa arrivare a 250 milioni di danni e
quindi gli stanziamenti provenienti dalla PAC sembrano essere del tutto insufficienti;
            a prevedere misure per prevenire i danni cosiddetti «indiretti» che rischiano di compromettere
ulteriormente le nostre aziende e produzioni agroalimentari, nonché le perdite di posizione sul mercato
russo;
            a prevedere che i fondi necessari per la compensazione dei danni non siano i medesimi
provenienti dalla PAC evitando così l'impoverimento ulteriore delle risorse a sostegno dell'agricoltura
italiana.
 
G/1328/6/9 (testo 2)
PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
, LANIECE
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Il Senato,
 in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            le piccole aziende agricole di montagna versano, da sempre ma adesso in particolare, in una
difficile situazione, in quanto si trovano a dover affrontare una normativa nazionale sempre più
stringente, perché calibrata sulle strutture delle grandi realtà esistenti a livello nazionale, ma poco (o
nulla) calata nella realtà delle piccole imprese montane. Già si trovano a dover fronteggiare una
situazione difficile per la esasperata frammentazione fondiaria, la distanza degli appezzamenti, le
accentuate pendenze e le conseguenti difficoltà di lavorazione, i prezzi elevati di acquisto; se poi ci si
mette anche una burocrazia assillante, il rischio di esasperare gli operatori, specie quelli a part-time, è
davvero alto, con il rischio concreto di chiusura e quindi con gravi e chiare ripercussioni nel mondo
del lavoro (già in grave crisi);
            sarebbe un vero peccato se queste aziende fallissero perché, oltre a costituire una preziosa fonte
di integrazione del reddito familiare, presidiano il territorio e ne garantiscono la vivibilità e la qualità
della vita, valorizzano l'identità e l'immagine turistica della montagna e delle sue valli, contribuiscono
efficacemente a prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico. L'abbandono della coltivazione
porterebbe ad un irreversibile declino della montagna e alla rottura di un equilibrio naturale e sociale,
con fatica mantenuto nei secoli;
            il ministro Martina, in occasione della sua prima audizione in Commissione agricoltura del
Senato, ha espresso la necessità di «garantire la permanenza dell'agricoltura delle aree marginali e
montane e sostenere con decisione la zootecnia», sfruttando tutte le possibilità offerte dai nuovi
regolamenti comunitari; lo stesso Ministro ha ritenuto necessario distinguere «l'agricoltura che
produce in prevalenza per il mercato ''da quella'' che produce in prevalenza beni pubblici»;
        preso atto che:
            uno dei problemi di maggior complessità e insostenibilità, reclamato a gran voce dal comparto
agricolo, riguarda l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. Ora, fatte tutte le premesse del caso
riguardo all'imprescindibile tutela della salute dei lavoratori e all'esigenza di un'efficace azione di
prevenzione degli incidenti e degli infortuni, dobbiamo renderci conto che una normativa generale
come quella del richiamato D.Lgs. 81/2008, creata e calata nella realtà di grandi aziende, non può e
non deve essere applicata con rigidità e con la stessa ottica per le piccole aziende;
            il decreto legislativo di cui sopra ha introdotto, fra le altre cose, l'obbligatorietà per le imprese
agricole (anche di piccolissime dimensioni) di dotarsi del piano di sicurezza, alla pari di aziende con
decine, se non centinaia, di lavoratori (nel precedente decreto legislativo n. 626 del 1996 sulla
sicurezza erano escluse le aziende agricole e con il decreto legislativo n. 81 del 2008 sembrava
inizialmente che le piccole aziende agricole potessero essere esonerate, mentre invece alla fine sono
state ricomprese in toto, senza nessuna differenziazione). Sono stati fatti grandi sforzi per riuscire a
mettere in sicurezza queste aziende, il loro lavoro e i loro collaboratori, partendo dal presupposto che
la maggioranza di esse, almeno in Trentino e in Alto Adige, sono affiliate al sistema cooperativo e che
solo una minima parte di esse si avvale di almeno un dipendente. La stessa cosa si può dire
dell'obbligo della visita medica per i dipendenti agricoli se superano le 50 giornate lavorative, che, se
considerate le varie fasi di lavoro che deve affrontare l'azienda agricola nel corso dell'anno, sono
sicuramente poche;
            a ciò si aggiungono le ore di formazione che il coltivatore deve svolgere in azienda per
qualsiasi lavoratore assunto, anche per una sola giornata, o per i collaboratori familiari che lo
coadiuvano nelle operazioni colturali. Ad esempio per l'utilizzo delle scale per la raccolta della frutta,
sono previste ben 8 ore di formazione. Ci rendiamo conto di che cosa significa per un'azienda di 5.000
mq?
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            in sintesi, quindi, la normativa prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008 è sicuramente
giusta e preordinata alla tutela del lavoratore, ma non può essere applicata allo stesso modo alle
aziende con centinaia di dipendenti e alle imprese (come la grande maggioranza di quelle agricole del
territorio montano) con magari un solo dipendente o addirittura con dipendenti solo in alcuni periodi
dell'anno;
            nonostante gli adempimenti pesanti e tutto sommato anche costosi, tutti gli imprenditori
agricoli trentini si sono adeguati alla normativa ed oggi sono dotati di DVR, che viene regolarmente
aggiornato;
        rilevato che:
            a dover subire un'eccessiva complessità normativa sono anche le regole per l'utilizzo dei
macchinari agricoli, che adesso prevedono una specifica abilitazione per il conducente;
            ad essere troppo complessa è anche la normativa per la revisione dei mezzi agricoli e delle
attrezzature di lavorazione, oggi obbligatoria ad intervalli troppo ravvicinati e che andrebbe invece
dilatata su periodi più lunghi;
            vanno inoltre consolidate e rafforzate le procedure previste per la tracciabilità dell'impiego di
prodotti fitosanitari e per lo smaltimento dei rifiuti, prevedendo nel contempo l'esenzione di tali
procedure dal sistema SISTRI, allo scopo di evitare ridondanze nella registrazione di dati che sono
obbligatori;
            lo stesso ministro Martina, sempre nella sua prima audizione al Senato, ha riconosciuto che
«dove l'agricoltura è fondamentale per la conservazione del paesaggio, la difesa idrogeologica e, più in
generale, il mantenimento dell'equilibrato rapporto tra pressione antropica ed ambiente, non sarà
importante chi farà cosa, ma che le cose da fare si facciano»;
            i problemi che stanno sempre più velocemente soffocando le nostre piccole aziende agricole di
montagna sono quindi molteplici e stanno portando molte di esse al «punto di non ritorno», con
conseguenze disastrose per l'agricoltura di montagna della nostra Provincia, per il nostro territorio e
per la nostra economia;
        tutto ciò premesso, impegna il Governo:
  a porre in atto le necessarie modifiche normative per semplificare e promuovere l'attività delle
piccole aziende agricole che presidiano il nostro territorio, salvandole da una inaccettabile e ormai
insostenibile burocratizzazione di tutto il sistema;
            a valutare la possibilità di introdurre misure di semplificazione delle procedure e degli oneri di
formazione degli operatori agricoli, mantenendo comunque invariati gli elevati standard di sicurezza
vigenti.
G/1328/6/9
PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
, LANIECE
Il Senato,
 in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            le piccole aziende agricole di montagna versano, da sempre ma adesso in particolare, in una
difficile situazione, in quanto si trovano a dover affrontare una normativa nazionale sempre più
stringente, perché calibrata sulle strutture delle grandi realtà esistenti a livello nazionale, ma poco (o
nulla) calata nella realtà delle piccole imprese montane. Già si trovano a dover fronteggiare una
situazione difficile per la esasperata frammentazione fondiaria, la distanza degli appezzamenti, le
accentuate pendenze e le conseguenti difficoltà di lavorazione, i prezzi elevati di acquisto; se poi ci si
mette anche una burocrazia assillante, il rischio di esasperare gli operatori, specie quelli a part-time, è
davvero alto, con il rischio concreto di chiusura e quindi con gravi e chiare ripercussioni nel mondo
del lavoro (già in grave crisi);
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            sarebbe un vero peccato se queste aziende fallissero perché, oltre a costituire una preziosa fonte
di integrazione del reddito familiare, presidiano il territorio e ne garantiscono la vivibilità e la qualità
della vita, valorizzano l'identità e l'immagine turistica della montagna e delle sue valli, contribuiscono
efficacemente a prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico. L'abbandono della coltivazione
porterebbe ad un irreversibile declino della montagna e alla rottura di un equilibrio naturale e sociale,
con fatica mantenuto nei secoli;
            il ministro Martina, in occasione della sua prima audizione in Commissione agricoltura del
Senato, ha espresso la necessità di «garantire la permanenza dell'agricoltura delle aree marginali e
montane e sostenere con decisione la zootecnia», sfruttando tutte le possibilità offerte dai nuovi
regolamenti comunitari; lo stesso Ministro ha ritenuto necessario distinguere «l'agricoltura che
produce in prevalenza per il mercato ''da quella'' che produce in prevalenza beni pubblici»;
        preso atto che:
            uno dei problemi di maggior complessità e insostenibilità, reclamato a gran voce dal comparto
agricolo, riguarda l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. Ora, fatte tutte le premesse del caso
riguardo all'imprescindibile tutela della salute dei lavoratori e all'esigenza di un'efficace azione di
prevenzione degli incidenti e degli infortuni, dobbiamo renderci conto che una normativa generale
come quella del richiamato D.Lgs. 81/2008, creata e calata nella realtà di grandi aziende, non può e
non deve essere applicata con rigidità e con la stessa ottica per le piccole aziende;
            il decreto legislativo di cui sopra ha introdotto, fra le altre cose, l'obbligatorietà per le imprese
agricole (anche di piccolissime dimensioni) di dotarsi del piano di sicurezza, alla pari di aziende con
decine, se non centinaia, di lavoratori (nel precedente decreto legislativo n. 626 del 1996 sulla
sicurezza erano escluse le aziende agricole e con il decreto legislativo n. 81 del 2008 sembrava
inizialmente che le piccole aziende agricole potessero essere esonerate, mentre invece alla fine sono
state ricomprese in toto, senza nessuna differenziazione). Sono stati fatti grandi sforzi per riuscire a
mettere in sicurezza queste aziende, il loro lavoro e i loro collaboratori, partendo dal presupposto che
la maggioranza di esse, almeno in Trentino e in Alto Adige, sono affiliate al sistema cooperativo e che
solo una minima parte di esse si avvale di almeno un dipendente. La stessa cosa si può dire
dell'obbligo della visita medica per i dipendenti agricoli se superano le 50 giornate lavorative, che, se
considerate le varie fasi di lavoro che deve affrontare l'azienda agricola nel corso dell'anno, sono
sicuramente poche;
            a ciò si aggiungono le ore di formazione che il coltivatore deve svolgere in azienda per
qualsiasi lavoratore assunto, anche per una sola giornata, o per i collaboratori familiari che lo
coadiuvano nelle operazioni colturali. Ad esempio per l'utilizzo delle scale per la raccolta della frutta,
sono previste ben 8 ore di formazione. Ci rendiamo conto di che cosa significa per un'azienda di 5.000
mq?
            in sintesi, quindi, la normativa prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008 è sicuramente
giusta e preordinata alla tutela del lavoratore, ma non può essere applicata allo stesso modo alle
aziende con centinaia di dipendenti e alle imprese (come la grande maggioranza di quelle agricole del
territorio montano) con magari un solo dipendente o addirittura con dipendenti solo in alcuni periodi
dell'anno;
            nonostante gli adempimenti pesanti e tutto sommato anche costosi, tutti gli imprenditori
agricoli trentini si sono adeguati alla normativa ed oggi sono dotati di DVR, che viene regolarmente
aggiornato;
        rilevato che:
            a dover subire un'eccessiva complessità normativa sono anche le regole per l'utilizzo dei
macchinari agricoli, che adesso prevedono una specifica abilitazione per il conducente;
            ad essere troppo complessa è anche la normativa per la revisione dei mezzi agricoli e delle
attrezzature di lavorazione, oggi obbligatoria ad intervalli troppo ravvicinati e che andrebbe invece
dilatata su periodi più lunghi;
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            vanno inoltre consolidate e rafforzate le procedure previste per la tracciabilità dell'impiego di
prodotti fitosanitari e per lo smaltimento dei rifiuti, prevedendo nel contempo l'esenzione di tali
procedure dal sistema SISTRI, allo scopo di evitare ridondanze nella registrazione di dati che sono
obbligatori;
            lo stesso ministro Martina, sempre nella sua prima audizione al Senato, ha riconosciuto che
«dove l'agricoltura è fondamentale per la conservazione del paesaggio, la difesa idrogeologica e, più in
generale, il mantenimento dell'equilibrato rapporto tra pressione antropica ed ambiente, non sarà
importante chi farà cosa, ma che le cose da fare si facciano»;
            i problemi che stanno sempre più velocemente soffocando le nostre piccole aziende agricole di
montagna sono quindi molteplici e stanno portando molte di esse al «punto di non ritorno», con
conseguenze disastrose per l'agricoltura di montagna della nostra Provincia, per il nostro territorio e
per la nostra economia;
        tutto ciò premesso, impegna il Governo:
            a porre in atto le necessarie modifiche normative per semplificare e promuovere l'attività delle
piccole aziende agricole che presidiano il nostro territorio, salvandole da una inaccettabile e ormai
insostenibile burocratizzazione di tutto il sistema;
            a prevedere la riduzione delle ore di formazione previste per i collaboratori familiari che
prestano la loro opera a puro titolo volontario e per poche giornate all'anno;
            a valutare la possibilità di esentare le aziende agricole, quando il periodo di lavoro esterno per
singola azienda non superi le 50 giornate consecutive, dall'obbligo di visita medica per i dipendenti
agricoli e della frequenza dei corsi di formazione antinfortunistica;
            a valutare la possibilità di modificare la normativa per la revisione dei macchinari e delle
attrezzature agricole, ampliando l'intervallo di revisione almeno fino a cinque anni.
G/1328/7/9
MARINELLO, DALLA TOR
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        considerato che:
            il decreto legislativo n. 99 del 2004 disciplina la figura dell'imprenditore agricolo
professionale;
            è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e
competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio
1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente
o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo
e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da
lavoro;
        molto spesso nei territori si riscontra la disponibilità di aree coltivabili destinate allo sviluppo
rurale PSR 2014-2020 destinabili all'autoproduzione per l'alimentazione dei cavalli con colture
avvicendate come fieno, carote, avena, erba medica,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di istituire e regolare la qualifica di imprenditore agricolo equestre
(IAE), per le attività che riguardano la gestione di scuderie e allevamenti di razza equine, ad esclusione
degli ippodromi, seguendo il disposto del decreto legislativo n. 99 del 2004 per l'imprenditore agricolo
professionale (IAP), previa la provata disponibilità di aree coltivabili, interne o remote alle strutture,
destinate allo sviluppo rurale (PSR 2014-2020), non inferiori all'ettaro e destinabili all'autoproduzione
per l'alimentazione dei cavalli, e relativo allenamento e addestramento, con colture avvicendate come
fieno, carote, avena, erba medica.
G/1328/8/9
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CANDIANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            in occasione del Consiglio europeo del 12 giugno 2014 è stata approvata a larga maggioranza,
la proposta di compromesso della Presidenza greca sulla bozza di regolamento COM (2010) 375, che
lascia gli Stati membri liberi di decidere se consentire o vietare sul proprio territorio, oppure su una
porzione o regione, una coltura geneticamente modificata (OGM) senza dover esporre alla
Commissione europea la ragione del divieto;
            questo consentirà una flessibilità agli Stati membri di decidere in merito alla gestione della
propria agricoltura, permettendo di vietare o limitare la coltivazione di OGM nel proprio Paese;
            con decreto interministeriale del 12 luglio 2013, è stata vietata la coltivazione delle sementi di
organismi geneticamente modificati (OGM) in Italia per un periodo di 18 mesi. Tale divieto è stato
confermato anche dalla sentenza n. 4410 del 23 aprile 2014 del TAR del Lazio. Sentenza confermata
anche dal Consiglio di Stato;
            preoccupazione destano le importazioni di prodotti agroalimentari o delle materie prime
utilizzate per la produzione nel nostro Paese che provengono dall'estero, siano essi Stati membri o
extra UE, che sono stati coltivati, allevati o prodotti con coltivazioni OGM;
            l'etichettatura concernente la presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti a
livello europeo è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1830 del 2003 sulla tracciabilità e l'etichettatura
degli organismi geneticamente modificati. L'etichetta deve chiaramente riportare la dicitura
«geneticamente modificato» o «prodotto da (nome dell'ingrediente) geneticamente modificato»;
            ciò assume particolare importanza per i Paesi come il nostro che sono tradizionalmente OGM 
free;
            forme di etichette che chiaramente indichino la totale assenza di OGM potrebbero favorire sul
mercato tutte quelle piccole e medie aziende agricole, che non hanno e non usano organismi
geneticamente modificati;
        impegna il Governo:
            a prevedere misure che prevedano in etichetta una indicazione chiara che in quell'alimento
sono presenti o meno OGM, indipendentemente se sia al di sopra o al di sotto della soglia di tolleranza
(0,9 per cento) al fine di valorizzare a pieno quei prodotti che vengono da aziende che hanno scelto di
non utilizzare OGM e dare ai consumatori quella piena ed esatta informazione dando così la possibilità
di un acquisto consapevole e informato.
G/1328/9/9 (testo 2)
CANDIANI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
            premesso che:
            
            la contraffazione alimentare detta «agropirateria» si distingue in falsificazione degli alimenti
ovvero nota come «frode di qualità» dove il prodotto viene modificato con la sostituzione, sottrazione
e/o integrazione degli alimenti che lo compongono e falsificazione del marchio ovvero nota come
«frode sull'origine» che riguarda la riproduzione abusiva del brevetto secondo il quale l'alimento è
prodotto;
            frode alimentare è un crimine particolarmente odioso perché si fonda soprattutto sull'inganno
nei confronti di quanti, per la ridotta capacità di spesa, sono stati costretti a tagliare la spesa alimentare

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.47. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 87 (pom.)

dell'11/11/2014

Senato della Repubblica Pag. 753

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=29059


e a optare per alimenti economici con prezzi troppo bassi per essere prodotti autentici, con
conseguenze economiche e sanitarie di rilievo per i consumatori e per i produttori;
            le frodi e le contraffazioni nel settore agricolo e agro alimentare rappresentano un fenomeno
preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera crescente e
fanno perdere risorse al nostro Paese, risorse che creano indispensabili rapporti commerciali che sono
fondamentali per l'economia del territorio;
            al fine di contrastare e contenere l'illecita attività della contraffazione, il legislatore ha previsto
sanzioni sia amministrative che penali ? in ordine alle diverse fattispecie sono stati individuati
differenti tipi di sanzioni ? per le violazioni che si configurano in condotte illecite poste in essere dagli
imprenditori ed operatori commerciali, ma che non sembrano essere sufficienti per contrastare gli
illeciti derivanti dalla persistente azione della cosiddetta agropirateria nel nostro Paese, ormai penetrata
stabilmente nel tessuto industriale e commerciale del comparto agroalimentare italiano;
            spesso accade che il consumatore possa essere fuorviato dall'indicazione sul marchio in merito
alla provenienza del prodotto in quanto reca una dicitura o un marchio commerciale che può far
intendere che l'articolo sia fatto totalmente con prodotti italiani mentre andando a controllare l'etichetta
si legge, non sempre in caratteri ben visibili a tutti, che questo è un articolo prodotto con materie prime
di provenienza estera;
            attraverso il marchio il consumatore sceglie un particolare prodotto piuttosto che un altro,
quindi, il marchio indica la qualità del prodotto e determina le scelte del consumatore e diventa anche
una forma di comunicazione tra produttore e cliente;
            il valore delle merci contraffatte nel settore alimentare e bevande è pari a 1153 miliardi di euro,
il 15 per cento dell'intera contraffazione rivenuta nel nostro Paese che va dall'usurpazione della
denominazione alle sofisticazioni e frodi alimentari;
            la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), ai commi 49 e seguenti dell'articolo
4, adotta misure per la tutela del marchio «Made in Italy». Si stabilisce che l'immissione sul mercato e
la commercializzazione di merce recante «false e fallaci indicazioni» di provenienza od origine
italiana, che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, costituisce
reato punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Il comma 49-bis prevede, inoltre, che l'uso del
marchio da parte del titolare dell'azione con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto o la merce sia di origine italiana, in assenza di precise ed evidenti indicazioni sull'origine o
provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore
sull'effettiva origine del prodotto, è soggetto solamente a sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000
a 250.000 euro;
            la legge 14 gennaio 2013 recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di
oliva vergini» con l'articolo 6 introduce il comma 49-quater all'articolo 4 della suddetta legge n. 350
del 2003 con il quale si stabilisce che la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-
bis della suddetta legge è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo
517 del codice penale;
            il fenomeno di illeciti nel settore agroalimentare richiede urgenti e ulteriori misure anche di
carattere penale, per invertire un trend pericoloso, che nel corso degli ultimi anni sta negativamente
caratterizzando un importante settore che rappresenta un pilastro nell'economia italiana;
            la tutela sanzionatoria del comparto agroalimentare necessita di essere rafforzata e costituisce
un punto chiave nella strategia di contrasto del fenomeno. È necessario focalizzare l'attenzione sulla
verifica dell'efficacia degli strumenti legislativi vigenti per contrastare le pratiche illecite. Gli strumenti
sono da ricercare anche all'interno del nostro codice penale, nelle legislazioni speciali di settore
nonché, a livello europeo, nella normativa dell'Unione europea,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di prevedere che le misure adottate con riferimento all'olio di oliva
citate nella legge n. 9 del 2013 possano essere ampliate anche ad ulteriori tipologie di prodotti della
filiera agroalimentare che non usufruiscono di tutele adeguate e sulle quali si prevedono solo sanzioni
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amministrative pecuniarie e sono quindi oggetto di frodi e contraffazioni al fine di rendere più incisive
le misure sanzionatorie previste, che facciano da deterrente alle suddette pratiche illecite.
G/1328/9/9
CANDIANI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
            premesso che:
            
            la contraffazione alimentare detta «agropirateria» si distingue in falsificazione degli alimenti
ovvero nota come «frode di qualità» dove il prodotto viene modificato con la sostituzione, sottrazione
e/o integrazione degli alimenti che lo compongono e falsificazione del marchio ovvero nota come
«frode sull'origine» che riguarda la riproduzione abusiva del brevetto secondo il quale l'alimento è
prodotto;
            frode alimentare è un crimine particolarmente odioso perché si fonda soprattutto sull'inganno
nei confronti di quanti, per la ridotta capacità di spesa, sono stati costretti a tagliare la spesa alimentare
e a optare per alimenti economici con prezzi troppo bassi per essere prodotti autentici, con
conseguenze economiche e sanitarie di rilievo per i consumatori e per i produttori;
            le frodi e le contraffazioni nel settore agricolo e agro alimentare rappresentano un fenomeno
preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera crescente e
fanno perdere risorse al nostro Paese, risorse che creano indispensabili rapporti commerciali che sono
fondamentali per l'economia del territorio;
            al fine di contrastare e contenere l'illecita attività della contraffazione, il legislatore ha previsto
sanzioni sia amministrative che penali ? in ordine alle diverse fattispecie sono stati individuati
differenti tipi di sanzioni ? per le violazioni che si configurano in condotte illecite poste in essere dagli
imprenditori ed operatori commerciali, ma che non sembrano essere sufficienti per contrastare gli
illeciti derivanti dalla persistente azione della cosiddetta agropirateria nel nostro Paese, ormai penetrata
stabilmente nel tessuto industriale e commerciale del comparto agroalimentare italiano;
            spesso accade che il consumatore possa essere fuorviato dall'indicazione sul marchio in merito
alla provenienza del prodotto in quanto reca una dicitura o un marchio commerciale che può far
intendere che l'articolo sia fatto totalmente con prodotti italiani mentre andando a controllare l'etichetta
si legge, non sempre in caratteri ben visibili a tutti, che questo è un articolo prodotto con materie prime
di provenienza estera;
            attraverso il marchio il consumatore sceglie un particolare prodotto piuttosto che un altro,
quindi, il marchio indica la qualità del prodotto e determina le scelte del consumatore e diventa anche
una forma di comunicazione tra produttore e cliente;
            il valore delle merci contraffatte nel settore alimentare e bevande è pari a 1153 miliardi di euro,
il 15 per cento dell'intera contraffazione rivenuta nel nostro Paese che va dall'usurpazione della
denominazione alle sofisticazioni e frodi alimentari;
            la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), ai commi 49 e seguenti dell'articolo
4, adotta misure per la tutela del marchio «Made in Italy». Si stabilisce che l'immissione sul mercato e
la commercializzazione di merce recante «false e fallaci indicazioni» di provenienza od origine
italiana, che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, costituisce
reato punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Il comma 49-bis prevede, inoltre, che l'uso del
marchio da parte del titolare dell'azione con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto o la merce sia di origine italiana, in assenza di precise ed evidenti indicazioni sull'origine o
provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore
sull'effettiva origine del prodotto, è soggetto solamente a sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000
a 250.000 euro;
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            la legge 14 gennaio 2013 recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di
oliva vergini» con l'articolo 6 introduce il comma 49-quater all'articolo 4 della suddetta legge n. 350
del 2003 con il quale si stabilisce che la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-
bis della suddetta legge è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo
517 del codice penale;
            il fenomeno di illeciti nel settore agroalimentare richiede urgenti e ulteriori misure anche di
carattere penale, per invertire un trend pericoloso, che nel corso degli ultimi anni sta negativamente
caratterizzando un importante settore che rappresenta un pilastro nell'economia italiana;
            la tutela sanzionatoria del comparto agroalimentare necessita di essere rafforzata e costituisce
un punto chiave nella strategia di contrasto del fenomeno. È necessario focalizzare l'attenzione sulla
verifica dell'efficacia degli strumenti legislativi vigenti per contrastare le pratiche illecite. Gli strumenti
sono da ricercare anche all'interno del nostro codice penale, nelle legislazioni speciali di settore
nonché, a livello europeo, nella normativa dell'Unione europea,
        impegna il Governo:
            a prevedere che le misure adottate con riferimento all'olio di oliva citate nella legge n. 9 del
2013 possano essere ampliate anche ad ulteriori tipologie di prodotti della filiera agroalimentare che
non usufruiscono di tutele adeguate e sulle quali si prevedono solo sanzioni amministrative pecuniarie
e sono quindi oggetto di frodi e contraffazioni al fine di rendere più incisive le misure sanzionatorie
previste, che facciano da deterrente alle suddette pratiche illecite.
G/1328/10/9
CANDIANI
Il Senato,
 in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            
            molti dei prodotti alimentari destinati alle mense scolastiche ed ospedaliere non sono ottenuti a
partire da materie prime originarie dei territori in cui sono consumati, né sono riferibili alle tradizioni
alimentari dei territori medesimi;
            le attuali politiche di approvvigionamento di prodotti alimentari destinati alla refezione
tendono, nel loro complesso, a contribuire al processo di progressivo indebolimento della componente
agricola all'interno delle filiere agroalimentari e a generare costi a carico dell'acquirente finale che, nel
caso specifico, è, in primo luogo, identificabile nel contribuente o, in ogni caso, nei soggetti che si
fanno materialmente carico di sopportare gli oneri relativi al consumo di pasti nelle mense scolastiche;
            il consumo di prodotti tipici e di qualità concorre altresì al mantenimento di forme di
agricoltura ancorate al territorio e, quindi, anche alla tutela ed allo sviluppo dei valori economici,
sociali e culturali che sono propri dei territori di cui gli stessi prodotti sono espressione;
            le Regioni e Province possono garantire un'alimentazione sana, varia, completa, dalle carni ai
formaggi, dal riso agli ortaggi, dalle uova alla frutta. Assicurare una dieta equilibrata e corretta educa i
bambini a mangiare secondo la stagionalità e la territorialità dei prodotti e sostiene le filiere locali
tenendo sempre presente però le necessità di salute, di religione o esigenze particolari;
            adottare nelle scuole una dieta alimentare somministrando ai bambini prodotti provenienti sia
dal territorio della Provincia che della Regione in cui è situata la scuola, nonché prodotti italiani,
lasciando comunque uno spazio nei menù ai prodotti provenienti anche dall'Unione europea o da altre
parti del mondo, significa educare i giovani ad una sana e corretta alimentazione e promuove le
specificità del territorio;
            così si rilancerebbe la filiera locale di produzione che significa prima di tutto prodotti sempre
freschi e genuini, con costi molto contenuti e un'attenzione anche all'ambiente;
            essendo prodotti provenienti dal territorio si ridurrebbero al minimo le emissioni di anidride
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carbonica derivate dal trasporto, altresì si incentiverebbe anche la conoscenza dei prodotti tipici locali
all'interno delle scuole, prodotti apprezzati e invidiati in tutto il mondo,
        impegna il Governo:
            a prevedere misure che rendano obbligatorio e non facoltativo prevedere nei capitolati di
appalto la preferenza di prodotti provenienti dal territorio della Provincia, Regione ma soprattutto
italiani per l'approvvigionamento degli alimenti da destinare alla refezione da reperire, principalmente,
attraverso modalità finalizzate a favorire l'avvicinamento tra la fase produttiva agricola e quella di
consumo.
G/1328/11/9
CANDIANI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            i dazi antidumping sono miranti a scoraggiare la pratica del dumping, cioè l'esportazione di
beni ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato nel paese d'origine. Con questa azione il
produttore si assicura un certo grado di penetrazione nei mercati grazie alla concorrenzialità dei suoi
prezzi;
            la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea in una fase iniziale era stata
concepita nell'ambito di un'unione doganale tra gli Stati membri con l'abolizione dei dazi doganali,
delle restrizioni quantitative agli scambi e di tutte le altre misure di effetto equivalente, e con la
fissazione di una tariffa doganale comune nei rapporti della Comunità con i paesi terzi. In seguito, è
stato posto l'accento sull'eliminazione di tutti gli ostacoli restanti alla libera circolazione in modo da
realizzare il mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne, ove le merci circolano
liberamente come all'interno di un mercato nazionale;
            la globalizzazione, oltre ad alcune conseguenze positive, come l'apertura di nuove opportunità
di mercato per il nostro tessuto produttivo, ne ha prodotte altre assai nefaste. Il venir meno, secondo le
regole imposte dall'Organizzazione mondiale del commercio, delle barriere di carattere protezionistico
alla libera circolazione delle merci ha indubbiamente alimentato il diffondersi di fenomeni negativi.
Tra essi figurano: la dilagante violazione dei diritti di proprietà intellettuale, la contraffazione dei
prodotti e dei marchi dei Paesi europei, l'ingresso nell'Unione di prodotti che non rispettano le
normative ambientali, sociali e gli standard di sicurezza. Si tratta, quasi sempre, di pericoli provenienti
da produttori situati nell'Area asiatica e, in particolare, della Cina. Gli effetti negativi di questi
fenomeni sono particolarmente preoccupanti per i settori produttivi del cosiddetto made in Italy e per i
distretti produttivi locali che ne costituiscono l'ossatura portante;
            la lentezza e l'atteggiamento renitente con cui la Commissione europea sta operando, si
manifesta con l'assenza dei necessari provvedimenti antidumping che penalizza le molte piccole e
medie imprese, in particolare del Nord che hanno scelto di produrre prodotti di qualità sul proprio
territorio, e che oggi sono seriamente minacciate dalla sleale concorrenza proveniente dai Paesi del
Sud-Est asiatico, dove i metodi di produzione sono difficilmente controllabili dall'Unione europea e la
qualità dei prodotti non è sempre garantita;
            il tessuto produttivo del comparto agricolo, già fortemente provato dalla crisi economica in
atto, si trova anche a dover affrontare la concorrenza di paesi, come la Cina, che non osservano le
regole di un mercato equilibrato e leale, che usufruiscono di manodopera a bassissimo costo e di
politiche di dumping a discapito dei lavoratori e dei consumatori italiani ed europei,
        impegna il Governo:
            ad avviare, in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, le procedure
per l'applicazione, quando possibile ed opportuno, di misure doganali necessarie per impedire pratiche
di concorrenza sleale a tutela dei prodotti made in Italy e delle imprese italiane.
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G/1328/12/9 (testo 2)
PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN
, LANIECE, PIGNEDOLI, SAGGESE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            il provvedimento in esame non prevede, se non in minima parte, interventi specifici a favore
dell'agricoltura di montagna, che sta vivendo una congiuntura particolarmente critica perché alle
condizioni di svantaggio oggettivo (pendenze, scarsità di territorio coltivabile e spezzettamento
fondiario esasperato, avversità e rigidità climatiche, difficoltà di lavorazione e di collegamento con i
centri di servizio, ecc.), che aumentano considerevolmente i costi di produzione, si aggiunge il peso
eccessivo di una burocrazia che è modulata su aziende di ben altra dimensione e complessità;
            ciò ha comportato l'abbandono dei terreni più impervi e meno remunerativi ed una
preoccupante demotivazione dei giovani, ai quali l'agricoltura non riesce a garantire un adeguato
reddito;
            per tali motivi, nelle zone dì montagna sarebbe indispensabile favorire e sostenere, oltre gli
imprenditori professionali, anche i coltivatori diretti part-time, che assumono un ruolo strategico, sia
per la tenuta del sistema sociale, sia dal punto di vista economico per l'immagine turistica del
territorio, sia per la preziosa integrazione al reddito familiare, sia perché garantiscono la stabilità del
sistema idrogeologico che in montagna è particolarmente fragile;
        considerato che:
            per favorire la permanenza dei coltivatori diretti, anche a tempo parziale, e l'insediamento dei
giovani in montagna è necessario agevolare l'acquisto dei terreni, strumento di lavoro indispensabile
per chi intende esercitare o ampliare un'attività agricola a qualsiasi titolo, terreni che in montagna sono
particolarmente scarsi, frammentati in mille appezzamenti e in innumerevoli proprietari. L'alternativa
sono l'abbandono della coltivazione ed il conseguente degrado di queste attività;
            che dal 1° gennaio 2014 inspiegabilmente per i coltivatori diretti a part-time delle zone di
montagna, che sono quelle maggiormente bisognose di sostegno, la tassa di registro è aumentata da un
importo fisso di circa 150 euro al 12 per cento, mentre contestualmente la tassa di registro a carico di
chi acquista la terra per speculazione è stata ridotta dal 17 al 12 per cento;
            che ciò ha favorito il crollo delle compravendite in montagna e di conseguenza il pericoloso
espandersi dei fenomeni di abbandono della coltivazione dei terreni più impervi e meno remunerativi,
        impegna il Governo:
  a farsi carico del problema sopra esposto e a ricercare idonee misure atte a ripristinare,
compatibilmente con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea, anche
parzialmente o in misura ridotta, le agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici a favore
di coltivatori diretti operanti nelle zone montane e non solo, come tuttora, per gli imprenditori agricoli
professionali.
 
G/1328/12/9
PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN
, LANIECE, PIGNEDOLI, SAGGESE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
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            il provvedimento in esame non prevede, se non in minima parte, interventi specifici a favore
dell'agricoltura di montagna, che sta vivendo una congiuntura particolarmente critica perché alle
condizioni di svantaggio oggettivo (pendenze, scarsità di territorio coltivabile e spezzettamento
fondiario esasperato, avversità e rigidità climatiche, difficoltà di lavorazione e di collegamento con i
centri di servizio, ecc.), che aumentano considerevolmente i costi di produzione, si aggiunge il peso
eccessivo di una burocrazia che è modulata su aziende di ben altra dimensione e complessità;
            ciò ha comportato l'abbandono dei terreni più impervi e meno remunerativi ed una
preoccupante demotivazione dei giovani, ai quali l'agricoltura non riesce a garantire un adeguato
reddito;
            per tali motivi, nelle zone dì montagna sarebbe indispensabile favorire e sostenere, oltre gli
imprenditori professionali, anche i coltivatori diretti part-time, che assumono un ruolo strategico, sia
per la tenuta del sistema sociale, sia dal punto di vista economico per l'immagine turistica del
territorio, sia per la preziosa integrazione al reddito familiare, sia perché garantiscono la stabilità del
sistema idrogeologico che in montagna è particolarmente fragile;
        considerato che:
            per favorire la permanenza dei coltivatori diretti, anche a tempo parziale, e l'insediamento dei
giovani in montagna è necessario agevolare l'acquisto dei terreni, strumento di lavoro indispensabile
per chi intende esercitare o ampliare un'attività agricola a qualsiasi titolo, terreni che in montagna sono
particolarmente scarsi, frammentati in mille appezzamenti e in innumerevoli proprietari. L'alternativa
sono l'abbandono della coltivazione ed il conseguente degrado di queste attività;
            che dal 1° gennaio 2014 inspiegabilmente per i coltivatori diretti a part-time delle zone di
montagna, che sono quelle maggiormente bisognose di sostegno, la tassa di registro è aumentata da un
importo fisso di circa 150 euro al 12 per cento, mentre contestualmente la tassa di registro a carico di
chi acquista la terra per speculazione è stata ridotta dal 17 al 12 per cento;
            che ciò ha favorito il crollo delle compravendite in montagna e di conseguenza il pericoloso
espandersi dei fenomeni di abbandono della coltivazione dei terreni più impervi e meno remunerativi,
        impegna il Governo:
            a farsi carico del problema sopra esposto e a ricercare idonee misure atte a ripristinare, anche
parzialmente o in misura ridotta, le agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici a favore
di coltivatori diretti operanti nelle zone montane e non solo, come tuttora, per gli imprenditori agricoli
professionali.
G/1328/13/9
PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA,
 LANIECE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            alcune aziende agricole, con prevalente attività di allevamento da latte e da carne (bovini e
suini), in questi ultimi mesi si sono ritrovate inaspettatamente in gravi difficoltà finanziarie, ma non a
causa dei prezzi di mercato troppo bassi, né a causa della grande distribuzione organizzata, che con le
sue condizioni commerciali spesso danneggia i singoli produttori, bensì per colpa di una legislazione
che non riesce a rendere snelle le procedure amministrative;
            nel settore della produzione di agro energie, infatti, molti imprenditori dopo aver realizzato
investimenti per milioni di euro si sono visti negare la possibilità di accedere al sistema delle tariffe
incentivanti;
            le aziende agricole, ormai da mesi, producono e immettono nella rete nazionale energia
elettrica, ma nessuno le paga. Per ora gli agricoltori attingono dai loro risparmi per far fronte ai costi di
gestione degli impianti e alle rate dei mutui accesi con gli istituti di credito;
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            non si sa, ovviamente, per quanto tempo potranno resistere e cosa accadrà a queste imprese se
il Gse (Gestore dei servizi elettrici), peraltro seguendo alla lettera le leggi vigenti, non consentirà loro
di incassare la tariffa onnicomprensiva. Probabilmente, anzi, sicuramente saranno costrette a chiudere;
            la questione è preoccupante, visti i numerosi dinieghi che colpiscono gli impianti a biogas e
syngas costruiti nel corso del 2013 e del 2014, e rischia di spezzare la vita delle imprese;
            la rivista «L'Informatore Agrario» ha raccolto da impiantisti e tecnici, liberi professionisti,
molti casi di rigetto della richiesta di riconoscimento della tariffa onnicomprensiva e, analizzando le
motivazioni, spiega l'articolo di stampa, pare proprio che ogni cavillo sia buono pur di negare a
imprenditori, che hanno già investito i loro denari, la possibilità di accedere agli incentivi;
            vi è una normativa ancora troppo farraginosa e la burocrazia continua a scoraggiare gli
investimenti;
            già di per sé la procedura per la costruzione di un impianto di produzione di energia
rinnovabile è complessa perché prevede, tra le altre cose, l'iscrizione al Registro per ottenere la quale è
necessario avere un progetto definitivo ed essere in possesso di una serie di documenti, quali
autorizzazioni regionali, comunali, provinciali e così via da presentare al Gse. Inoltre, la tariffa
incentivante viene concessa solo in un momento successivo, ovvero quando l'impianto è già entrato in
funzione. Ciò significa che l'imprenditore deve anticipare a volte anche milioni di euro, per una incerta
concessione dell'incentivo;
            la normativa sui controlli documentali affidati al Gse in fase di rilascio della tariffa, infatti, è
talmente articolata da determinare, spesso, sovrapposizioni con la procedura autorizzativa. Accade così
che un impianto autorizzato dalla Regione o dal Comune non passi l'esame del Gse;
        considerato che:
            con questi dinieghi certamente non si recuperano soldi pubblici ma si penalizzano gli
imprenditori che hanno effettuato un investimento lecito, stimolati dallo Stato attraverso la
concessione di un incentivo;
            il percorso verso le rinnovabili, dunque, risulta talmente accidentato da dissuadere chiunque a
proseguirlo. Infatti il plafond di 130 MW annui riservato alle biomasse, al biogas e ai bioliquidi non è
stato raggiunto nel 2013 e le previsioni per il 2014 sono ancora più nefaste; il settore è davvero in crisi
e la responsabilità, ancora una volta, ricade su un'assurda burocrazia che acuisce le difficoltà
nell'acquisizione della tariffa incentivante e mina la determinazione degli imprenditori a investire sulle
agroenergie,
        impegna il Governo:
            ad assumere urgenti iniziative al fine di snellire le procedure burocratiche per usufruire più
agevolmente della tariffa incentivante e consentire così agli imprenditori di investire sulle agroenergie.
G/1328/16/9
CIAMPOLILLO, GAETTI, DONNO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            l'articolo 5 del provvedimento reca disposizioni di delega al Governo per il riordino e la
semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca;
        considerato che:
            anche per il fermo pesca 2013 continuano a registrarsi ritardi nei pagamenti dei premi previsti
agli imprenditori ittici, come peraltro già avvenuto a conclusione del fermo pesca 2012;
            il fermo pesca, pur costituendo una misura che va mantenuta e che rappresenta un
indispensabile strumento di lotta allo sfruttamento delle risorse ittiche, interrompe l'attività lavorativa
dei pescatori rendendo, in alcuni casi, il premio l'unico mezzo di sostentamento e rappresentando
quindi una risorsa fondamentale;

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.47. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 87 (pom.)

dell'11/11/2014

Senato della Repubblica Pag. 760

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29069
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29102
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29090


            in regime di crisi molte aziende puntano sulla liquidazione del premio per provvedere al
pagamento del gasolio e dei lavori di bordo eventualmente effettuati;
            la grave crisi in cui versa il comparto ittico (diminuzione della risorsa ittica disponibile con
conseguente diminuzione della produttività e dei ricavi, aumento dei costi di produzione, difficoltà di
accesso al credito, eccessiva pressione fiscale) aggrava ulteriormente la situazione di coloro che non
hanno ricevuto il premio dovuto;
            come già sottolineato dalle associazioni di categoria e da atti di sindacato ispettivo, vi è
l'urgenza che nel più breve tempo possibile si chiudano le istruttorie necessarie per il pagamento dei
premi relativi al periodo di fermo pesca a valenza biologica effettuato nell'estate ed autunno 2013,
        impegna il Governo:
            a definire tramite appositi strumenti normativi a favore delle aziende interessate un
meccanismo di compensazione dei mancati pagamenti dei premi relativi al fermo pesca 2013 con altri
oneri attualmente previsti dalla legislazione in materia a carico delle imprese del settore della pesca;
            comunque a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di semplificare, nell'ambito delle
competenze nazionali, e rendere celeri e certe le procedure di pagamento dei premi relativi al fermo
pesca, anzitutto per quanto riguarda quello relativo all'anno 2013.
G/1328/17/9
CANDIANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
            l'articolo 23 del collegato prevede una delega al Governo per il sostegno dei prodotti ottenuti
dal riso greggio commercializzati con la dicitura «riso»;
            l'intero settore della produzione risicola è ormai a rischio sopravvivenza. Il comparto è
particolarmente danneggiato dalla concorrenza sleale del riso di importazione, che entra in Europa a
dazio zero e a prezzi troppo bassi, proveniente dalla Cambogia, Vietnam e Birmania, ma in generale da
tutto l'Estremo oriente;
            la Lombardia, il Piemonte e il Veneto producono oltre il 90 per cento del riso nazionale ed il
nostro Paese a livello europeo è il primo produttore con 216.000 ettari e oltre 10.000 famiglie
impiegate. Le caratteristiche del riso italiano sono qualitativamente superiori ad altre produzioni a
livello mondiale. La coltivazione del riso fa parte della nostra storia e del nostro paesaggio, un
comparto che caratterizza specifici territori della macroregione agricola settentrionale. Difendere la
produzione locale significa non solo tutelare un comparto produttivo di qualità, ma anche
salvaguardare il territorio e proteggere il consumatore;
            solo nel primo trimestre del 2014 le importazioni a dazio zero di riso dalla Cambogia, di
qualità indica, hanno registrato un incremento del 360 per cento ? la qualità indica occupa il 40 per
cento della superficie a riso italiana;
            le speculazioni sull'import del riso asiatico stanno mettendo in ginocchio i nostri produttori che,
visti gli scarsi guadagni, stanno riconvertendo le loro produzioni verso altre più redditizie mettendo a
rischio il posto di lavoro per migliaia di addetti;
            è necessario tutelare le nostre produzioni agricole, perché non possiamo perdere un comparto,
come quello del riso, strategico e di grande valenza culturale. Non si vuole impedire alle economie
dell'Asia di affacciarsi nel mercato proponendo prodotti alternativi a prezzi competitivi ma è
necessario che ci sia il rispetto delle regole e l'introduzione di tutele,
        impegna il Governo:
            a considerare, in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea,
l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dai trattati a tutela del mercato italiano del riso o
l'introduzione di un dazio anche per il riso al fine di evitare che i produttori di riso vengano sottratti
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dalle importazioni a dazio zero provenienti particolarmente dalla Cambogia e Birmania.
 
G/1328/18/9
FASIOLO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328, recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»";
premesso che:
allo scopo di valorizzare il patrimonio agroalimentare italiano, diffondendo le produzioni
agroalimentari italiane tipiche e di qualità, nonché di accrescere le capacità concorrenziali del sistema
agroalimentare nazionale, con il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, sono state introdotte
norme per l'individuazione dei «prodotti tradizionali», di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
il successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2000 reca
conseguentemente gli elenchi dei prodotti agroalimentari tradizionali, e stabilisce, all'articolo 5, che il
nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non possa costituire oggetto
di deposito e di richiesta di registrazione,
impegna il Governo:
a prevedere, attraverso gli atti di propria competenza, che gli Enti e le Associazioni senza fini di lucro
che si occupano di tutela, sviluppo e promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali riportati negli
elenchi previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 non siano soggetti alle disposizioni di
cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2000.».
G/1328/100/9
IL RELATORE
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
            premesso che:
            il provvedimento reca all'articolo 7 una delega al Governo per il riordino degli enti vigilati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel cui ambito si prevede la riduzione del
numero degli enti anche mediante la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA);
            nelle more dell'approvazione del disegno di legge e dell'attuazione della delega, detta Agenzia
continuerà a svolgere la propria attività istituzionale, come conseguente dagli obblighi derivanti dalla
normativa europea e dalla normativa nazionale che ne disciplina le attività di servizio;
            in particolare, l'AGEA agisce in qualità di organismo pagatore nell'ambito della politica
agricola comune e svolge le funzioni di organismo di coordinamento dell'Italia per tutte le questioni
relative ai fondi comunitari,
            impegna il Governo:
            a provvedere affinché l'AGEA possa essere autorizzata all'acquisizione di personale nel limite
del 20 per cento della dotazione organica, anche attraverso l'attivazione di processi di mobilità tra
amministrazioni, di cui al decreto-legge n. 90 del 2014, senza tener conto, per tali finalità, delle
riduzioni delle dotazioni organiche previste dalla legge n. 148 del 2011 e dalla legge n. 135 del 2012.
 

Art.  1
1.24 (testo 2)
SUSTA, DALLA TOR
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
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        «5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 4 il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. Gli animali, in conformità delle definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, destinati alla mera commercializzazione nazionale sono esentati
dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.
1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e
di registrazione dei bovini, essendo stata ritenuta pienamente operativa dalla Commissione la banca
dati informatizzata nazionale, come prescritto dell'articolo 6, comma 3 del medesimo regolamento''.
            b) all'articolo 7, comma 13, sono aggiunte, infine, le parole: ''destinati al commercio
intracomunitario.''».
 

Art.  3
3.3 (testo 2)
DALLA TOR
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «1-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi
all'esercizio delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della
Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti della normativa sullo Sportello unico per le
attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,
è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle
normative regionali e delle province autonome».

Art.  6
6.9 (testo 2)
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, 
RUTA, SAGGESE
Al comma 2, dopo le parole: "attività agricole" inserire le seguenti: "e di acquacoltura".
            Al comma 4, dopo le parole: "dell'agricoltura" inserire le seguenti: "e dell'acquacoltura".
            Al comma 5, dopo le parole: "all'agricoltura" inserire le seguenti: "e all'acquacoltura".
            Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per il sostegno
dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche».
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1.3.2.1.48. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 88 (pom.) del 12/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014
88ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                                                
 
La seduta inizia alle ore 14,10.
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
 
Il presidente FORMIGONI  informa di aver presentato, in qualità di relatore, l'emendamento 5.0.100,
recante disposizioni sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e in
materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo (pubblicato in allegato).
Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti per oggi, mercoledì 12
novembre, alle ore 19.
 
Conviene la Commissione.
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         Il presidente FORMIGONI  informa poi che sono state presentate le seguenti riformulazioni:
1.11 (testo 4) a sua firma, 1.30 (testo 2), 5.11 (testo 3), 5.0.20 (testo 4) e 7.35 (testo 2) (pubblicate in
allegato).
 
         Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dichiara di aggiungere la propria
firma agli emendamenti 1.2, 1.24 (testo 2), 1.27, 1.29 (testo 2), 1.30 (testo 2), 1.0.2, 3.2, 3.4, 3.0.1, 4.1,
5.9 (testo 2), 5.11 (testo 3), 5.12, 5.15 (testo 2), 5.17, 5.19 (testo 2) e 5.0.9.
 
Il PRESIDENTE  avverte che si passa ora all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti
all'articolo 1.
 
Il presidente relatore FORMIGONI  sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua  firma 1.1,
soppressivo dei primi quattro commi, nonché dell'emendamento 1.10, sempre a sua firma.
Quanto a tutti gli  altri emendamenti riferiti all'articolo 1, si rimette al parere del rappresentante del
Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.1 e 1.2. Il parere è
contrario sugli emendamenti 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti
del relatore 1.10 e 1.11 (testo 4).
Esprime parere contrario sull'emendamento 1.12 e favorevole sull'emendamento 1.13.
Invita al ritiro degli identici emendamenti 1.14 e 1.15, nonché degli identici emendamenti 1.16 e 1.17.
Esprime parere contrario sull'emendamento 1.18.
Il parere è altresì contrario sull'emendamento 1.19 (testo 3).
 
Alla richiesta di delucidazioni del senatore SCOMA (FI-PdL XVII), il vice ministro OLIVERO
chiarisce che la contrarietà del parere sull'emendamento 1.19 (testo 3) è motivata dal fatto che la
materia della difesa del suolo è in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento nell'ambito di una
proposta legislativa organica.
 
Interviene sul punto anche il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) per rimarcare che la tutela del flusso
delle acque al fine di non danneggiare l'attività agricola è un tema di grande importanza, ragion per cui
sollecita una revisione del parere.
 
Il vice ministro OLIVERO conferma il parere contrario sull'emendamento 1.19 (testo 3) per le ragioni
dianzi esposte.
Esprime  poi parere contrario sull'emendamento 1.20.
 
Il senatore RUTA (PD) ritira l'emendamento 1.21.
 
Il rappresentante del GOVERNO esprime poi parere contrario sugli identici emendamenti 1.22 e 1.23.
Il parere è favorevole sull'emendamento 1.24 (testo 2).
Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.26.
 
Il presidente FORMIGONI  avverte che gli identici emendamenti 4.0.5 e 4.0.6 sono riformulati come
riferiti all'articolo 1 e rinumerati come 1.31 (già 4.0.5)  e 1.32 (già 4.0.6) (pubblicati in allegato). Essi
saranno posti in votazione insieme all'identico emendamento 1.27.
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Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sulle identiche proposte 1.27, 1.31 (già 4.0.5) e
1.32 (già 4.0.6).
 
La senatrice PIGNEDOLI (PD) ritira l'emendamento 1.28.
 
Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro anche dell'emendamento 1.29 (testo 2).
 
Accogliendo tale invito, la senatrice PIGNEDOLI (PD) ritira anche l'emendamento 1.29 (testo 2).
 
Il vice ministro OLIVERO esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.30 (testo 2).
Il parere è altresì favorevole sull'emendamento del relatore 1.0.1.
Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.0.2.
Auspica poi l'accantonamento dell'emendamento 1.0.3 (testo 2).
Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.5 e 1.0.6.
 
Il senatore DALLA TOR (NCD) ritira l'emendamento 1.0.6.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10,
1.0.11, 1.0.12, 1.0.13 e 1.0.14.
 
Il PRESIDENTE  avverte che si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente pone in votazione gli identici
emendamenti 1.1 e 1.2.
 
La Commissione approva.
 
Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.
 
Il PRESIDENTE  pone in votazione l'emendamento 1.10.
 
La Commissione approva.
 
Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 1.11
(testo 4),  in attesa del parere delle Commissioni consultate.
 
Il senatore DALLA TOR (NCD) ritira l'emendamento 1.12.
 
Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 1.13 che
tratta la medesima materia dell'emendamento 1.11 (testo 4), già accantonato a sua volta.
 
Con successiva votazione sono quindi respinti gli identici emendamenti 1.14 e 1.15.
 
Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.16 e 1.17.
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Con separata votazione è altresì respinto l'emendamento 1.18.
 
 
Il senatore SCOMA (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 1.19 (testo 3).
 
Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.20 il senatore GAETTI
(M5S). Fa presente che la proposta a propria firma tende a introdurre una misura di semplificazione
sulle autenticazione degli atti che riveste grande importanza.
 
Posto ai voti, l'emendamento 1.20 è respinto.
 
Posti congiuntamente in votazione, sono altresì respinti gli emendamenti 1.22 e 1.23.
 
Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 1.24
(testo 2),  in attesa del parere delle Commissioni consultate.
Conviene altresì di accantonare l'emendamento 1.26.
 
Posti congiuntamente in votazione, sono approvati gli identici emendamenti 1.27, 1.31 (già 4.0.5) e
1.32 (già 4.0.6).
 
Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 1.30
(testo 2).
 
Il PRESIDENTE  avverte che si passa alle votazioni degli emendamenti aggiuntivi di un articolo dopo
l'articolo 1.
 
Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.0.1.
 
 
Posto ai voti, l'emendamento 1.0.2 è respinto.
 
Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 1.0.3
(testo 2) e l'emendamento 1.0.5 che tratta la stessa materia del già accantonato emendamento 1.24
(testo 2).
 
Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10.
 
Il senatore CANDIANI (LN-Aut) ritira gli emendamenti 1.0.11 e 1.0.13.
 
Con successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 1.0.12 e 1.0.14.
 
Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché aggiuntivi dello
stesso.
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Il PRESIDENTE relatore sollecita l'approvazione dell'emendamento 2.100 a sua firma e sulle restanti
proposte si rimette al rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro degli emendamenti 2.1 e 2.2.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 e sull'emendamento 2.100.
 
Il senatore GAETTI (M5S) chiede delucidazioni sull'emendamento 2.100, relativamente al quale il
rappresentante del Governo ha appena espresso parere favorevole.
 
Il PRESIDENTE relatore chiarisce che l'emendamento a sua firma 2.100 recepisce una precisa
condizione contenuta nel parere sul testo della Commissione affari costituzionali.
 
Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro dell'emendamento 2.4, esprime parere contrario
sull'emendamento 2.5 e parere favorevole sull'emendamento 2.6.
Il parere è contrario sugli identici emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e
2.0.3 (testo 2).
 
Il vice ministro OLIVERO auspica l'accantonamento dell'emendamento 2.0.4.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
 
La senatrice DONNO (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.1,
che tende a tutelare i proprietari di strade private soggetti a consentire lo svolgimento di lavori sulla
loro proprietà.
 
Il senatore CANDIANI (LN-Aut) aggiunge la firma all'emendamento 2.1.
 
Il senatore RUTA (PD) chiede ulteriori ragguagli sulla posizione del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO chiarisce che il parere è contrario poiché la previa valutazione delle
alternative praticabili su strade comunali comporterebbe lo svolgimento di un'istruttoria complessa e
che l'obbligo di sottoscrizione di una polizza fidejussoria appare eccessivamente gravoso dal punto di
vista procedurale.
 
Posto in votazione, l'emendamento 2.1 viene respinto.
 
Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) sollecita l'approvazione dell'emendamento 2.2.
 
Il senatore GAETTI (M5S) segnala a sua volta la singolarità del fatto che il rappresentante del
Governo abbia invitato al ritiro dell'emendamento 2.2, che riguarda l'estensione delle disposizioni in
materia di servitù a numerose costruzioni di reti e abbia invece espresso parere favorevole
sull'emendamento 2.3, che reca tale estensione solo per opere di passaggio di tubazioni per la
trasmissione di energia geotermica.
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Il vice ministro OLIVERO conferma i propri precedenti pareri, che si riferiscono a proposte
emendative di portata estremamente diversa.
 
Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 2.2.
 
Con separate votazioni, vengono poi approvati gli emendamenti 2.3 e 2.100
 
Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 2.4 e 2.5.
 
Con successiva votazione, viene poi approvato l'emendamento 2.6.
 
Il senatore DI MAGGIO (PI) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.7 a
propria firma, che prevede la non corresponsione di indennità per lo svolgimento di lavori sulle strade
private, salvo il risarcimento del danno.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannuncia invece il voto contrario.
 
Il vice ministro OLIVERO conferma il proprio precedente parere contrario.
 
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9 sono respinti.
 
Il PRESIDENTE avverte che si passa alle votazioni degli emendamenti aggiuntivi di un articolo dopo
l'articolo 2.
 
Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 2.0.4.
 
Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché aggiuntivi dello
stesso.
 
Il PRESIDENTE relatore si rimette al rappresentante del Governo su tutte le proposte.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere contrario sull'emendamento 3.1.
Auspica l'accantonamento degli emendamenti 3.2 e 3.3 (testo 2).
Esprime parere contrario sull'emendamento 3.4.
Il parere è invece favorevole sull'emendamento 3.0.1.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
 
Posto ai voti, l'emendamento 3.1 viene respinto.
 
Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene poi di accantonare gli emendamenti 3.2 e 3.3
(testo 2).
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

La senatrice VALENTINI (PD) ritira l'emendamento 3.4.
 
Posto ai voti, l'emendamento 3.0.1 viene approvato.
 
Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché aggiuntivi dello
stesso.
 
Il PRESIDENTE relatore si rimette al rappresentante del Governo su tutte le proposte.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e
4.5, interamente soppressivi dell'articolo.
Conseguentemente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti modificativi del testo.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
 
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, interamente soppressivi
dell'articolo, sono approvati.
 
Il PRESIDENTE avverte che sono quindi preclusi tutti gli emendamenti dal 4.6 al 4.21.
 
Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene poi di accantonare gli identici emendamenti
4.0.1 e 4.0.2, poiché trattano la medesima materia dell'emendamento 1.0.3 (testo 2), già accantonato.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
 

 
 
Il presidente FORMIGONI  comunica che, in occasione dell'odierna audizione svolta in sede di
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari,  di rappresentanti della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, in relazione alla politica comune della pesca e alla meccanizzazione nel settore agricolo, è
stata depositata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina
web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore  15,10.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1328
Art.  1

1.11 (testo 4)
IL RELATORE
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi
per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle
sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n.
523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
        5-ter. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni
geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei
regolamenti comunitari in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui
all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE)
n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, può essere costituito e
riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono
emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui
al presente comma.
        5-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente».
 
1.31 (già 4.0.5)
DI MAGGIO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''depositi di prodotti petroliferi '', sono inserite le
seguenti: ''e di olio di oliva''.».
 
1.32 (già 4.0.6)
SCOMA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''depositi di prodotti petroliferi '', sono inserite le
seguenti: ''e di olio di oliva''.».
 
1.30 (testo 2)
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, 
PANIZZA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''zootecnica e forestale'' sono inserite
le seguenti: '', nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione,''».
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Art.  5
5.11 (testo 3)
ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, 
PANIZZA
Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
            «g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei
prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni
geografiche registrate ai sensi della normativa europea vigente e la produzione biologica, e contro le
frodi agroalimentari, del settore ittico e dell'acquacoltura al fine di evitare duplicazioni, di tutelare
maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni alla concorrenza,
nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della
normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto
legislativo n. 193 del 2007 nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del
regolamento CE n. 882 del 2004;».
 
5.0.20 (testo 4)
BERTUZZI
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis
(Società di affiancamento per le terre agricole)

1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola
nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad emanare,
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un regolamento ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le
forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari
di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e fino al compimento del quarantesimo anno di età,
anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività
d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti criteri:
stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;
prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a
legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane
imprenditore, analoghi a quelle previste per le start-up ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo:
 la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane
imprenditore agricolo in forme di subentro ovvero;
la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore
agricolo ovvero;
le forme di compensazione previste a favore del giovane imprenditore nei casi diversi da quelli
contemplati nei numeri 1) e 2);
definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un  progetto
imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte
dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;
stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;
definire il regime dei miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati
sulla base del progetto imprenditoriale presentato;
prevedere forme di garanzia dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane
imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di
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affiancamento,
prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso anticipato del
rapporto di affiancamento;
definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei
mezzi agricoli.
2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il
termine stabilito con il medesimo dal regolamento di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato
innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.
3. Al fine di favorire il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o
pensionato al giovane imprenditore agricolo, vengono favorite tutte le azioni volte alla formazione e
alla consulenza specializzata.
4. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte
delle commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni
dall'assegnazione alle commissioni medesime.».
 
5.0.100
IL RELATORE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis
(Disposizioni sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e in materia di

orientamento e modernizzazione del settore agricolo)
1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "aperti al pubblico," sono inserite le seguenti: "ovvero su
aree private," e dopo le parole: "la comunicazione" sono inserite le seguenti: "di cui al precedente
comma 3";
b) all'articolo 6, comma 1, le parole da "anche ai terreni" fino a "patrimonio indisponibile" sono
sostituite dalle seguenti: "anche ai terreni di qualsiasi natura";
c) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo le parole "del presente decreto" sono inserite le
seguenti: "o a favore di società di persone esercenti attività agricole costituite esclusivamente tra i
predetti soggetti e ancorché il cessionario non ne sia socio".
2. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al
consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti
provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fiscale, di
sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia igienico-sanitaria, di etichettatura e di tracciabilità.
3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o
associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle
funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne, con sentenza passata in giudicato, per
delitti in materia di igiene e sanità, di frode nella preparazione degli alimenti o concernenti le
disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna.
4. L'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal
seguente:
"g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente
esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi
direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di
fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che
esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente
dall'esercizio della propria attività;"».

Art.  7
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7.35 (testo 2)
CANDIANI
Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
            «g-bis. Prevedere che l'erogazione dei contributi statali previsti a legislazione vigente sulla
tenuta dei libri genealogici avvenga sulla base del numero di capi gestiti su base regionale.».
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1.3.2.1.49. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 89 (pom.) del 19/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014
89ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Intervengono il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina e il vice ministro dello
stesso Dicastero Olivero.

 
 
 
 
PROCEDURE INFORMATIVE  

                                                                                                    
 
La seduta inizia alle ore 14,05.
 
 

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
 
 
Il presidente FORMIGONI  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.
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IN SEDE REFERENTE  
 

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle ricadute sul sistema
agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti
(TTIP)   
 
     Il presidente FORMIGONI  rivolge un saluto di benvenuto al ministro Martina.
 
            Il ministro MARTINA svolge il proprio intervento.
 
         Il presidente FORMIGONI interviene per una richiesta di chiarimento.
 
         Pongono quindi quesiti e formulano osservazioni i senatori Leana PIGNEDOLI (PD), Elena
FATTORI (M5S), RUVOLO (GAL), DALLA TOR (NCD), CANDIANI (LN-Aut), Paola DE PIN
(Misto), AMIDEI (FI-PdL XVII), RUTA (PD), GAETTI (M5S) e BERGER (Aut (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE).
 
            Il ministro MARTINA risponde ai quesiti posti.
 
         Il presidente FORMIGONI ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.
 
 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.
 
     Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) comunica che la senatrice Pignedoli aveva riformulato
l'emendamento 7.2 (testo 4) nell'emendamento 7.2 (testo 5). Su tale emendamento la Commissione
bilancio si è espressa con una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In conseguenza di
tale parere, avverte che la senatrice Pignedoli ha ulteriormente riformulato l'emendamento in un testo 6
(entrambi pubblicati in allegato).
            Avverte altresì che sugli emendamenti a sua firma 11.0.100 e 11.0.200, il parere della
Commissione bilancio è stato contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tali proposte sono
quindi inammissibili.
            Informa che il senatore Ruvolo ha ritirato l'emendamento 5.0.6.
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         Il PRESIDENTE avverte che si passa ora all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti
all'articolo 5, rispetto ai quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
            Il vice ministro OLIVERO esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.3.
            Il parere è invece favorevole sugli identici emendamenti 5.2, 5.4 e 5.5.
            Esprime parere contrario sugli identici emendamenti 5.6 e 5.7. Il parere è altresì contrario
sull'emendamento 5.8.
            Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 5.9 (testo 2) e 5.100.
            Il parere è contrario sull'emendamento 5.10 e favorevole sull'emendamento 5.11 (testo 3).
            Esprime poi parere contrario sull'emendamento 5.12 ritenendo preferibile la formulazione più
ampia di cui all'emendamento 5.11 (testo 3) e parere favorevole sull'emendamento 5.14.
            Invita al ritiro dell'emendamento 5.15 (testo 2).
            Il parere è contrario sugli emendamenti 5.16, 5.17 e 5.18.
            Invita al ritiro dell'emendamento 5.19 (testo 2), nonché dell'emendamento 5.20 (testo 2).
L'invito al ritiro è rivolto anche agli emendamenti 5.21, 5.22 e 5.23.
            Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.24 (testo 3).
            Invita al ritiro degli emendamenti 5.25, 5.26 e 5.28, mentre sull'emendamento 5.27 il parere è
contrario.
            Invita altresì al ritiro dell'emendamento 5.0.4 ed esprime parere  contrario sull'emendamento
5.0.7.
            Invita al ritiro dell'emendamento 5.0.8.
            Valuta positivamente l'emendamento 5.0.100 pur dando conto dei rilievi formulati dal
Ministero dello sviluppo economico.
            Invita invece al ritiro degli emendamenti 5.0.9 e 5.0.10.
            Il parere è contrario sugli emendamenti 5.0.17 e 5.0.19.
            Esprime parere favorevole invece sull'emendamento 5.0.20 (testo 4).
            Invita al ritiro dell'emendamento 5.0.21 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 5.0.22,
5.0.23 e 5.0.24.
            Invita al ritiro dell'emendamento 5.0.25 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 5.0.26,
5.0.30, non disponendo in tale ultimo caso di una valutazione complessiva d'intesa con il Dicastero
dell'ambiente.
            Invita infine al ritiro dell'emendamento 5.0.31.
           
         Il PRESIDENTE avverte che si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
 
            Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.3.
 
            Posti in votazione, gli identici emendamenti 5.2, 5.4 e 5.5 sono approvati.
 
            Con successiva votazione, sono invece respinti gli identici emendamenti 5.6 e 5.7.
 
            L'emendamento 5.8 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.
 
            Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.9 (testo 2).
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            Con successiva votazione è altresì approvato l'emendamento 5.100.
 
         Il senatore GAETTI (M5S) e la senatrice DONNO (M5S) aggiungono la firma e sollecitano per
l'approvazione dell'emendamento 5.10.
 
Posto ai voti, l'emendamento 5.10 viene respinto.
 
            Con successiva votazione, viene quindi approvato l'emendamento 5.11 (testo 3).
            E' conseguentemente assorbito l'emendamento 5.12.
 
            Posto in votazione, l'emendamento 5.14 è approvato.
 
         La senatrice ALBANO (PD) ritira l'emendamento 5.15 (testo 2).
 
         Il senatore DALLA TOR (NCD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 5.16.
 
         Relativamente all'emendamento 5.17, il senatore RUTA (PD) interviene per sottolineare
l'importanza di tale proposta, auspicandone l'accantonamento in vista di un'ulteriore riflessione.
 
         Il senatore CANDIANI (LN-Aut) aggiunge la firma al medesimo emendamento 5.17.
 
            Il vice ministro OLIVERO fa presente che il proprio parere è motivato dall'esigenza che i
criteri di delega contenuti nell'articolo 5 del disegno di legge non vengano ampliati eccessivamente.
 
            La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 5.17, 5.18 e 5.19 (testo 2)
che trattano della medesima materia.
 
         La senatrice GATTI (PD) ritira l'emendamento 5.20 (testo 2).
 
         Il senatore RUTA (PD) ritira l'emendamento 5.21.
 
         La senatrice BERTUZZI (PD) ritira l'emendamento 5.22.
 
         La senatrice DONNO (M5S), la senatrice FATTORI (M5S) e i senatori CANDIANI (LN-Aut),
AMIDEI (FI-PdL XVII) e DALLA TOR (NCD) aggiungono la firma all'emendamento 5.23.
 
            Il vice ministro OLIVERO fa presente che la materia dell'acquacoltura necessita di una
valutazione d'insieme con le altre proposte emendative testé accantonate riferite all'articolo 5.
 
            La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 5.23.
 
         Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore CANDIANI (LN-Aut), posto in
votazione, viene approvato l'emendamento 5.24 (testo 3), il cui inciso relativo alle modifiche al
comma 1 è assorbito dal già approvato emendamento 5.9 (testo 2).
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            Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 5.25, 5.26 e 5.27.
 
         La senatrice PIGNEDOLI (PD) ritira l'emendamento 5.28.
 
         Il PRESIDENTE avverte che, non essendo stato riformulato con l'inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria, l'emendamento 5.0.4 è inammissibile poiché oggetto di un parere contrario ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio.
 
         Il senatore DALLA TOR (NCD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 5.0.7.
 
            Con successiva votazione viene respinto l'emendamento 5.0.8.
 
            La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 5.0.100, in attesa
dell'espressione del parere della Commissione bilancio, nonché gli emendamenti 5.0.9 e 5.0.10 che
trattano la medesima materia.
 
            Con successiva votazione viene respinto l'emendamento 5.0.17.
 
         Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 23.0.6 è riformulato come aggiuntivo all'articolo 5,
con numerazione 5.0.32 (già 23.0.6), e posto in votazione congiuntamente all'identico emendamento
5.0.19.
 
            Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 5.0.32 (già 23.0.6) e 5.0.19 sono
respinti.
 
            La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 5.0.20 (testo 4) in attesa
dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.
 
         Il senatore RUTA (PD) ritira l'emendamento 5.0.21.
 
            Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 5.0.22, 5.0.23,  5.0.24, 5.0.25 e
5.0.26.
 
            La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 5.0.30.
 
            Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 5.0.31.
 
         Il PRESIDENTE avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti
all'articolo 6, sui quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
            Il vice ministro OLIVERO esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.3.
            Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.4, 6.9 (testo 2), 6.6 e 6.100.
            Il parere è contrario sull'emendamento 6.5 e favorevole sull'emendamento 6.7.
            Invita al ritiro dell'emendamento 6.8.
            Auspica l'accantonamento degli identici emendamenti 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4, riservandosi sugli
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stessi un'ulteriore riflessione.
            Invita al ritiro degli emendamenti 6.0.14 e 6.0.15.
            Il parere è contrario sugli identici emendamenti 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18 e 6.0.19, riservandosi
comunque un'ulteriore riflessione qualora fossero accantonati analogamente all'emendamento 1.26
dallo stesso contenuto.
            Invita al ritiro degli emendamenti 6.0.20 e 6.0.21 ed esprime parere contrario
sull'emendamento 6.0.22.
            Invita infine al ritiro dell'emendamento 6.0.26.
 
            Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
 
            Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.3.
 
            Con separate votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 6.4, 6.9 (testo 2), 6.6 in un testo
corretto (pubblicato in allegato) e 6.100.
 
            Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 6.5.
 
            Con successiva votazione l'emendamento 6.7 è approvato.
 
            Posto ai voti, l'emendamento 6.8 è respinto.
 
            La Commissione conviene quindi di accantonare gli identici emendamenti 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4.
 
         Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) interviene per sollecitare
l'approvazione dell'emendamento 6.0.14, di cui è primo firmatario.
 
         Il senatore CANDIANI (LN-Aut) aggiunge la firma all'emendamento 6.0.14 e preannuncia il voto
favorevole.
 
            Posto ai voti, l'emendamento 6.0.14 è respinto.
 
         Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira poi l'emendamento 6.0.15.
 
         Il PRESIDENTE avverte che gli identici emendamenti 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18 e 6.0.19 sono
riformulati come riferiti all'articolo 1, rinumerati 1.33 (già 6.0.16), 1.34 (già 6.0.17), 1.35 (già 6.0.18)
e 1.36 (già 6.0.19) e saranno esaminati congiuntamente all'identico emendamento 1.26, già
accantonato nella scorsa seduta.
           
            La Commissione conviene di accantonare detti emendamenti, analogamente al già accantonato
emendamento 1.26.
 
         La senatrice DONNO (M5S) riformula peraltro l'emendamento a sua firma 1.26 in un testo 2
(pubblicato in allegato), del quale la Commissione conviene l'accantonamento, in attesa
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate, nonché per un esame complessivo
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1328
Art.  1

1.33 (già 6.0.16)
CIOFFI, DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)

        1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».
1.34 (già 6.0.17)
DI MAGGIO
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)

        1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».
1.35 (già 6.0.18)
SCOMA
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)

        1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».
1.36 (già 6.0.19)
BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

della materia dell'esonero dagli adempimenti IVA per i piccoli produttori agricoli.
 
         Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sollecita l'approvazione
dell'emendamento a sua firma 6.0.20.
 
            Posto ai voti l'emendamento 6.0.20 viene respinto.
 
         Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira poi l'emendamento 6.0.21.
 
            La Commissione conviene quindi l'accantonamento dell'emendamento 6.0.22.
 
         Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira infine l'emendamento 6.0.26.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 16,15.
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(Semplificazioni in materia di elenco clienti-fornitori)
        1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato''».
1.26 (testo 2)
DONNO, PUGLIA, GAETTI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non si applicano nei
confronti dei produttori agricoli che ricadono nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito la regione Puglia il 5 e il 6 settembre 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di
calamità naturale come da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.».
1.31 (già 4.0.5)
DI MAGGIO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''depositi di prodotti petroliferi '', sono inserite le
seguenti: ''e di olio di oliva''.».
 
1.32 (già 4.0.6)
SCOMA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''depositi di prodotti petroliferi '', sono inserite le
seguenti: ''e di olio di oliva''.».

Art.  5
5.0.32 (già 23.0.6)
VALENTINI
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.
(Taglie minime di cattura)

        1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito
dal seguente:
        ''Art. 86. - (Sottotaglia) ? 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche,
per sotto taglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non
pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
        2. La taglia minima dell'acciuga (engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del regolamento
(CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
        3. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus) di cui all'allegato III del regolamento (CE)
n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
        4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare
importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove
taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato regolamento
(CE) n. 1967/2006.
        5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce 'taglie minime' ulteriori o diverse rispetto
a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o
locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente''».
 

Art.  6

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.49. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 89 (pom.) del

19/11/2014

Senato della Repubblica Pag. 782

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29090
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29102
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29203
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29178
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29200


6.6 (testo corretto)
DALLA TOR
Al comma 3, dopo le parole: «i registri aziendali» inserire le seguenti: «e la modulistica relativa al
controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato II del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2000, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e
degli organismi di certificazione autorizzati,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lo scambio
dei dati fra questi.».

Art.  7
7.2 (testo 6)
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi» e le parole: «enti
vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati» e aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare richiesto sugli schemi di decreti
legislativi di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di
delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.»;
            b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed
agenzie vigilati»;
            c) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) riorganizzazione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni
attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di
sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno
1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale,
secondo i seguenti indirizzi: ? sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; ? modello
organizzativo omogeneo; ? uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; ?
uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve
altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché ottimizzare
l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la
realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni
regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena
attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 503 del 1999. La riorganizzazione deve altresì prevedere un sistema di controllo
che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o
soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in enti, società o
agenzie vigilate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo espletamento di
apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di
un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società
mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata
in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA»;
            d) al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:
            «1-bis) predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici per
procedere alla riorganizzazione della società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di garantire le alte competenze informatiche necessarie ad
uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza, e la
realizzazione di un database integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni
pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati;»
            e) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) riordino e
razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del
sostegno agli spin-off tecnologici;»
            f) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) razionalizzazione
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dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari,
al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento
dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la
connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei
compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agro alimentare Spa (ISA), garantendo la
realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle
procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di
intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari.
L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di
strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di
valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti
assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;»
            g) al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
            «d-bis) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e
patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché i dati della rendicontazione delle attività svolte da
ciascun ente;»
            h) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al
parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine per
l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal
Governo.»
            i) dopo il comma 6 inserire il seguente:
            «6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di
favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a
pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito internet o, in mancanza,
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
      a) il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello
dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;
      b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per
questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.».
7.2 (testo 5)
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi» e le parole: «enti
vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati» e aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare richiesto sugli schemi di decreti
legislativi di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di
delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.»;
            b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed
agenzie vigilati»;
            c) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) riorganizzazione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni
attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di
sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno
1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché del modello di coordinamento
degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: ? sussidiarietà operativa tra
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livello centrale e regionale; ? modello organizzativo omogeneo; ? uniformità dei costi di gestione del
sistema tra i diversi livelli regionali; ? uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi
livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di
pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche
amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena
comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica
amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. La riorganizzazione deve
altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore,
con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante
la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo
inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i
dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale
in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei
trasferimenti in favore di AGEA»;
            d) al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:
            «1-bis) predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici per
procedere alla riorganizzazione della società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di garantire le alte competenze informatiche necessarie ad
uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza, e la
realizzazione di un database integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni
pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati;»
            e) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) riordino e
razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del
sostegno agli spin-off tecnologici;»
            f) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) razionalizzazione
dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari,
al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento
dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la
connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei
compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agro alimentare Spa (ISA), garantendo la
realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle
procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di
intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari.
L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di
strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di
valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti
assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;»
            g) al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
            «d-bis) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e
patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché i dati della rendicontazione delle attività svolte da
ciascun ente;»
            h) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al
parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine per
l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal
Governo.»
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            i) dopo il comma 6 inserire il seguente:
            «6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di
favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a
pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito internet o, in mancanza,
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
      a) il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello
dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;
      b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per
questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.».
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1.3.2.1.50. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 90 (ant.) del 20/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014
90ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                                                    
 
La seduta inizia alle ore 8,30.
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
 
       Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) comunica che la Commissione bilancio ha espresso un
parere non ostativo condizionato sull'emendamento 5.0.20 (testo 4), già accantonato dalla
Commissione, e che la senatrice Bertuzzi ha riformulato conseguentemente l'emendamento 5.0.20
(testo 4) nell'emendamento 5.0.20 (testo 5) (pubblicato in allegato).
 
La Commissione conviene pertanto di accantonare tale emendamento.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli
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emendamenti riferiti all'articolo 7, per i quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2 (testo 6), invitando
conseguentemente al ritiro degli emendamenti 7.3, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 e 7.13.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.5 e sull'emendamento 7.14.
Invita al ritiro dell'emendamento 7.15.
Il parere è favorevole sugli identici emendamenti 7.16, 7.17, 7.18 e 7.19.
Esprime parere contrario sugli identici emendamenti 7.20, 7.21 e 7.22, nonché sugli identici
emendamenti 7.23, 7.24 e 7.25 e sugli identici emendamenti 7.27, 7.28 e 7.29.
Invita al ritiro degli identici emendamenti 7.30, 7.31, 7.32 e 7.33.
Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 7.34, 7.35 (testo 2) e 7.36.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) ritira l'emendamento 7.37.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 7.100 e 7.0.1 (testo 3).
Esprime parere contrario sugli emendamenti 7.0.8 e 7.0.9.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
 
Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 7.2 (testo 6).
 
Il PRESIDENTE  avverte che sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 7.3, 7.6, 7.7, 7.9,
7.10, 7.11, 7.12 e 7.13.
 
Posto ai voti, è approvato l'emendamento 7.5.
 
Con successiva votazione, è altresì approvato l'emendamento 7.14.
 
Il PRESIDENTE avverte che è conseguentemente precluso l'emendamento 7.15.
 
Posti congiuntamente in votazione sono quindi approvati gli identici emendamenti 7.16, 7.17, 7.18 e
7.19.
 
Posti successivamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 7.20, 7.21 e 7.22.
 
Con successiva votazione, sono respinti gli identici emendamenti 7.23, 7.24 e 7.25.
 
Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 7.27, 7.28, e 7.29.
 
Posti congiuntamente ai voti sono altresì respinti gli identici emendamenti 7.30, 7.31, 7.32 e 7.33.
 
Il senatore DALLA TOR (NCD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 7.34
 
Il senatore GAETTI (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 7.35 (testo 2) il quale, posto ai voti,
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viene respinto.
 
Posto in votazione, viene respinto l'emendamento 7.36.
 
Con separate votazioni, vengono approvati gli emendamenti 7.100 e 7.0.1 (testo 3).
 
Gli emendamenti 7.0.8 e 7.0.9 sono dichiarati decaduti per assenza del presentatore.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli
emendamenti riferiti all'articolo 8, per i quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1 del Presidente relatore,
interamente soppressivo dell'articolo, invitando conseguentemente al ritiro di tutti gli emendamenti
modificativi dello stesso.
Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 8.0.2.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.
 
Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 8.1.
 
Il PRESIDENTE avverte che sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6.
 
Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 8.0.2.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli
emendamenti riferiti all'articolo 9, per i quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5
e 9.6, interamente soppressivi dell'articolo, invitando conseguentemente al ritiro di tutti gli
emendamenti modificativi dello stesso.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.
 
Posti congiuntamente in votazione, sono approvati gli identici emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e
9.6, interamente soppressivi dell'articolo.
 
Il PRESIDENTE  avverte che sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 9.7, 9.8, 9.9, 9.10  e
9.12.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli
emendamenti riferiti all'articolo 10, per i quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1 del Presidente relatore,
soppressivo dell'articolo, e invita conseguentemente al ritiro di tutti gli emendamenti modificativi.
Invita al ritiro dell'emendamento 10.0.1, illustrando i rilievi critici espressi dall'Agenzia delle entrate.
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Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.0.2.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.
 
Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 10.1, interamente soppressivo dell'articolo.
 
Il PRESIDENTE avverte che sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5,
10.6 e 10.7.
 
Il senatore RUTA (PD) ritira l'emendamento 10.0.1.
 
Il senatore GAETTI (M5S) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 10.0.2, il quale, 
posto ai voti, viene approvato.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli
emendamenti riferiti all'articolo 11, per i quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.100.
Invita al ritiro dell'emendamento 11.1.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 11.2.
Auspica l'accantonamento dell'emendamento 11.0.1, che tratta la medesima materia dell'emendamento
1.11 (testo 4) del relatore, già accantonato.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.
 
Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 11.100.
 
Con successiva votazione, viene respinto l'emendamento 11.1.
 
Posto successivamente ai voti, viene approvato l'emendamento 11.2.
 
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 11.0.1.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli
emendamenti riferiti all'articolo 12, per i quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere contrario sull'emendamento 12.1.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.2.
Il parere è contrario sull'emendamento 12.4.
 
La senatrice PIGNEDOLI (PD) ritira l'emendamento 12.4.
 
La senatrice BERTUZZI (PD) ritira gli emendamenti 12.5 e 12.6.
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Il vice ministro OLIVERO esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 12.7 e 12.8.
Il parere è favorevole sull'emendamento 12.9.
Invita al ritiro degli emendamenti 12.11, 12.12 (testo 2), 12.13 e 12.14.
Infine, il parere è contrario sull'emendamento 12.0.3.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.
 
Posto ai voti, l'emendamento 12.1 è respinto.
 
Con successiva votazione, è approvato l'emendamento 12.2.
 
Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 12.7 e 12.8.
 
Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 12.9.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) aggiunge la firma all'emendamento
12.11 e lo ritira.
 
La senatrice ALBANO (PD) ritira l'emendamento 12.12 (testo 2).
 
Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 12.13.
 
La senatrice ALBANO (PD) ritira l'emendamento 12.14.
 
Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 12.0.3.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli
emendamenti riferiti all'articolo 13, per i quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento 13.1 del Presidente relatore,
soppressivo dell'articolo, e invita conseguentemente al ritiro di tutti gli emendamenti modificativi.
Esprime parere contrario sull'emendamento 13.0.1 e invita al ritiro degli emendamenti 13.0.3, 13.0.4 e
13.0.5.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.
 
Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 13.1, interamente soppressivo dell'articolo.
 
Il PRESIDENTE avverte che sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 13.2, 13.3, 13.4, 13.5,
13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13 e 13.14.
 
Il senatore RUVOLO (GAL) aggiunge la firma all'emendamento 13.0.1 il quale, posto in votazione,
viene respinto.
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Il senatore RUVOLO (GAL) aggiunge la firma all'emendamento 13.0.3 il quale, posto in votazione,
viene respinto.
 
Il senatore GAETTI (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 13.0.4 il quale, posto in votazione,
viene respinto.
 
Il senatore RUTA (PD) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 13.0.5, che risponde ad
una esigenza segnalata dagli imprenditori agromeccanici, che erano stati ascoltati dalla Commissione.
 
I senatori PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e CANDIANI (LN-Aut) aggiungono la
firma all'emendamento 13.0.5.
 
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 13.0.5.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli
emendamenti riferiti all'articolo 14, per i quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere contrario sugli emendamenti 14.1 e 14.2 (testo 2).
Invita al ritiro dell'emendamento 14.3 ed esprime parere contrario sull'emendamento 14.4.
Il parere è favorevole sugli emendamenti 14.5 e 14.6 (testo 2).
Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 14.7, 14.100 e 14.8.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 14.0.9,
14.0.13 e 14.0.14.
Invita al ritiro degli emendamenti 14.0.15, 14.0.20, 14.0.21, 14.0.22, 14.0.23 e 14.0.24.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.
 
Il senatore GAETTI (M5S) sollecita l'approvazione dell'emendamento a propria firma 14.1, poiché la
materia dell'agricoltura sociale dovrebbe essere a suo avviso trattata esclusivamente e in maniera
organica nel disegno di legge n. 1568, in corso di esame in Commissione, così come richiesto anche
dagli operatori del settore che sono intervenuti in audizione.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD)  condivide i rilievi del senatore Gaetti e fa presente che
l'emendamento a sua firma 14.5 si muove proprio in tale ottica.
 
Il senatore GAETTI (M5S) ritira l'emendamento 14.1.
 
Il senatore RUVOLO (GAL) aggiunge la firma all'emendamento 14.2 (testo 2) il quale, posto ai voti,
viene respinto.
 
Con successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 14.3 e 14.4.
 
Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 14.5.
 
A seguito dell'avvenuta approvazione dell'emendamento 14.5, la senatrice ALBANO (PD) riformula
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1328
Art.  1

1.33 (già 6.0.16)
CIOFFI, DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».
1.34 (già 6.0.17)
DI MAGGIO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».
1.35 (già 6.0.18)
SCOMA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis.  Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».
1.36 (già 6.0.19)
BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis.  Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

Art.  5

l'emendamento 14.6 (testo 2) in un testo 3 (pubblicato in allegato), prevedendo che la rubrica
dell'articolo sia sostituita dalla seguente: "Disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo sviluppo
dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica", eliminando quindi il riferimento
all'agricoltura sociale.
 
Posto in votazione, l'emendamento 14.6 (testo 3) è approvato.
 
Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 14.7.
 
Posti separatamente in votazione, vengono altresì approvati gli emendamenti 14.100 e 14.8.
 
Con successive separate votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti  14.0.3, 14.0.4, 14.0.5,
14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.13, 14.0.14, 14.0.15 e 14.0.20.
 
Il senatore RUVOLO (GAL) aggiunge la firma agli emendamenti 14.0.21, 14.0.22, 14.0.23 e 14.0.24.
 
Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 14.0.21, 14.0.22, 14.0.23 e 14.0.24.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 9,25.
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5.0.32 (già 23.0.6)
VALENTINI
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Taglie minime di cattura)

        1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito
dal seguente:
        ''Art. 86. - (Sottotaglia) ? 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche,
per sotto taglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non
pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
        2. La taglia minima dell'acciuga (engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del regolamento
(CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
        3. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus) di cui all'allegato III del regolamento (CE)
n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
        4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare
importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove
taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato regolamento
(CE) n. 1967/2006.
        5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce 'taglie minime' ulteriori o diverse rispetto
a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o
locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente''».
 
5.0.20 (testo 5)
BERTUZZI
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis
(Società di affiancamento per le terre agricole)

  1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola
nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad emanare,
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un regolamento ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le
forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari
di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e fino al compimento del quarantesimo anno di età,
anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività
d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti criteri:
            a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;
            b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già
previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del
giovane imprenditore, analoghi a quelle previste per le start-up ai sensi del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
            c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo:
                        1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato
e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro ovvero;
                        2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane
imprenditore agricolo ovvero;
                        3) le forme di compensazione previste a favore del giovane imprenditore nei casi
diversi da quelli contemplati nei numeri 1) e 2);
            d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un
progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.50. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 90 (ant.) del 20/11/2014

Senato della Repubblica Pag. 794

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29200
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25226


parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;
            e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;
            f) definire il regime dei miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente
qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;
            g) prevedere forme di garanzia dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il
giovane imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
            h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del
rapporto di affiancamento,
            i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso
anticipato del rapporto di affiancamento;
            j) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e
l'utilizzo dei mezzi agricoli.
            2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il
termine stabilito con il medesimo dal regolamento di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato
innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.
            3. Al fine di favorire il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-
sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, vengono favorite tutte le azioni
volte alla formazione e alla consulenza specializzata.
            4. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da
parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro
trenta giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime.
            5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con
le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora dal
regolamento di cui al comma 1 derivino effetti finanziari onerosi, la relativa copertura deve essere
individuata in appostiti provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o
contestualmente all'emanazione del predetto regolamento».
 

Art.  14
14.6 (testo 3)
VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, 
AMATI, GRANAIOLA
Apportare le seguenti modificazioni:
      a) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo
sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica »
      b) al comma 1, dopo le parole: «provenienti da filiera corta» inserire le seguenti: «e dalla filiera
ittica,» e dopo le parole «impatto ambientale e di qualità» inserire le seguenti: «e della pesca sociale».
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1.3.2.1.51. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 91 (pom.) del 26/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2014
91ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                                                      
 
La seduta inizia alle ore 15,30.
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 novembre.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.26 (testo 2). Tale
emendamento è pertanto inammissibile.
Informa di aver presentato tre nuovi emendamenti numerati 11.0.1000, 11.0.2000 e 23.0.1000
(pubblicati in allegato). Propone la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti
per oggi alle ore 19,30.
 
Conviene la Commissione.
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Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli
emendamenti riferiti all'articolo 15, per i quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro degli emendamenti 15.1 e 15.2.
 
Il senatore RUTA (PD) ritira gli emendamenti 15.1 e 15.2.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli
emendamenti riferiti all'articolo 16, per i quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.1 (testo 2) e 16.2 (testo
2).
 
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.
 
Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 16.1 (testo 2) in un testo corretto di un refuso
(pubblicato in allegato).
 
Con successiva votazione viene altresì approvato l'emendamento 16.2 (testo 2).
 
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che si passa all'espressione dei pareri
sull'emendamento riferito all'articolo 18, per il quale si rimette al parere del rappresentante del
Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere contrario sull'emendamento 18.1.
 
L'emendamento 18.1, posto ai voti, è respinto.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli
emendamenti riferiti all'articolo 19, per i quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro degli emendamenti 19.1 e 19.2.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.
 
Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 19.1 e 19.2.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che si passa all'espressione dei pareri
sull'emendamento riferito all'articolo 21, per il quale si rimette al parere del rappresentante del
Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere contrario sull'emendamento 21.1.
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Posto ai voti, l'emendamento 21.1 è respinto.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli
emendamenti riferiti all'articolo 23 e aggiuntivi allo stesso, per i quali si rimette al parere del
rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere contrario sull'emendamento 23.1.
Il parere è favorevole sull'emendamento 23.0.2 (testo 3).
Invita al ritiro dell'emendamento 23.0.3.
Esprime parere contrario sull'emendamento 23.0.4.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 23.0.9.
Invita al ritiro dell'emendamento 23.0.10 (testo 2).
Esprime parere favorevole sull'emendamento 23.0.12 (testo 2).
Il parere è contrario sull'emendamento 23.0.13 (testo 2).
Invita al ritiro dell'emendamento 23.0.14.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 23.0.100.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23 e aggiuntivi allo stesso.
 
Posto ai voti, l'emendamento 23.1 viene respinto.
 
Con successiva votazione, viene approvato l'emendamento 23.0.2 (testo 3).
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) aggiunge la firma e ritira
l'emendamento 23.0.3.
 
La senatrice DONNO (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 23.0.4.
 
Posto ai voti, l'emendamento 23.0.4 è respinto.
 
Aggiungono la firma all'emendamento 23.0.9 il senatore RUTA (PD) e le senatrici PIGNEDOLI (PD),
ALBANO (PD), GATTI (PD), BERTUZZI (PD) e FASIOLO (PD).
 
Posto ai voti, l'emendamento 23.0.9 è approvato.
 
La senatrice PIGNEDOLI (PD) ritira l'emendamento 23.0.10 (testo 2).
 
Il senatore RUTA (PD) e le senatrici PIGNEDOLI (PD), ALBANO (PD), GATTI (PD), BERTUZZI
(PD) e FASIOLO (PD), nonché la senatrice DONNO (M5S) e i senatori PANIZZA (Aut (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE), SCOMA (FI-PdL XVII), DALLA TOR (NCD), RUVOLO (GAL (GS, LA-nS,
MpA, NPSI, PpI)) e AMIDEI (FI-PdL XVII) aggiungono la firma all'emendamento 23.0.12 (testo 2).
 
Posto in votazione, l'emendamento 23.0.12 (testo 2) è approvato.
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         La senatrice PIGNEDOLI (PD) aggiunge la firma agli emendamenti 23.0.13 (testo 2) e 23.0.14 e
li ritira.
 
Posto quindi in votazione, l'emendamento 23.0.100 è approvato.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che si passa all'esame degli emendamenti
accantonati nelle scorse sedute.
Ricorda che sull'emendamento a sua firma 1.11 (testo 4) la Commissione bilancio ha espresso parere
non ostativo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole.
 
L'emendamento 1.11 (testo 4), posto ai voti, è approvato.
 
Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.13 e 11.0.1.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 1.24 (testo 2).
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole.
 
Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 1.24 (testo 2) in un testo corretto di un refuso
(pubblicato in allegato).
 
E' conseguentemente precluso l'emendamento 1.0.5.
 
Si passa all'esame degli identici emendamenti 1.33 (già 6.0.16), 1.34 (già 6.0.17), 1.35 (già 6.0.18) e
1.36 (già 6.0.19).
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere contrario.
 
I senatori RUVOLO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) e AMIDEI (FI-PdL XVII) aggiungono la
firma all'emendamento 1.34 (già 6.0.17).
 
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.33 (già 6.0.16), 1.34 (già 6.0.17), 1.35 (già
6.0.18) e 1.36 (già 6.0.19) sono respinti.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 1.30 (testo 2).
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) si rimette al parere del rappresentante del Governo.
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Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole.
 
Posto ai voti, l'emendamento 1.30 (testo 2) è approvato.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.3 (testo 2).
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro della proposta.
 
La senatrice PIGNEDOLI (PD) ritira l'emendamento 1.0.3 (testo 2).
 
Si passa all'esame dell'emendamento 2.0.4.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro della proposta.
 
I senatori RUVOLO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) e SCOMA (FI-PdL XVII) aggiungono la
firma e insistono per la votazione.
 
Posto ai voti, l'emendamento 2.0.4 è respinto.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 3.2.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro della proposta.
 
La senatrice PIGNEDOLI (PD) ritira l'emendamento 3.2.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 3.3 (testo 2).
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole.
 
Posto ai voti, l'emendamento 3.3 (testo 2) è approvato.
           
Si passa all'esame degli identici emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che sugli stessi la Commissione bilancio aveva
espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Non essendo gli stessi stati riformulati,
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dichiara gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 inammissibili.
 
Si passa all'esame degli emendamenti 5.19 (testo 2), 5.17, 5.18 e 5.23, in materia di criteri di delega
per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO invita alla riformulazione dell'emendamento 5.17, eliminando due criteri di
delega e integrando gli stessi con la finalità di tutela e protezione dell'ambiente marino e inserendo
altresì la previsione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sugli
schemi dei decreti.
Invita quindi al ritiro degli emendamenti 5.19 (testo 2), 5.18 e 5.23.
 
Il senatore RUTA (PD) ritira gli emendamenti 5.19 (testo 2) e 5.23.
Accedendo all'invito del rappresentante del Governo, riformula poi l'emendamento 5.17 in un testo 2
(pubblicato in allegato).
 
Le senatrici PIGNEDOLI (PD), ALBANO (PD), GATTI (PD), BERTUZZI (PD) e FASIOLO (PD),
nonché la senatrice DONNO (M5S) aggiungono la firma all'emendamento 5.17 (testo 2).
 
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 5.17 (testo 2), in attesa del parere
delle Commissioni consultate.
 
Il senatori RUVOLO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) e AMIDEI (FI-PdL XVII) aggiungono la
firma all'emendamento 5.18.
 
La Commissione conviene di accantonare nuovamente l'emendamento 5.18, che tratta della medesima
materia dell'emendamento 5.17 (testo 2).
 
Si passa quindi all'esame dell'emendamento 5.0.100.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) riformula tale proposta in un testo 2 (pubblicato in
allegato).
 
La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 5.0.100 (testo 2), in attesa del parere delle
Commissioni consultate.
 
La Commissione conviene quindi di accantonare nuovamente gli emendamenti 5.0.9 e 5.0.10, che
trattano della medesima materia.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 5.0.20 (testo 5).
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole.
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Il senatore RUTA (PD) e le senatrici PIGNEDOLI (PD), ALBANO (PD), GATTI (PD) e FASIOLO
(PD), nonché la senatrice DONNO (M5S) e i senatori PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE), SCOMA (FI-PdL XVII), DALLA TOR (NCD), RUVOLO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI,
PpI)) e AMIDEI (FI-PdL XVII) aggiungono la firma all'emendamento 5.0.20 (testo 5).
 
Posto ai voti, l'emendamento 5.0.20 (testo 5) è approvato.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 5.0.30.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere contrario.
 
Posto ai voti, l'emendamento 5.0.30 è respinto.
 
Si passa all'esame degli identici emendamenti 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro delle proposte.
 
La senatrice DONNO (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 6.0.3.
 
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4 sono respinti.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 6.0.22.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole.
 
Posto ai voti, l'emendamento 6.0.22 è approvato.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 13.0.5.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) si rimette al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro della proposta.
 
Il senatore RUTA (PD) ritira l'emendamento 13.0.5.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI 

 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1328
Art.  1

1.24 (testo 2 corretto)
SUSTA, DALLA TOR, PANIZZA
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 4 il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. Gli animali, in conformità delle definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, destinati alla mera commercializzazione nazionale sono esentati
dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.
1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e
di registrazione dei bovini, essendo stata ritenuta pienamente operativa dalla Commissione la banca
dati informatizzata nazionale, come prescritto dall'articolo 5 del medesimo regolamento''.
            b) all'articolo 7, comma 13, sono aggiunte, infine, le parole: ''destinati al commercio
intracomunitario.''».

Art.  5
5.17 (testo 2)
RUTA, PANIZZA, DONNO, PIGNEDOLI, ALBANO, GATTI, BERTUZZI, FASIOLO
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
            «h-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di
acquacoltura;
            h-ter) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella
europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;
            h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e
dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;
            h-quinquies) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni
comunitarie in materia di pesca;
            h-sexies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e dell'acquacoltura,
privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile.

 

 
 
     Il presidente FORMIGONI  avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani,
giovedì 27 novembre, alle ore 8,30, non avrà più luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 16,10.
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            Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli schemi dei
decreti, provvisti di relazione tecnica, sono altresì trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, per l'espressione del parere.».
5.0.100 (testo 2)
IL RELATORE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis
(Disposizioni sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e in materia di

orientamento e modernizzazione del settore agricolo)
1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "aperti al pubblico," sono inserite le seguenti: "ovvero su
aree private," e dopo le parole: "la comunicazione" sono inserite le seguenti: "di cui al precedente
comma 3";
b) all'articolo 6, comma 1, le parole da "anche ai terreni" fino a "patrimonio indisponibile" sono
sostituite dalle seguenti: "anche ai terreni di qualsiasi natura";
c) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo le parole "del presente decreto" sono inserite le
seguenti: "o a favore di società di persone esercenti attività agricole costituite esclusivamente tra i
predetti soggetti e ancorché il cessionario non ne sia socio".
2. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al
consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti
provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fiscale, di
sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia igienico-sanitaria, di etichettatura e di tracciabilità.
3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o
associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle
funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne, con sentenza passata in giudicato, per
delitti in materia di igiene e sanità, di frode nella preparazione degli alimenti o concernenti le
disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna.
4. L'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal
seguente:
"g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente
esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi
direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di
fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che
esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente
dall'esercizio della propria attività;".
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatte salve le diverse disposizioni che
potranno essere adottate dai Comuni, anche sulla base di esigenze di ordine pubblico e di tutela
igienico-sanitaria.».

Art.  11
11.0.1000
IL RELATORE
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni per assicurare l'attuazione della nuova Politica agricola comune)

 
1. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti, certificati dai competenti organismi pagatori e ceduti a
ISMEA, relativi ai regimi di sostegno di cui all'Allegato 1 del citato regolamento (UE) inerenti le
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operazioni di cui al comma 45, lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
beneficiario deve manifestare la volontà di cessione nella Domanda Unica presentata ai sensi
dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. Alle operazioni di cui al presente comma, si applica la
compensazione di cui all'articolo 01, comma 16, secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni,
effettuata avuto riguardo alla data della cessione del credito a ISMEA secondo le modalità indicate nel
decreto di cui al periodo successivo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità, i
limiti e i criteri, per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del
regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440.  Alle cessioni di crediti di cui al presente comma non si
applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n.
52 e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente: "2-bis. La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito
emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca - in conformità con
quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134 - acquistati da organismi di
investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso
investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le
proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del presente decreto legislativo, l'Istituto, si avvale
direttamente dell'Anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo
1, comma 1, e all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.".
3. All'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, al comma 3-bis, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente:
"f-ter) Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.".
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
 
 
 
11.0.2000
IL RELATORE
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

 
            1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:
"132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa effettua interventi finanziari, a condizioni
agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro,
economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. ISA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a
condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori
agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori
riconosciute ai sensi della normativa vigente o in cooperative i cui soci siano in maggioranza
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imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella
logistica ? anche su piattaforma informatica - dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,
compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso d'interventi a
condizioni di mercato, ISA opera esclusivamente come socio di  minoranza sottoscrivendo aumenti  di
capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni
di acquisizione delle partecipazioni, ISA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi,
si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di
intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso d'interventi a condizioni agevolate, ISA interviene
tramite l'erogazione di mutui di durata massima di 15 anni. I criteri e le modalità degli interventi
finanziari di ISA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della
Commissione europea ".
            2. La legge 19 dicembre n. 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n.
266, i commi da 1 a 4 sono abrogati. ».

Art.  16
16.1 (testo 2 corretto)
SAGGESE
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «suddivisi in base al contenuto di solidi solubili, espressi
in residuo refratto metrico», con le seguenti: «suddivisi in base al residuo secco» e le parole: «
passaggio da un residuo rifrattometrico ad un altro» con le seguenti: «passaggio da un residuo secco ad
un altro».

Art.  23
23.0.1000
IL RELATORE
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della

normativa in materia di pesca e acquacoltura)
 
1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
 

«Art. 7
(Contravvenzioni)

 
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque
marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata, è fatto divieto di:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la
cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore;
b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia
elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi
acquatici;
c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi
o uccisi secondo le modalità di cui alla lettera d);
d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi
previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati
interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle
acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;
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e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca,
violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri
di detta organizzazione;
f) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della
altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si
commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle
distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
g) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in
spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere,
trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività
espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionali, unionali e nazionali vigenti. Resta
esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito
detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
 

Art. 8
(Pene principali per le contravvenzioni)

 
1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che
il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro
a 12.000 euro.
2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con
l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.
 

Art. 9
(Pene accessorie per le contravvenzioni)

 
1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione
delle seguenti pene accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste
dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1,
lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o
somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di
crescita, in violazione della normativa in vigore.
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie
ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti
del titolare dell'impresa di pesca, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei
mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante
l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima
professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di
iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a
tre mesi.
 

Art. 10
(Illeciti amministrativi)
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1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque
marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata, è fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione,
senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di
validità;
b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative unionali e nazionali vigenti;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative
unionali e nazionali vigenti;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la
ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative unionali e
nazionali vigenti;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna
specie, dalle normative unionali e nazionali vigenti;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre
di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalla normativa unionale e nazionale o non espressamente
permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria
autorizzazione;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere,
trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unita' da pesca, al fine di
aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché
interrompere volontariamente il segnale;
n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità
da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative unionali e nazionali vigenti in materia di
registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere
attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative unionali e nazionali vigenti in materia di
registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock
oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci
sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi
nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per
la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del
diritto vigente;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli
ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative unionali e nazionali vigenti;
t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed
al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative unionali e
nazionali vigenti;
u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali relative a specie appartenenti
a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera p);
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v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN (pesca illegale, non
dichiarata e non regolamentata) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29
settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da
parte delle Autorità competenti;
z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative unionali e nazionali vigenti in materia di
etichettatura e tracciabilità nonché agli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore
finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della
produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle norme unionali e nazionali
vigenti, è fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di
riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla
taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia
è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli
esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.
4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e
commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al precedente comma 4, restano salvi
gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo
modalità, termini e procedure stabilite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali.
6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g), e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica,
nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa unionale e nazionale.
Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito
detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16
del Regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.
 

Art. 11
(Sanzioni amministrative principali)

 
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, commi 1, lettere a),
 b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), e 5, è soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in
cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v
), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).
2. Chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro;
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z
), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2,
lettere a) e b), 3, 4 e 6 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra
2.500 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 5.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus)
o il pesce spada (Xiphias gladius) e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni,
da applicarsi secondo i criteri di seguito stabiliti:
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a) fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e
la sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono
raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
b) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria tra 6.000 euro e 36.000
euro e la sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono
raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
c) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro
e la sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono
raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).
5. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al precedente comma, al peso del prodotto ittico
deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato.
Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore
arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza
della misura dello strumento che sono già comprese nella percentuale sopra citata.
6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura
accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per
la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme unionali e nazionali, autorizzati
dalla licenza di pesca.
7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque:
a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi;
b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.
8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti
importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche
tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);
b)  cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un
fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.
9. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso
in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto e/o catturato giornalmente, sia uguale o
superiore a 100 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000. I predetti importi sono raddoppiati nel
caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus)
e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione di cui al presente comma,
si rinvia a quanto previsto al precedente comma 5.
10. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le
sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi
nell'esercizio della pesca marittima.
 

Art. 12
(Sanzioni amministrative accessorie)

 
1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, lettera a), e 9 segue
l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE)
1380/2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima
di riferimento per la conservazione, stabilita con normativa unionale e nazionale;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le
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pertinenti normative nazionali e unionali. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e
degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative nazionali e unionali.
Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono
distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera h).
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da
posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in
solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva,
la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5
abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è
sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la
sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca
della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s), t), 2, 3, 4 e 5
siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio
della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del
certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da
trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati
modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al precedente comma.».
 
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
 

«Art. 14
(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi)

 
1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del Regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed agli articoli 125 e seguenti del Regolamento (UE)
n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011.
2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e d), e gli
illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t), e
2, lettera a).
3. La commissione di una infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla
licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di
ingiunzione.
4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati
modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma
restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.
5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca
subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuarsi con successivo decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.».
 
c) l'Allegato I è sostituito dal seguente:
 

«Allegato I
 
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI
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N. Infrazione grave Punti
1 Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme unionali e

nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi
alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il
sistema di controllo dei pescherecci via satellite.
 
Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme unionali e
nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi
alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di
piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee.
 
(Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del presente decreto in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo
42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre
2008).

3

2 Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni
unionali e nazionali o non espressamente permessi.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera h) del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008.

4

3 Falsificazione o occultamento di marcatura, identità o i contrassegni
di individuazione dell'unità da pesca.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre
2008).

5

4 Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova
relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli
organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente decreto,in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre
2008).

5
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5 Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in
violazione della normativa in vigore.
 
Trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie
ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione, in violazione della normativa in vigore.
 
(Articolo 7, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto, in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo
42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008)

5

6 Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di
un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di
conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati
Membri di detta Organizzazione.
 
(Articolo 7, comma 1, lettera e), del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre
2008).

5

7 Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 cod. nav.,
senza essere in possesso di una licenza di Pesca in corso di validità, o
di un'autorizzazione in corso di validità.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre
2008).

7

8 Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa nazionale    e unionale.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre
2008).

6

9 Pesca diretta di uno stock ittico per il quale è previsto un contingente
di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il
medesimo è andato esaurito.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre
2008).

6

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.51. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 91 (pom.) del

26/11/2014

Senato della Repubblica Pag. 813



10 Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca e'      sospesa ai fini del
ripopolamento per la ricostituzione degli stessi.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre
2008).

7

11 Detenzione, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di
cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione
della normativa in vigore.
 
(Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed i), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre
2008).

7

12 Intralcio all'attività' posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli
organi deputati alla vigilanza ed al controllo, nell'esercizio delle loro
funzioni di controllo e dagli osservatori nell'esercizio delle loro
funzioni di sorveglianza nel rispetto delle dalle pertinenti disposizioni
unionali e nazionali.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente decreto in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre
2008).

7

13 Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca
congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del
regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi
nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di
un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o
rifornimento a tali navi.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre
2008).

7
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».
2. L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni delle disposizioni di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e non costituenti più reato ai sensi delle
disposizioni di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve
pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti
all'autorità amministrativa competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689, per la notifica delle violazioni.
3. Le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti penali divenuti esecutivi alla
data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con
l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.".

 
 
 

14 Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da
considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre
2008).

7
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1.3.2.1.52. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 92 (nott.) del 02/12/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014
92ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                                                        
 
La seduta inizia alle ore 20,10.
 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2014,
relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n.
122)
(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448. Esame. Parere favorevole con osservazione)
 
La relatrice PIGNEDOLI (PD) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo evidenziando
preliminarmente  che l?articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato
dall?articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, ha stabilito che gli importi dei contributi
corrisposti dallo Stato a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, siano iscritti in
un?unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione interessata, e
che il relativo riparto sia effettuato annualmente con decreto del Ministro competente,  di concerto con
il Ministro dell?Economia e delle Finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
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In virtù della legge di bilancio 2014, lo stanziamento complessivo iscritto sul capitolo 2200,
interessato dal riparto previsto dallo schema di decreto ministeriale in esame, risulta pari ad euro
614.150,00, anche se lo stesso è stato comunque ridotto dell?importo di euro 27.110,00, accantonato e
reso indisponibile ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 e del decreto-legge n. 4 del 2014, con la
conseguenza che le risorse effettivamente disponibili ammontano ad euro 587.040,00.
Fa presente che il sopracitato importo sarà assegnato in gran parte all'Istituto Nazionale di Economia
Agraria (INEA), per un contributo di euro 466.909,27, destinato a coprire parte delle spese di
funzionamento di tale ente, che funge anche da organo di collegamento dello Stato italiano con
l'Unione europea per la gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA).
            Sottolinea inoltre che con il capitolo in questione devono anche essere finanziate le quote
annuali di adesione dell?Italia a favore di organismi internazionali che operano nel settore agricolo, cui
si è vincolati per la sussistenza di impegni ufficialmente assunti, in attuazione di apposite disposizioni
legislative o di convenzioni internazionali. Si tratta dell'OEPP (European and mediterranean plant
protection organization) dell'ITAL-ICID (Comitato nazionale italiano dell'ICID - Commissione
internazionale irrigazione e drenaggio) e del FEZ (Federation Europeenne de Zootechnie). Sulla base
delle richieste avanzate dai predetti organismi internazionali, si è quantificato il contributo
rispettivamente in euro 97.080,00 (OEPP), euro 14.641,00 (FEZ) ed euro 8.409,73 (ITAL-ICID).
Reputa opportuno confrontare i dati dell'attuale schema rispetto a quello dello scorso anno, il quale
riportava una disponibilità totale pari a 632.000,00 euro, nel cui ambito il finanziamento per INEA
ammontava a euro 524.679,00.
Segnala che allo schema di riparto in esame è allegata un'ampia e analitica relazione sull'attività
dell'INEA nel 2013, con riguardo sia al modello organizzativo, sia alla gestione e alle attività
realizzate.
Segnala inoltre che la Corte dei conti ha comunicato al Parlamento una relazione sulla gestione
finanziaria dell'INEA per l'esercizio 2012 (Documento XV, n. 179), nella quale si dà conto che nel
2014 con decreto ministeriale del 3 gennaio è stato nominato un Commissario straordinario per un
periodo non superiore a dodici mesi. Contestualmente, il Presidente è cessato dalla carica e il
Consiglio di amministrazione è stato sciolto. L'INEA ha la propria sede centrale a Roma ed è presente
sul territorio nazionale con diciannove uffici regionali. Nelle conclusioni della relazione si espongono i
risultati finanziari ed economico-patrimoniali conseguiti nel 2012, evidenziando il cospicuo
indebitamento nei confronti delle banche e l'azzeramento delle disponibilità liquide. La Corte dei conti
fa infine presente che in una fase economica come l'attuale, caratterizzata da una riduzione di risorse
pubbliche e dalla necessità di contenere la spesa anche attraverso una razionalizzazione degli
organismi gravitanti nel settore pubblico, appare utile ribadire l'opportunità di effettuare una
ricognizione degli enti la cui attività presenti aree di sovrapposizione o di contiguità con le tematiche
oggetto della missione istituzionale dell'INEA.
Proprio in relazione a tale ultima osservazione, richiama che nella legge di stabilità di cui si è appena
conclusa la prima lettura, vi è la previsione per cui l'INEA è incorporato nel Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca,
la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. L'Agenzia subentrerà oltre che nei
rapporti giuridici dell'INEA anche nei compiti e funzioni attribuiti dalle disposizioni vigenti. Per
l'attuazione di tale disposizione si provvede alla nomina di un ulteriore Commissario straordinario.
Nel rinviare un'analisi specifica sulla citata incorporazione all'esame della manovra di bilancio per i
profili di competenza, con riferimento all'atto del Governo in esame propone l'espressione di un parere
favorevole con osservazione (pubblicato in allegato).
 
         Il senatore CANDIANI (LN-Aut) fa presente che rispetto alla prefigurata incorporazione di INEA
e CRA, sarebbe stata preferibile una liquidazione dell'INEA, che presenta una preoccupante situazione
finanziaria. Ove il proprio suggerimento non venisse accolto dalla relatrice, preannuncia il voto
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IN SEDE REFERENTE  
 

contrario sulla proposta testé illustrata.
 
Il senatore GAETTI (M5S) segnala a sua volta l'esigenza di un approfondimento sui fattori che hanno
portato alla preoccupante situazione debitoria di INEA. Richiama inoltre l'attenzione sull'entità degli
stanziamenti che vengono destinati agli enti e uffici internazionali che svolgono attività interessanti
l'agricoltura, sollecitando l'effettuazione di una ricognizione e revisione delle funzioni e delle somme
attribuite.
 
Il senatore RUTA (PD) suggerisce alla relatrice che nell'osservazione contenuta nello schema di parere
si possa far riferimento anziché all'incorporazione, alla unificazione di INEA e CRA in un unico
soggetto.
 
La relatrice PIGNEDOLI (PD) accoglie il suggerimento del senatore Ruta e riformula la propria
proposta di parere.
Rispetto ai rilievi emersi nel corso del dibattito fa presente che sussiste l'esigenza di adempiere ad
impegni assunti nei confronti alla Comunità internazionale quanto ai contributi da erogare.
Con riferimento, invece, all'opera di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ribadisce la propria convinzione di procedere nel solco già individuato dalla
manovra di finanza pubblica e dal disegno di legge n. 1328 (collegato agricolo).
 
Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti della proposta di parere favorevole con
osservazione della relatrice così come da ultimo riformulata.
 
Previa verifica del numero legale, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti il parere favorevole
con osservazione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), così come da ultimo
riformulato dalla relatrice Pignedoli.
 
La Commissione approva.
 
 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) comunica che sono stati presentati subemendamenti agli
emendamenti 11.0.2000 e 23.0.1000 (pubblicati in allegato).
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DI DOMANI 

 
 
 

PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 122

Detti subemendamenti sono dati per illustrati.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) in relazione all'emendamento 5.0.100 (testo 2), il quale era
stato riformulato con finalità di contemperamento con le determinazioni delle autonomie locali delle
nuove norme in materia di vendita diretta, informa che la Commissione affari costituzionali ha reso in
data odierna un parere non ostativo a condizione che al capoverso "Art. 5-bis" sia soppresso il comma
5 in quanto la norma ivi prevista, nel disporre che la legge statale possa essere successivamente
derogata da atti di natura regolamentare adottati dai comuni, determina un'impropria alterazione del
criterio gerarchico che regola il rapporto tra le fonti del diritto.
Aderendo quindi al parere della Commissione affari costituzionali riformula nuovamente
l'emendamento a sua firma in un testo 3 (pubblicato in allegato), dal tenore identico alla formulazione
originaria.
 
Il senatore RUTA (PD) chiede che sull'emendamento 5.0.100 (testo 3) possa essere fissato un breve
termine per la presentazione di subemedamenti.
 
La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti
all'emendamento 5.0.100 (testo 3) per domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 16.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

 
 
Il presidente FORMIGONI  avverte che la seduta della Commissione, convocata per domani alle ore
8,30, e l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine, sono
sconvocati. Avverte altresì che la seduta già convocata per giovedì 4 dicembre, alle ore 8,30 è
confermata e che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato al termine
di tale seduta.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 20,30.
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La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,
 
premesso che:
 
in virtù della legge di bilancio 2014, lo stanziamento complessivo sul capitolo 2200 risulta pari ad euro
614.150,00, anche se lo stesso è stato comunque ridotto dell?importo di euro 27.110,00, accantonato e
reso indisponibile ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 e del decreto-legge n. 4 del 2014, con la
conseguenza che le risorse effettivamente disponibili ammontano ad euro 587.040,00;
il sopracitato importo sarà assegnato in gran parte all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA),
per un contributo di euro 466.909,27, destinato a coprire parte delle spese di funzionamento di tale
ente, che funge anche da organo di collegamento dello Stato italiano con l'Unione europea per la
gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA);
  con il capitolo in questione sono anche finanziate le quote annuali di adesione dell?Italia a favore di
organismi internazionali che operano nel settore agricolo;
 
preso atto che allo schema di riparto in esame è allegata un'ampia e analitica relazione sull'attività
dell'INEA nel 2013, con riguardo sia al modello organizzativo sia alla gestione e alle attività
realizzate;
 
considerata la relazione della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'INEA per
l'esercizio 2012, nella quale si dà conto che nel 2014 è stato nominato un Commissario straordinario e
che in una fase economica come l'attuale, caratterizzata da una riduzione di risorse pubbliche e dalla
necessità di contenere la spesa anche attraverso una razionalizzazione degli organismi gravitanti nel
settore pubblico, occorre effettuare una ricognizione degli enti la cui attività presenti aree di
sovrapposizione o di contiguità con le tematiche oggetto della missione istituzionale dell'INEA;
 
richiamata la legge di stabilità, la quale reca la previsione per cui l'INEA è incorporato nel Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia
unica per la ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
 
richiamato infine il disegno di legge n. 1328 (collegato agricolo) in corso di esame presso la
Commissione, che prevede una delega per il riordino dell'attività e dei compiti degli enti vigilati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
 
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
 
si invita il Governo a procedere con sollecitudine al riordino dell'attività e dei compiti degli enti
vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, segnatamente, nella prevista
incorporazione dell'INEA nel CRA, perseguendo in senso ampio le finalità di razionalizzazione della
ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostegno agli spin-off tecnologici, nel
contempo contenendo la spesa pubblica.

 
 

 
 

 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 122

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.52. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (nott.) del 02/12/2014

Senato della Repubblica Pag. 820



 
La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,
 
premesso che:
 
in virtù della legge di bilancio 2014, lo stanziamento complessivo sul capitolo 2200 risulta pari ad euro
614.150,00, anche se lo stesso è stato comunque ridotto dell?importo di euro 27.110,00, accantonato e
reso indisponibile ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 e del decreto-legge n. 4 del 2014, con la
conseguenza che le risorse effettivamente disponibili ammontano ad euro 587.040,00;
il sopracitato importo sarà assegnato in gran parte all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA),
per un contributo di euro 466.909,27, destinato a coprire parte delle spese di funzionamento di tale
ente, che funge anche da organo di collegamento dello Stato italiano con l'Unione europea per la
gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA);
  con il capitolo in questione sono anche finanziate le quote annuali di adesione dell?Italia a favore di
organismi internazionali che operano nel settore agricolo;
 
preso atto che allo schema di riparto in esame è allegata un'ampia e analitica relazione sull'attività
dell'INEA nel 2013, con riguardo sia al modello organizzativo sia alla gestione e alle attività
realizzate;
 
considerata la relazione della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'INEA per
l'esercizio 2012, nella quale si dà conto che nel 2014 è stato nominato un Commissario straordinario e
che in una fase economica come l'attuale, caratterizzata da una riduzione di risorse pubbliche e dalla
necessità di contenere la spesa anche attraverso una razionalizzazione degli organismi gravitanti nel
settore pubblico, occorre effettuare una ricognizione degli enti la cui attività presenti aree di
sovrapposizione o di contiguità con le tematiche oggetto della missione istituzionale dell'INEA;
 
richiamata la legge di stabilità, la quale reca la previsione per cui l'INEA è incorporato nel Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia
unica per la ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
 
richiamato infine il disegno di legge n. 1328 (collegato agricolo) in corso di esame presso la
Commissione, che prevede una delega per il riordino dell'attività e dei compiti degli enti vigilati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
 
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
 
si invita il Governo a procedere con sollecitudine al riordino dell'attività e dei compiti degli enti
vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, segnatamente, nella prevista
confluenza di INEA e CRA in un nuovo soggetto, perseguendo in senso ampio le finalità di
razionalizzazione della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostegno agli 
spin-off tecnologici, nel contempo contenendo la spesa pubblica.
 
 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1328
Art.  5

5.0.100 (testo 3)
IL RELATORE
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Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Disposizioni sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e in materia di
orientamento e modernizzazione del settore agricolo)
1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "aperti al pubblico," sono inserite le seguenti: "ovvero su
aree private," e dopo le parole: "la comunicazione" sono inserite le seguenti: "di cui al precedente
comma 3";
b) all'articolo 6, comma 1, le parole da "anche ai terreni" fino a "patrimonio indisponibile" sono
sostituite dalle seguenti: "anche ai terreni di qualsiasi natura";
c) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo le parole "del presente decreto" sono inserite le
seguenti: "o a favore di società di persone esercenti attività agricole costituite esclusivamente tra i
predetti soggetti e ancorché il cessionario non ne sia socio".
2. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al
consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti
provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fiscale, di
sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia igienico-sanitaria, di etichettatura e di tracciabilità.
3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o
associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle
funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne, con sentenza passata in giudicato, per
delitti in materia di igiene e sanità, di frode nella preparazione degli alimenti o concernenti le
disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna.
4. L'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal
seguente:
"g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente
esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi
direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di
fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che
esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente
dall'esercizio della propria attività;".».

Art.  11
11.0.2000/1
RUTA
All'emendamento 11.0.2000, capoverso "Art. 11-bis", sopprimere il comma 2.
11.0.2000/2
RUTA
All'emendamento 11.0.2000, capoverso "Art. 11-bis", comma 2, sopprimere il primo e il terzo periodo.

Art.  23
23.0.1000/1
RUTA
All'emendamento 23.0.1000, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 11", il comma 7 è sostituito dai
seguenti:
"7. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro chiunque
esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
7-bis. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro
chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3."
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1.3.2.1.53. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 93 (ant.) del 04/12/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2014
93ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                                                          
 
La seduta inizia alle ore 9.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) avverte che sono stati presentati due subemendamenti,
5.0.100 (testo3)/1 e 5.0.100 (testo3)/2 all'emendamento 5.0.100 (testo 3) (pubblicati in allegato).
Informa che i senatori Panizza e Stefano hanno aggiunto la propria firma al subemendamento 5.0.100
(testo3)/1.
Detti subemendamenti sono dati per illustrati.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1328
Art.  5

5.0.100 testo 3/1
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, VALENTINI, SAGGESE, 
PANIZZA, STEFANO
All'emendamento 5.0.100 (testo 3), capoverso "Art. 5-bis", apportare le seguenti modificazioni:
al  comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
"a) all'articolo 4, comma 1, le parole: "in misura prevalente" sono sostituite dalle seguenti:
"esclusivamente";
a-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Chiunque esercita la vendita diretta
al dettaglio di prodotti non provenienti esclusivamente dalla propria azienda, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 2.000 euro e con la confisca dei beni posti in vendita.";
a-ter) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "aperti al pubblico," sono inserite le seguenti: "ovvero
su aree private,";
al comma 4 sopprimere la seguente parola: "prevalentemente".
5.0.100 testo 3/2
GALIMBERTI
All'emendamento 5.0.100 (testo 3), capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 1.

 
 
 

 
 
 

(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica
Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri 
(205) Loredana DE PETRIS ed altri.  -  Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fatto proprio
dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 novembre.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) informa che la senatrice Saggese ha aggiunto la propria
firma all'emendamento 2.4, mentre la senatrice Fasiolo ha aggiunto la propria firma agli emendamenti
2.2, 2.3, 2.4, 2.14, 2.6, 2.15, 2.7, 2.16, 2.17, 4.2 e 5.2.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 9,05.
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Seduta n. 101 (pom.) del 03/02/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2015
101ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                                                                  
 
La seduta inizia alle ore 14,30.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in
materia di esenzione IMU
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
 
       Il presidente relatore FORMIGONI (AP (NCD-UDC)) illustra il provvedimento, rilevando che
esso reca misure immediatamente applicabili e di esatta individuazione dell'esenzione dall'imposta
municipale propria dei terreni montani e parzialmente montani.
In particolare, l?articolo 1, al comma 1, stabilisce a decorrere dall?anno 2015 i nuovi criteri
dell?esenzione per l?IMU sui terreni agricoli di cui alla lettera h), comma 1, dell?articolo 7 del decreto
legislativo n. 504 del 1992, al fine di risolvere alcune criticità emerse a seguito dell?emanazione del
decreto interministeriale 28 novembre 2014. In base a detti criteri, l?esenzione in questione si applica a
tutti i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani
di cui all?elenco dei comuni italiani predisposto dall?ISTAT e ai terreni agricoli, nonché a quelli non
coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti
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nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco
ISTAT.
Il comma 2 stabilisce che l?esenzione si applica anche ai terreni ubicati in comuni parzialmente
montani posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali nel caso in cui gli stessi
terreni sono concessi in comodato o in affitto.
Il comma 3 dispone che gli stessi criteri si applicano anche all?annualità 2014 e, conseguentemente, il
comma 6 abroga la disposizione di cui al comma 5-bis dell?articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012.
Il comma 4 stabilisce che per l?anno 2014, non è, comunque, dovuta l?IMU per quei terreni che erano
esenti in virtù del decreto del 28 novembre 2014, che, invece, risultano imponibili per effetto
dell?applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Godono dell?esenzione, sempre per l?anno
2014, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile che, in base al decreto del 28 novembre 2014, non ricadono in zone montane o di collina.
Con riferimento a detti terreni dovrà essere emanato apposito decreto del Ministero dell'interno di
concerto con quello dell'economia e delle finanze che stabilirà le modalità per la compensazione del
minor gettito in favore dei comuni nel cui territorio ricadono i citati terreni.
A tale proposito ricorda che il comma 5 prevede che i contribuenti versino l?imposta
complessivamente dovuta per l?anno 2014 entro il 10 febbraio 2015. Inoltre, ai sensi del comma 692
dell?articolo 1 della legge n. 190 del 2014, nei comuni nei quali non siano state deliberate per i terreni
agricoli specifiche aliquote, l?aliquota applicabile per il pagamento dell?IMU è quella base, pari allo
0,76 per cento.
I commi 7, 8 e 9 dispongono, in ordine alle variazioni compensative di risorse conseguenti
dall?attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento, in base agli allegati A, B e C.
L?articolo 2 abroga le disposizioni fiscali recentemente emanate in materia di IRAP per i produttori
agricoli. Tali disposizioni non hanno mai trovato applicazione in quanto la loro efficacia era
subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, allo stato attuale, mai
pervenuta. Infine l?articolo reperisce la necessaria restante copertura finanziaria del provvedimento.
 
Si apre il dibattito.
 
         Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) rileva la mancata considerazione nel provvedimento in esame
delle aree economicamente svantaggiate, egualmente meritevoli di specifica considerazione, a  suo
avviso, rispetto a quelle montane.
 
         La senatrice FATTORI (M5S) prende atto positivamente dei contenuti del provvedimento. Rileva
peraltro la mancata esenzione dall'IMU agricola delle zone colpite da eventi calamitosi non situate in
aree montane e richiama l'attenzione sulle modalità di copertura finanziaria del provvedimento, che
incidono sulle prefigurate misure di favore in materia di IRAP per i produttori agricoli.
 
         Il senatore RUTA (PD) osserva che il provvedimento in esame affronta la problematica
dell'applicazione dell'imposta municipale propria con riferimento al comparto agricolo, adottando
soluzioni che trovano solo parziale riscontro rispetto ad una materia ampia e delicata. Riferisce di
segnalazioni da parte degli imprenditori agricoli di criticità e disfunzioni applicative nella
corresponsione delle imposte. Sussistono infatti sul territorio nazionale terreni agricoli che, pur non
collocandosi in zone montane o semi-montane, incontrano difficoltà produttive tali da rendere
particolarmente onerosa la corresponsione dell'imposta.
Ricorda che    anche l'esenzione totale dall'IMU dei terreni agricoli era un'ipotesi in discussione e,
tuttavia, un principio di progressività contributiva ha imposto una differenziazione.
Richiama inoltre che sono disponibili dati aggiornati sulla redditività dei terreni agricoli che

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.54. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 101 (pom.) del

03/02/2015

Senato della Repubblica Pag. 827

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31010
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29093
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17769


consentono l'elaborazione di un quadro di insieme, il quale potrebbe costituire un presupposto idoneo
per definire una equa imposizione fiscale rispetto alle differenti realtà territoriali.
 
         Il senatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) rileva a sua volta come ogni territorio presenti
proprie peculiarità, poiché vi sono colture di eccellenza e contesti di estrema difficoltà,
indipendentemente dalla collocazione montana o meno. Segnala pertanto la necessità di una maggiore
differenziazione per scongiurare effetti distorsivi nell'applicazione dell'imposta municipale propria
così come risultante dal decreto-legge in esame.
 
         Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) prende atto con soddisfazione dei
contenuti del provvedimento di urgenza, il quale si ispira a suo avviso a criteri maggiormente equi e
oggettivi rispetto ai precedenti orientamenti dell'Esecutivo.
            Fa presente che, anche per quanto concerne i terreni agricoli destinati a produzioni di
eccellenza, occorre considerare costi e ricavi rispetto al complesso produttivo, mentre l'esercizio
dell'agricoltura nelle zone di montagna comporta a livello intrinseco una maggiore difficoltà.
 
La senatrice BERTUZZI (PD) condivide le considerazioni del senatore Ruta rispetto alla necessità di
un riequilibrio dell'applicazione dell'imposta municipale propria ai terreni agricoli. Si tratta di un tema
complesso che riguarda delicati profili di equità fiscale, da affrontare nell'ottica di adeguamento
dell'imposta alla capacità contributiva del comparto agricolo.
 
Il senatore CANDIANI (LN-Aut) si associa ai rilievi della senatrice Bertuzzi.
 
Il senatore RUVOLO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) ritiene che i terreni agricoli dovrebbero
essere del tutto esenti dall'imposta municipale propria: ciò costituirebbe un importante e decisivo
segnale di valorizzazione del comparto primario. Tale scelta si giustificherebbe in base alla
considerazione per cui il terreno agricolo è un imprescindibile bene strumentale dell'impresa. Inoltre,
in tal modo, si ristabilirebbe piena equità di trattamento tra gli agricoltori di montagna e non.
In ogni caso, rispetto al testo del provvedimento in esame, reputa che un'alternativa potrebbe essere
costituita dalla rimodulazione dell'applicazione dell'imposta coinvolgendo le regioni, quali enti in
grado di adattare la normativa ai singoli contesti geografici.
Fa presente, infine, che il termine di pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014 entro il 10
febbraio 2015 è eccessivamente ravvicinato e crea significative difficoltà agli operatori, senza tenere in
considerazione l'eventualità di modifiche ai criteri di calcolo dell'imposta, che dovessero essere
introdotte in sede di conversione del provvedimento d'urgenza.
Preannuncia la presentazione di puntuali proposte emendative presso la Commissione di merito.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (AP (NCD-UDC)) prende atto delle numerose osservazioni svolte
nel corso del dibattito e si riserva di predisporre una proposta di parere.
 
            Il vice ministro OLIVERO dà conto del complessivo processo di revisione del trattamento
fiscale del settore agricolo in corso di svolgimento, che dovrà individuare le idonee soluzioni per il
trattamento di un panorama estremamente variegato. Osserva peraltro che le misure contenute nel
decreto-legge in esame sono frutto anche di un confronto con le organizzazioni maggiormente
rappresentative del comparto e, ferma restando la necessità dell'applicazione dell'imposta municipale
propria ai terreni agricoli, si è compiuto da parte del Governo un tentativo di determinare un intervento
quanto più possibile equilibrato. Il presupposto fattuale della differente produttività dei terreni agricoli
in pianura rispetto a quelli in montagna e semimontagna è del resto insuperabile. Eventuali correzioni
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AFFARI ASSEGNATI  
 

potranno essere apportate successivamente, alla luce della prima applicazione del provvedimento.
            Fa notare, altresì, che la tassazione è anche finalizzata a una considerazione delle spese di
gestione del territorio da parte degli enti locali e al sostegno alla produttività, anche mediante
accorpamento, dei terreni agricoli.
            Conferma che la scelta dell'Esecutivo è stata quella di correggere una penalizzazione
dell'attività agricola nelle zone montane e semimontane. Si riserva comunque una attenta valutazione
di ogni proposta emendativa che dovesse essere presentata.
            Rileva poi che non sussiste una completa rilevazione della redditività di tutti i terreni agricoli,
poiché i dati aggiornati sono elaborati ai fini dell'applicazione della nuova politica agricola comune,
mentre l'imposta si applica a tutti i terreni, produttivi e non.
            Per quanto concerne, infine, il termine del 10 febbraio 2015 per il versamento dell'imposta,
richiama che tale data è stata fissata per esigenze contabili.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma di lavoro della Commissione per il
2015. Un nuovo inizio" (COM (2014) 910 definitivo) (n. 52)
(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)  
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.      
 
     La relatrice GATTI (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in
allegato).
 
            Nessuno chiedendo di intervenire, il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti
di tale schema.
 
Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI  pone in votazione lo schema di
parere favorevole con osservazioni della relatrice.
 
            La Commissione approva.
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Problematiche della pesca nel mar Adriatico, con particolare riferimento ai mitili e ai pesci di
piccola taglia (n. 457)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma
2, del Regolamento, e rinvio)
 
     La relatrice BERTUZZI (PD) riferisce sull'affare assegnato in titolo, rilevando che l'attività della
pesca rappresenta per l'Italia, non solo in riferimento al settore primario ma nel contesto economico
generale, un comparto rilevante sotto l'aspetto della produzione complessiva, del commercio e del
lavoro.
Rileva che la crisi che ha colpito il settore della pesca nel Mar Mediterraneo si è aggravata anche in
conseguenza dell'applicazione della disciplina comunitaria, con particolare riguardo al regolamento
(CE) n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della
pesca nel Mar Mediterraneo. Tale normativa, che ha condizionato fortemente l'attività del settore, ha
reso di fatto non esercitabile l'attività stessa in quanto non compatibile con le caratteristiche biologiche
di alcune specie di pescato nel Mar Adriatico; si riferisce, in particolare, alla vongola di mare nelle
zone dell'alto Adriatico, nonché ad alcune tipologie di mitili nella parte meridionale dell'Adriatico.
L'allegato III del regolamento citato riporta un elenco di organismi marini con relativa taglia minima
per i quali è proibita la pesca, il trasporto ed il commercio al di sotto delle dimensioni stabilite, nel cui
ambito, in particolare, è compreso il divieto per le vongole di misura inferiore a 25 millimetri; la
dimensione di 2,5 centimetri è, infatti, la misura minima per l'autorizzazione alla pesca.
Ricorda che l'esperienza e la tradizione delle succitate aree del Mar Adriatico evidenziano che la
maturità per la riproduzione della vongola di mare e dei mitili viene raggiunta già ai 20 millimetri;
inoltre, la permanenza in mare di vongole e mitili che raggiungono i 23 millimetri, ne determina molto
spesso la morte, motivo per il quale i prodotti risultano essere né vendibili né, tantomeno, atti alla
produzione. La mancanza di tolleranza per il pescato sottotaglia, unitamente alle dimensioni della
vongola commercializzabile, nonché un sistema sanzionatorio oggi penalizzante per gli imprenditori
della pesca, stanno determinando di fatto il fermo del settore. Numerose sono le richieste affinché si
intervenga ad una modifica del regolamento comunitario.
            Segnala che la situazione descritta penalizza sistemi di pesca che appartengono alla tradizione
culturale ed economica di molte aree costiere del Paese, di particolare diffusione nel mar Adriatico,
che necessitano di un intervento in grado di assicurare, a livello istituzionale, prospettive di ripresa al
comparto e ai suoi segmenti. Nonostante il rispetto da parte dei pescatori delle disposizioni che
prescrivono maglie più larghe per impedire la pesca di piccoli molluschi, resta pur sempre una quota
fisiologica di pesce e molluschi sottomisura che vengono ugualmente pescati, e che espone gli
operatori al rischio di sanzioni.
            Evidenzia la necessità di una soluzione che venga incontro alle istanze di ripresa economica
della pesca, con particolare riguardo ai pescatori del mar Adriatico e delle altre zone costiere
interessate, la quale, rispetto alla vigente disciplina avente ad oggetto la cattura dei mitili e dei pesci di
piccola taglia, non potrebbe poi prescindere dalla considerazione del rapporto tra normativa nazionale
e normativa comunitaria.
            In tal senso, inquadra la suesposta problematica nel contesto dell'analisi del fenomeno della
pesca illegale, dei sistemi di monitoraggio e controllo nonché dell'impianto sanzionatorio, che le
norme europee rimettono agli Stati membri.
Segnala l'utilità di modificare la normativa nazionale vigente, di cui al decreto legislativo n. 4 del
2012, al fine di superare l'attuale rilevanza penale della cattura e commercializzazione di esemplari
sottomisura effettuata sia con l'uso legittimo di attrezzi consentiti, sia con attrezzi non consentiti o in
violazione dei contingentamenti di cattura. Al di fuori delle infrazioni gravi alla politica comune della
pesca, ritiene che la depenalizzazione di alcune violazioni, quali la pesca di esemplari sottomisura, sia
in grado di assicurare una gradualità della gravità dell'illecito e delle conseguenti sanzioni
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IN SEDE REFERENTE  
 

amministrative, in tal modo costituendo un cambiamento radicale rispetto alla previsione che impone
comunque il rigetto in mare delle specie di piccola taglia, anche se catturate nel rispetto della
normativa.
            A conforto di tale soluzione richiama la necessità di adeguare la disciplina nazionale ai nuovi
indirizzi comunitari in materia, che hanno modificato l'obbligo di rigetto in mare in relazione alla
progressiva applicazione dell'obbligo di sbarco di talune specie ittiche.
            Rileva l'esigenza di offrire nuove prospettive al comparto del piccolo pescato, alla luce delle
disposizioni e degli indirizzi normativi comunitari in materia, in ordine ai quali reputa necessaria
un'azione nelle opportune sedi volta a rivedere la misura minima della taglia consentita per la cattura
di pesci e mitili quali le vongole. Ciò induce,  per altro verso, a una revisione della disciplina nazionale
riguardo al sistema sanzionatorio, come a una delle possibili misure finalizzate a salvaguardare i
pescatori italiani, altrimenti destinati a perdere progressivamente competitività rispetto agli operatori
dei Paesi terzi, non soggetti ai vincoli europei citati ed esportatori di prodotti sul mercato italiano ed
europeo. 
            Occorre quindi a suo avviso intervenire nelle sedi competenti dell'Unione Europea per ottenere
una deroga all'applicazione del Regolamento, al fine di verificare quali siano le ragioni per le quali
alcune specie, come le vongole di mare, mantengano livelli di maturazione massima al di sotto dei 25
millimetri, in assenza di una deroga senza la quale il settore rischia un arresto.
            Infine, ritiene opportuno prevedere una soglia minima di tolleranza per il pescato che non
rientri nelle dimensioni previste dalla normativa europea.
            Segnala l'utilità di svolgere un approfondimento conoscitivo sulla materia mediante audizioni.
 
La Commissione conviene quindi di svolgere audizioni sull'affare assegnato in titolo.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
  

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (AP (NCD-UDC)) riformula  l'emendamento 23.0.1000 in un testo
2 (pubblicato in allegato), finalizzato a recepire i contenuti del parere reso dalla Commissione
giustizia.
 
La Commissione prende atto.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 52

 
La Commissione, esaminato l'atto in titolo,
 
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 
si esprime l'auspicio che, rispetto alla proposta di regolamento sulla produzione biologica e
l'etichettatura dei prodotti biologici, possa essere individuato un nuovo punto di accordo politico nei
prossimi sei mesi, in tal modo scongiurando la prefigurata eventualità di ritiro della proposta e di
sostituzione con una nuova iniziativa. Nel merito della materia, infatti, l'Italia presenta specificità e
peculiarità che potrebbero essere valorizzate dall'individuazione di una normativa comune e uniforme;
in merito alla proposta di regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato
di materiale riproduttivo vegetale (Testo Unico sul materiale riproduttivo vegetale) si prende atto
dell'intenzione della nuova Commissione europea di ritirare la proposta in oggetto, sulla quale anche la
Commissione aveva espresso perplessità. Si sottolinea peraltro, in materia, come un'eventuale ulteriore
diversa proposta normativa dovrebbe essere improntata alla maggior tutela possibile delle specificità
locali quanto alle sementi e alle varietà, che rappresentano una ricchezza della biodiversità agricola
italiana;
si sottolinea poi, relativamente alla proposta di regolamento sul finanziamento del regime di aiuti per
la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici, come la Commissione europea
abbia manifestato l'intenzione di procedere a una rivalutazione dell'iniziativa. In materia si fa presente
l'esigenza italiana di ampliare l'eventuale programma di distribuzione del latte alimentare ad altri
prodotti lattiero-caseari (yogurt, formaggi stagionati, ...), nonché ad altri prodotti alimentari (quali
miele e olio) a livello europeo, a rendere uniformemente prescrittivo l'approvvigionamento
preferenziale di prodotti locali e biologici e provenienti da filiera corta, nonché a contemperare il
criterio dell'utilizzo storico dei fondi con ulteriori parametri;
rispetto poi alla problematica della necessità di affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera
alimentare tra imprese, già oggetto della Comunicazione del 15 luglio 2014 della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni (atto comunitario n. 49) - sul quale la Commissione politiche dell'Unione europea ha adottato
la risoluzione Doc. XVIII-bis, n. 15 - si prende atto favorevolmente dell'intenzione della Commissione
di effettuare un monitoraggio sulla situazione delle pratiche commerciali nella filiera alimentare a
livello europeo nel corso del 2015 e di decidere in un momento successivo in merito alla possibilità di
adottare ulteriori misure a livello di Unione europea per affrontare tali questioni. Sul punto, peraltro, si
condivide la prospettiva di promuovere un'adozione generalizzata di iniziative di
autoregolamentazione degli operatori commerciali quali la "Supply Chain Iniziative", che si ispira
all'armonizzazione delle buone prassi, auspicando che si possa ipotizzare anche un intervento
normativo di armonizzazione dei requisiti minimi al fine di favorire la responsabilizzazione tra gli
Stati membri e di affrontare il "fattore paura" della parte commerciale più debole destinataria di

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 15,35.
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pratiche scorrette.
 
 

 
 
 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1328
Art.  23

23.0.1000 (testo 2)
IL RELATORE
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della
normativa in materia di pesca e acquacoltura)
 
1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
 

«Art. 7
(Contravvenzioni)

 
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque
marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata, è fatto divieto di:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la
cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore;
b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia
elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi
acquatici;
c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi
o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);
d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi
previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati
interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle
acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;
e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca,
violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri
di detta organizzazione;
f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante
attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o
strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa
vigente;
g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e
riservati agli stabilimenti di pesca e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti
organismi.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività
espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta
esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito
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detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
 

Art. 8.
(Pene principali per le contravvenzioni)

 
1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che
il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro
a 12.000 euro.
2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con
l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.
 
 

Art. 9.
(Pene accessorie per le contravvenzioni)

1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione
delle seguenti pene accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste
dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1,
lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o
somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di
crescita, in violazione della normativa in vigore.
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie
ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti
del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei
mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante
l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima
professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di
iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a
tre mesi.
 

Art. 10.
(Illeciti amministrativi)

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque
marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata, è fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione,
senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di
validità;
b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative
europea e nazionale vigenti;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la
ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e
nazionale vigenti;
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f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna
specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre
di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalla normativa unionale e nazionale o non espressamente
permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in
difformità dalla stessa;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere,
trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di
aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché
interrompere volontariamente il segnale;
n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità
da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di
registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere
attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di
registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock
oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci
sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco
UE delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o
effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi
del diritto vigente;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli
ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed
al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e
nazionale vigenti;
u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie
appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla precedente
lettera p);
v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle
norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;
z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative unionali e nazionali vigenti in materia di
etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale,
relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione,
della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle norme unionali e nazionali
vigenti, è fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di
riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla
taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
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3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia
è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli
esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.
4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e
commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi
relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e
procedure stabilite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g), e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica,
nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa europea e nazionale.
Resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito
detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16
del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.
 

Art. 11.
(Sanzioni amministrative principali)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, commi 1, lettere a),
 b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al
comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti
posti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie
ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).
2. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro;
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z
), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2,
lettere a) e b), 3, 4 e 6 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra
2.500 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 5.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus)
o il pesce spada (Xiphias gladius) e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci
giorni, da applicarsi secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e
sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati
nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione
sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
b) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria tra 6.000 euro e 36.000
euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono
raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
c) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro
e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati
nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione
sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).
5. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 4, al peso del prodotto ittico deve essere
applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali
decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è
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possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello
strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra citata.
6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura
accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per
la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati
dalla licenza di pesca.
7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro
chiunque:
a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi;
b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.
8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro
chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti
importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche
tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida
un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia
uso.
9. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso
in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto e/o catturato giornalmente, sia uguale o
superiore a 100 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati
nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus
thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione di cui al presente
comma, si applica quanto previsto al comma 5.
10. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le
sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi
nell'esercizio della pesca marittima.
 

Art. 12.
(Sanzioni amministrative accessorie)

 
1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, lettera a), e 9 consegue
l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE)
1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la
confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione, stabilita con normativa europea e nazionale;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le
pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti
e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative europea e
nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente
sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera h).
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da
posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in
solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva,
la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5
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abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è
sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la
sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca
della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s), t), 2, 3, 4 e 5
siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio
della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del
certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da
trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati
modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.
(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi)

1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE)
n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e d), e gli
illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t), e
2, lettera a).
3. La commissione di una infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla
licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di
ingiunzione.
4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati
modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma
restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.
5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca
subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con successivo decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
c) l'Allegato I è sostituito dal seguente:
 

«Allegato I
 
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI
 
N. Infrazione grave Punti
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1 Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e
nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi
alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il
sistema di controllo dei pescherecci via satellite.
 
Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e
nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi
alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di
piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee.
 
(Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del presente decreto in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo
42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre
2008).

3

2 Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni
europee e nazionali o non espressamente permessi.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera h) del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008.

4

3 Falsificazione o occultamento di marcatura, identità o i contrassegni
di individuazione dell'unità da pesca.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

5

4 Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova
relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli
organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa
nazionale e europea.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente decreto,in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

5
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5 Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in
violazione della normativa in vigore.
 
Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di
specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per
la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
 
(Articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto, in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con
l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera
i), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre
2008).

5

6 Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di
un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di
conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati
membri di detta Organizzazione.
 
(Articolo 7, comma 1, lettera e), del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

5

7 Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 cod. nav.,
senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità, o
di un'autorizzazione in corso di validità.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

7

8 Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa europea e unionale.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

6
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9 Pesca diretta di uno stock ittico per il quale è previsto un contingente
di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il
medesimo è andato esaurito.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre
2008).

6

10 Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del
ripopolamento per la ricostituzione degli stessi.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

7

11 Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione
delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita,
in violazione della normativa in vigore.
 
(Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed i),
del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre
2008).

7

12 Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli
organi deputati alla vigilanza ed al controllo, e dagli osservatori
nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto delle dalle pertinenti
disposizioni europee e nazionali.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente decreto in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

7

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.54. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 101 (pom.) del

03/02/2015

Senato della Repubblica Pag. 841



».
2. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 100 e di cui all'articolo 101, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.".
 

 
 
 

13 Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca
congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del
regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi
nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di
un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o
rifornimento a tali navi.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

7

14 Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da
considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre
2008)».

7
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1.3.2.1.55. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 107 (pom.) del 04/03/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2015
107ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

  Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
             
                                                                                                                  
 
La seduta inizia alle ore 14.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito e conclusione dell'esame) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (AP (NCD-UDC)) ricorda che nelle precedenti sedute erano stati
accantonati emendamenti (pubblicati in allegato) di cui si procede ora all'esame.
Informa che si passa all'esame dell'emendamento 5.17 (testo 2), avvertendo che tale riformulazione
tiene conto del parere espresso dalla Commissione bilancio e delle indicazioni emerse nel corso del
dibattito.
Si rimette quindi al parere del rappresentante del Governo
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole.
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Posto ai voti l'emendamento 5.17 (testo 2) è approvato.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (AP (NCD-UDC)) avverte che l'emendamento 5.18 è da
considerarsi assorbito dalla precedente approvazione dell'emendamento 5.17 (testo 2), salvo che per le
lettere h-sexies) e h-octies).
Si rimette sullo stesso al parere del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro.
 
Il senatore GAETTI (M5S) ritira l'emendamento 5.18.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 5.0.100 (testo 3).
 
Il PRESIDENTE avverte che sono conseguentemente decaduti i subemendamenti 5.0.100 (testo 3)/2 e
5.0.100 (testo 3)/1.
Ricorda che il rappresentante del Governo aveva già invitato al ritiro degli emendamenti 5.0.9 e
5.0.10.
 
Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 5.0.9 e il senatore GAETTI (M5S) ritira
l'emendamento 5.0.10.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 11.0.1000, poiché il
contenuto della proposta è già stato inserito nella legge di stabilità all'articolo 1 commi 208, 209 e 210.
 
Si passa quindi all'esame dell'emendamento 11.0.2000, al quale sono stati presentati i subemendamenti
11.0.2000/1 e 11.0.2000/2.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (AP (NCD-UDC)) si rimette al parere del rappresentante del
Governo sui citati subemendamenti.
 
Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro di entrambi i subemendamenti.
 
La senatrice PIGNEDOLI (PD) aggiunge la propria firma e ritira i subemendamenti 11.0.2000/1 e
11.0.2000/2.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.0.2000.
 
Posto ai voti, l'emendamento 11.0.2000 è approvato.
 
Il PRESIDENTE informa che si passa all'esame dell'emendamento 23.0.1000 (testo 2).
Avverte che il subemendamento 23.0.1000/1, a firma del senatore Ruta,  si intende riferito
all'emendamento 23.0.1000 (testo 2), in quanto incidente su parti non oggetto di riformulazione e
assume pertanto la numerazione 23.0.1000 (testo 2)/1.
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La senatrice PIGNEDOLI (PD) aggiunge la firma al subemendamento 23.0.1000 (testo 2)/1.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (AP (NCD-UDC)) si rimette su tale subemendamento al parere del
rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole.
 
Posto ai voti, il subemendamento 23.0.1000 (testo 2)/1 è approvato.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 23.0.1000 (testo 2)
come subemendato.
 
Con successiva votazione, la Commissione approva l'emendamento 23.0.1000 (testo 2), così come
subemendato.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (AP (NCD-UDC)) presenta quindi l'emendamento Coord.1 recante
una proposta di coordinamento (pubblicato in allegato).
 
Posto ai voti, l'emendamento Coord.1 è approvato.
 
Il PRESIDENTE avverte che si passa alla  votazione del conferimento del mandato al relatore a
riferire in Assemblea.
 
Il senatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo
parlamentare, il voto favorevole. Osserva che il disegno di legge reca una serie di misure di grande
importanza per il comparto agricolo e richiama positivamente l'approvazione dell'emendamento a sua
firma sullo sportello unico per le attività produttive in agricoltura.
 
La senatrice BERTUZZI (PD) preannuncia, a sua volta, anche a nome del proprio Gruppo
parlamentare, il voto favorevole. Sottolinea l'attesa da parte degli operatori delle disposizioni
approvate dalla Commissione, le quali portano altresì a compimento riflessioni e spunti che si erano
analizzati nel corso della corrente e della scorsa legislatura. Il riferimento è principalmente alla
semplificazione, al sostegno all'imprenditoria giovanile e alle deleghe per il riordino del settore.
 
Il senatore RUVOLO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) preannuncia il voto contrario. Osserva che,
nonostante l'ampio arco temporale intervenuto per l'esame del provvedimento, gli esiti risultano a suo
avviso del tutto insoddisfacenti. In particolare, esprime una forte critica sulle disposizioni in materia di
riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, tema che è stato oggetto anche di
specifici disegni di legge, sui quali è stato relatore. Le considerazioni negative appena svolte vanno
peraltro a sommarsi a quelle che aveva già espresso relativamente al decreto-legge sull'IMU in
agricoltura.
Conclude auspicando che il comparto primario possa trovare un'effettiva e concreta valorizzazione
mediante un reperimento e una migliore destinazione delle risorse, che possa condurre
all'approvazione di ulteriori disegni di legge, anche d'iniziativa parlamentare.
 
Il senatore GAETTI (M5S) preannuncia l'astensione. Sottolinea negativamente come l'andamento dei
lavori della Commissione sia stato caratterizzato da accelerazioni e pause dovute al sovrapporsi di
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

 
 
 
 
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE ADIZIONI 

ulteriori provvedimenti che ne hanno modificato profondamente l'impostazione. Ritiene che il settore
della pesca avrebbe dovuto essere interessato da un disegno di legge appositamente dedicato e
organico, mentre le disposizioni in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali risultano del tutto insufficienti, in un'ottica di riassetto delle funzioni e
del funzionamento di strutture di importanza fondamentale.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (AP (NCD-UDC)) fa presente che il lavoro della Commissione è
stato senza dubbio svolto in concomitanza con altri provvedimenti che hanno ripreso talune delle
disposizioni originariamente presenti nel testo presentato dal Governo e, tuttavia, gli importanti
contenuti oggi in via di approvazione rispondono a pressanti istanze del comparto primario.
 
La Commissione conferisce quindi il mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente in
Assemblea sul disegno di legge, così come modificato nel corso dell'esame in Commissione, con
contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente e ad apportare le ulteriori modifiche di
coordinamento che si rendessero necessarie.
 
 

(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. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.
 
Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) si riserva di presentare
nella prossima seduta uno schema di relazione.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

 
 
Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole e dei sindacati del settore agricolo sull'affare assegnato n. 449
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1328
Art.  5

5.17 (testo 2)
RUTA, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, GATTI, BERTUZZI, FASIOLO, DONNO
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
            «h-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di
acquacoltura;
            h-ter) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella
europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;
            h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e
dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;
            h-quinquies) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni
comunitarie in materia di pesca;
            h-sexies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e dell'acquacoltura,
privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile.
            Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli schemi dei
decreti, provvisti di relazione tecnica, sono altresì trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, per l'espressione del parere.».
5.18
STEFANO, GAETTI, SCOMA, TARQUINIO, RUVOLO, AMIDEI
Al comma1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
            h-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di
acquacoltura;
            h-ter) coordinamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia
di pesca e acquacoltura:
            h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e
dell'acquacoltura, al fine di tutelare maggiormente i consumatori;
            h-quinquies) implementazione della coerenza nell'esercizio della pesca non professionale con
le disposizioni comunitarie in materia di pesca;
            h-sexies) adeguamento della normativa nazionale alle previsioni in tema di obbligo di sbarco
delle catture indesiderate di cui al regolamento (UE) 1380/2013;
            h-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e acquacoltura, privilegiando
le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile;
            h-octies) semplificazione delle procedure di prima commercializzazione dei prodotti ittici,
anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali di vendita.
5.0.100 testo 3/2
GALIMBERTI
All'emendamento 5.0.100 (testo 3), capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 1.
5.0.100 testo 3/1

(revisione macchine agricole e formazione operatori) del 3 marzo, sono state consegnate delle
documentazioni, chesaranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina web della
Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 14,35.
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RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, VALENTINI, SAGGESE, 
PANIZZA, STEFANO
All'emendamento 5.0.100 (testo 3), capoverso "Art. 5-bis", apportare le seguenti modificazioni:
al  comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
"a) all'articolo 4, comma 1, le parole: "in misura prevalente" sono sostituite dalle seguenti:
"esclusivamente";
a-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Chiunque esercita la vendita diretta
al dettaglio di prodotti non provenienti esclusivamente dalla propria azienda, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 2.000 euro e con la confisca dei beni posti in vendita.";
a-ter) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "aperti al pubblico," sono inserite le seguenti: "ovvero
su aree private,";
al comma 4 sopprimere la seguente parola: "prevalentemente".
5.0.100 (testo 3)
IL RELATORE
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis
(Disposizioni sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e in materia di

orientamento e modernizzazione del settore agricolo)
1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "aperti al pubblico," sono inserite le seguenti: "ovvero su
aree private," e dopo le parole: "la comunicazione" sono inserite le seguenti: "di cui al precedente
comma 3";
b) all'articolo 6, comma 1, le parole da "anche ai terreni" fino a "patrimonio indisponibile" sono
sostituite dalle seguenti: "anche ai terreni di qualsiasi natura";
c) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo le parole "del presente decreto" sono inserite le
seguenti: "o a favore di società di persone esercenti attività agricole costituite esclusivamente tra i
predetti soggetti e ancorché il cessionario non ne sia socio".
2. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al
consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti
provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fiscale, di
sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia igienico-sanitaria, di etichettatura e di tracciabilità.
3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o
associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle
funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne, con sentenza passata in giudicato, per
delitti in materia di igiene e sanità, di frode nella preparazione degli alimenti o concernenti le
disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna.
4. L'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal
seguente:
"g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente
esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi
direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di
fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che
esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente
dall'esercizio della propria attività;".».
5.0.9
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI, PANIZZA
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
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«Art. 5-bis.
(Vendita diretta)

        1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al
consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti
provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.
        2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di
attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
        3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura
singoli o associati e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento
delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato,
per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
        4. L'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è sostituito dal
seguente:
            ''g) ai cacciatori, singoli o associati che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione
proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei
prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei
diritti di erbatico, di fungotico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura
singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti
provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività''.
        5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99 del 2009».
5.0.10
STEFANO, GAETTI, SCOMA, TARQUINIO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Vendita diretta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura)

 
        1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al
consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti
provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in
materia fiscale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia igienico-sanitaria e di etichettatura.
        2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di
attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
        3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura,
singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento
delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne, con sentenza passata in giudicato,
per delitti in materia di igiene e sanità, di frode nella preparazione degli alimenti o concernenti le
disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna.
        4. L'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal
seguente:
            ''g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione
proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei
prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei
diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura,
singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti
provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività;''».
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Art.  11
11.0.1000
IL RELATORE
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni per assicurare l'attuazione della nuova Politica agricola comune)

 
1. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti, certificati dai competenti organismi pagatori e ceduti a
ISMEA, relativi ai regimi di sostegno di cui all'Allegato 1 del citato regolamento (UE) inerenti le
operazioni di cui al comma 45, lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
beneficiario deve manifestare la volontà di cessione nella Domanda Unica presentata ai sensi
dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. Alle operazioni di cui al presente comma, si applica la
compensazione di cui all'articolo 01, comma 16, secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni,
effettuata avuto riguardo alla data della cessione del credito a ISMEA secondo le modalità indicate nel
decreto di cui al periodo successivo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità, i
limiti e i criteri, per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del
regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440.  Alle cessioni di crediti di cui al presente comma non si
applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n.
52 e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente: "2-bis. La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito
emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca - in conformità con
quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134 - acquistati da organismi di
investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso
investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le
proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del presente decreto legislativo, l'Istituto, si avvale
direttamente dell'Anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo
1, comma 1, e all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.".
3. All'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, al comma 3-bis, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente:
"f-ter) Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.".
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
11.0.2000/1
RUTA, PIGNEDOLI
All'emendamento 11.0.2000, capoverso "Art. 11-bis", sopprimere il comma 2.
11.0.2000/2
RUTA, PIGNEDOLI
All'emendamento 11.0.2000, capoverso "Art. 11-bis", comma 2, sopprimere il primo e il terzo periodo.
11.0.2000
IL RELATORE
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Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.

(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)
 
            1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:
"132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa effettua interventi finanziari, a condizioni
agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro,
economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. ISA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a
condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori
agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori
riconosciute ai sensi della normativa vigente o in cooperative i cui soci siano in maggioranza
imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella
logistica ? anche su piattaforma informatica - dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,
compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso d'interventi a
condizioni di mercato, ISA opera esclusivamente come socio di  minoranza sottoscrivendo aumenti  di
capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni
di acquisizione delle partecipazioni, ISA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi,
si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di
intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso d'interventi a condizioni agevolate, ISA interviene
tramite l'erogazione di mutui di durata massima di 15 anni. I criteri e le modalità degli interventi
finanziari di ISA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della
Commissione europea ".
            2. La legge 19 dicembre n. 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n.
266, i commi da 1 a 4 sono abrogati. ».

Art.  23
23.0.1000 testo 2/1
RUTA, PIGNEDOLI
All'emendamento 23.0.1000, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 11", il comma 7 è sostituito dai
seguenti:
            "7. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro
chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
            7-bis. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000
euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3."
 
23.0.1000 (testo 2)
IL RELATORE
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della
normativa in materia di pesca e acquacoltura)
 
1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
 

«Art. 7
(Contravvenzioni)
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1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque
marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata, è fatto divieto di:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la
cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore;
b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia
elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi
acquatici;
c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi
o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);
d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi
previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati
interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle
acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;
e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca,
violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri
di detta organizzazione;
f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante
attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o
strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa
vigente;
g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e
riservati agli stabilimenti di pesca e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti
organismi.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività
espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta
esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito
detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
 

Art. 8.
(Pene principali per le contravvenzioni)

 
1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che
il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro
a 12.000 euro.
2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con
l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.
 
 

Art. 9.
(Pene accessorie per le contravvenzioni)

1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione
delle seguenti pene accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste
dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1,
lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
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d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o
somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di
crescita, in violazione della normativa in vigore.
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie
ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti
del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei
mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante
l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima
professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di
iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a
tre mesi.
 

Art. 10.
(Illeciti amministrativi)

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque
marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata, è fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione,
senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di
validità;
b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative
europea e nazionale vigenti;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la
ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e
nazionale vigenti;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna
specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre
di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalla normativa unionale e nazionale o non espressamente
permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in
difformità dalla stessa;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere,
trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di
aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché
interrompere volontariamente il segnale;
n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità
da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di
registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere
attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di
registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock
oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.55. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) - Seduta n. 107 (pom.) del

04/03/2015

Senato della Repubblica Pag. 853



sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco
UE delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o
effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi
del diritto vigente;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli
ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed
al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e
nazionale vigenti;
u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie
appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla precedente
lettera p);
v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle
norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;
z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative unionali e nazionali vigenti in materia di
etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale,
relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione,
della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle norme unionali e nazionali
vigenti, è fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di
riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla
taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia
è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli
esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.
4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e
commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi
relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e
procedure stabilite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g), e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica,
nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa europea e nazionale.
Resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito
detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16
del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.
 

Art. 11.
(Sanzioni amministrative principali)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, commi 1, lettere a),
 b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al
comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
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2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti
posti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie
ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).
2. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro;
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z
), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2,
lettere a) e b), 3, 4 e 6 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra
2.500 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 5.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus)
o il pesce spada (Xiphias gladius) e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci
giorni, da applicarsi secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e
sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati
nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione
sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
b) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria tra 6.000 euro e 36.000
euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono
raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
c) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro
e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati
nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione
sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).
5. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 4, al peso del prodotto ittico deve essere
applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali
decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è
possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello
strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra citata.
6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura
accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per
la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati
dalla licenza di pesca.
7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro
chiunque:
a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi;
b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.
8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro
chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti
importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche
tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida
un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia
uso.
9. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso
in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto e/o catturato giornalmente, sia uguale o
superiore a 100 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati
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nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus
thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione di cui al presente
comma, si applica quanto previsto al comma 5.
10. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le
sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi
nell'esercizio della pesca marittima.
 

Art. 12.
(Sanzioni amministrative accessorie)

 
1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, lettera a), e 9 consegue
l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE)
1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la
confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione, stabilita con normativa europea e nazionale;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le
pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti
e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative europea e
nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente
sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera h).
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da
posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in
solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva,
la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5
abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è
sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la
sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca
della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s), t), 2, 3, 4 e 5
siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio
della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del
certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da
trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati
modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.
(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi)

1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE)
n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e d), e gli
illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t), e
2, lettera a).
3. La commissione di una infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla
licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di
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ingiunzione.
4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati
modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma
restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.
5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca
subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con successivo decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
c) l'Allegato I è sostituito dal seguente:
 

«Allegato I
 
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI
 
N. Infrazione grave Punti
1 Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e

nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi
alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il
sistema di controllo dei pescherecci via satellite.
 
Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e
nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi
alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di
piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee.
 
(Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del presente decreto in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo
42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre
2008).

3

2 Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni
europee e nazionali o non espressamente permessi.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera h) del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008.

4

3 Falsificazione o occultamento di marcatura, identità o i contrassegni
di individuazione dell'unità da pesca.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

5
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4 Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova
relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli
organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa
nazionale e europea.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente decreto,in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

5

5 Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in
violazione della normativa in vigore.
 
Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di
specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per
la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
 
(Articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto, in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con
l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera
i), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre
2008).

5

6 Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di
un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di
conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati
membri di detta Organizzazione.
 
(Articolo 7, comma 1, lettera e), del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

5

7 Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 cod. nav.,
senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità, o
di un'autorizzazione in corso di validità.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

7
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8 Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa europea e unionale.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

6

9 Pesca diretta di uno stock ittico per il quale è previsto un contingente
di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il
medesimo è andato esaurito.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre
2008).

6

10 Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del
ripopolamento per la ricostituzione degli stessi.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

7

11 Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione
delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita,
in violazione della normativa in vigore.
 
(Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed i),
del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre
2008).

7

12 Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli
organi deputati alla vigilanza ed al controllo, e dagli osservatori
nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto delle dalle pertinenti
disposizioni europee e nazionali.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente decreto in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).
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».
2. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 100 e di cui all'articolo 101, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.".
 
Coord.1
IL RELATORE
Art. 1
      Sostituire il comma 5-bis, introdotto dall'emendamento 1.24 (testo 2 corretto), con i seguenti:
«5-bis. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola
commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui
all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio
2000, in materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena
operatività della banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000.
5-ter. Il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli
animali destinati al commercio intra-comunitario.
5-quater. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati».
Art. 2
A seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.3, al secondo periodo del comma 1 sostituire le
parole: «di allacciamento alla rete del gas su strade private» con le seguenti: «di cui al primo periodo».
Art. 3
Spostare l'articolo 3-bis, introdotto dall'emendamento 3.0.1, nel titolo IV sub capo III. 
Art. 5
A seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.9 (testo 2), al comma 1 e nella rubrica sostituire le
parole: «agricoltura e pesca» con le seguenti: «agricoltura, pesca e acquacoltura».
A seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.17 (testo 2) al comma 4, introdotto dall'emendamento

13 Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca
congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del
regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi
nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di
un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o
rifornimento a tali navi.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

7

14 Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da
considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente.
 
(Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente decreto, in combinato
disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre
2008)».
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5.24 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:
a)         al primo periodo sostituire le parole: « delle competenti Commissioni parlamentari» con le
seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari»;
b)        al terzo periodo, dopo le parole: «delle competenti Commissioni parlamentari» inserire le
seguenti: «per materia e per i profili finanziari».
Titolo I
A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.0.1, al Titolo I aggiungere, in fine, le seguenti parole
:  «e di sicurezza agroalimentare».
Art. 7
A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.16 e al fine di uniformare nell'articolo la
terminologia utilizzata per l'individuazione dell'oggetto della delega, al comma 1 sostituire le parole:
«alla riorganizzazione del sistema di consulenza degli allevatori» con le seguenti: «al riordino
dell'assistenza tecnica agli allevatori,».
A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.2 (testo 6), al comma 2, lettera a), sostituire le parole
: «degli enti» con le seguenti: «degli enti, società ed agenzie vigilati» e dopo le parole: «opera l'ente» 
inserire le seguenti: «, società o agenzia».
A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.2 (testo 6), al comma 2, lettere b) e c), sostituire le
parole: «degli enti» con le seguenti: «degli enti, società ed agenzie ».
Al comma 2, lettera e), introdotta dall'emendamento 7.2 (testo 6), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «, società o agenzia».
A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.100, al comma 6, dopo le parole: «del primo dei
decreti legislativi» inserire le seguenti: «in materia di riordino e riduzione degli enti, società ed
agenzie vigilati,».
Al comma 6-bis, introdotto dall'emendamento 7.2 (testo 6), sostituire le parole: «enti», ovunque
ricorrono, con le seguenti: «enti, società ed agenzie».
A seguito dell'approvazione degli emendamenti 7.2 (testo 6), 7.14 e 7.16, sostituire la rubrica con la
seguente: «Delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti, società e agenzie vigilati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli
allevatori e della disciplina della riproduzione animale».
Art. 23
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «del decreto delegato» con le seguenti: «dei primo dei
decreti legislativi di cui al comma 1».
Titolo
Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in
materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della
pesca e dell'acquacoltura».
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1.4.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 1328
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore
agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
approvato con il nuovo titolo
"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e
competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura"
Titolo breve: competitività settore agricolo

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive
Seduta Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
N. 71 (pom.)
7 ottobre 2014
Sottocomm. pareri

Esito: Rimesso
alla commissione
Parere destinato
alla Commissione
9ª (Agricoltura e
produzione
agroalimentare)

 Esito: Rimesso
alla commissione
su emendamenti

N. 205 (pom.)
8 ottobre 2014

Esito: Non
ostativo con
condizioni con
osservazioni

 Esito: parte Non
ostativo parte
Non ostativo con
osservazioni
parte Non
ostativo con
condizioni parte
Contrario su
emendamenti
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N. 72 (pom.)
28 ottobre 2014
Sottocomm. pareri

Esito: parte Non
ostativo con
osservazioni parte
Non ostativo su
emendamenti

N. 74 (pom.)
11 novembre 2014
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

N. 75 (pom.)
18 novembre 2014
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

N. 79 (pom.)
2 dicembre 2014
Sottocomm. pareri

Esito: parte Non
ostativo con
condizioni parte
Non ostativo su
emendamenti

Nota: (su ulteriori
emendamenti)

N. 81 (pom.)
15 dicembre 2014
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo su
emendamenti

Nota: su ulteriori
emendamenti

N. 94 (pom.)
31 marzo 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo con
osservazioni su
nuovo testo

Parere destinato
all'Assemblea

 Esito: parte Non
ostativo con
condizioni parte
Non ostativo con
osservazioni
parte Non
ostativo su
emendamenti
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N. 99 (ant.)
5 maggio 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo su
emendamenti

2ª Commissione permanente (Giustizia)
N. 29 (pom.)
11 giugno 2014
Sottocomm. pareri

Esito: Favorevole

Parere destinato
alla Commissione
9ª (Agricoltura e
produzione
agroalimentare)

N. 36 (pom.)
7 ottobre 2014
Sottocomm. pareri

Esito: parte
Favorevole parte
Favorevole con
osservazioni su
emendamenti

N. 41 (pom.)
28 gennaio 2015
Sottocomm. pareri

Esito: parte Non
ostativo con
condizioni parte
Non ostativo con
osservazioni
parte Non
ostativo su
emendamenti

5ª Commissione permanente (Bilancio)
N. 192 (ant.)
20 marzo 2014

Esito: Favorevole

Parere destinato
all'Assemblea
ex art. 126-bis del
reg. Senato

N. 201 (ant.)
3 aprile 2014

Esito: Esame e
rinvio
Parere destinato
alla Commissione
9ª (Agricoltura e
produzione
agroalimentare)

N. 236 (ant.)
19 giugno 2014

Esito: Esame e
rinvio

N. 245 (pom.)
9 luglio 2014

Esito: Esame e
rinvio
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N. 246 (ant.)
10 luglio 2014

Esito: Non
ostativo con
osservazioni con
presupposto

Nota: Su art. 7,
comma 2, lettera
d), n. 1 (nuovo
parere a seguito di
rettifica nella
successiva seduta
312^)

N. 286 (pom.)
7 ottobre 2014

Esito: Esame e
rinvio su
emendamenti

N. 297 (ant.)
22 ottobre 2014

Esito: parte Non
ostativo parte
Contrario su
emendamenti

 Esito: parte
Contrario parte
Non ostativo con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

 Esito: Rinvio su
emendamenti
Nota: (sui restanti
emendamenti)

N. 298 (pom.)
22 ottobre 2014

Esito: parte Non
ostativo parte
Contrario su
emendamenti

 Esito: parte
Contrario parte
Non ostativo con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
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 Esito: Rinvio
Nota: (sui restanti
emendamenti)

N. 299 (ant.)
23 ottobre 2014

Esito: parte Non
ostativo parte
Contrario su
emendamenti

 Esito: Contrario su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

 Esito: Rinvio su
emendamenti

N. 300 (pom.)
28 ottobre 2014

Esito: parte Non
ostativo parte
Contrario su
emendamenti

 Esito: parte
Contrario parte
Non ostativo con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

 Esito: Rinvio su
emendamenti
Nota: (sui restanti
emendamenti)

N. 301 (ant.)
29 ottobre 2014

Esito: parte
Contrario parte
Non ostativo con
condizioni parte
Contrario con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
Pervenuta
relazione tecnica
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 Esito: Rinvio su
emendamenti

N. 303 (ant.)
30 ottobre 2014

Esito: Non
ostativo con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

N. 308 (pom.)
11 novembre 2014

Esito: Esame e
rinvio su
emendamenti
Nota: Su ulteriori
emendamenti

N. 310 (pom.)
12 novembre 2014

Esito: parte Non
ostativo parte
Contrario su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

 Esito: parte
Contrario parte
Non ostativo con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

N. 312 (pom.)
18 novembre 2014

Esito: Non
ostativo su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

 Esito: Non
ostativo con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
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 Esito: Rinvio su
emendamenti

 Esito: Non
ostativo

Nuovo parere
Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
Nota: Su art. 7,
comma 2, lettera
d), n. 1, (a rettifica
del parere emesso
nella precedente
seduta 246^)

N. 313 (ant.)
19 novembre 2014

Esito: Non
ostativo su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

 Esito: Non
ostativo con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

N. 315 (ant.)
20 novembre 2014

Esito: Contrario su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
Nota: (su ulteriore
emendamento)

N. 340 (ant.)
8 gennaio 2015

Esito: parte Non
ostativo parte
Contrario su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

 Esito: Rinvio su
emendamenti
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N. 350 (pom.)
10 febbraio 2015

Esito: Contrario su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

N. 378 (pom.)
8 aprile 2015

Esito: parte Non
ostativo parte
Contrario su
nuovo testo

Parere destinato
all'Assemblea

 Esito: Esame e
rinvio su
emendamenti

N. 391 (pom.)
5 maggio 2015

Esito: Esame e
rinvio su
emendamenti

N. 392 (ant.)
6 maggio 2015

Esito: parte Non
ostativo parte
Contrario su
emendamenti

 Esito: Contrario su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

 Esito: Rinvio su
emendamenti

N. 393 (pom.)
6 maggio 2015

Esito: parte Non
ostativo parte
Contrario su
emendamenti

 Esito: Contrario su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

N. 394 (ant.)
7 maggio 2015

Esito: Non
ostativo su
emendamenti
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N. 395 (pom.)
12 maggio 2015

Esito: Contrario su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
Nota: Su ulteriori
emendamenti

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)
N. 100 (pom.)
11 giugno 2014

Esito: Favorevole

Parere destinato
alla Commissione
9ª (Agricoltura e
produzione
agroalimentare)

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
N. 84 (pom.)
10 giugno 2014

Esito: Esame e
rinvio
Parere destinato
alla Commissione
9ª (Agricoltura e
produzione
agroalimentare)

N. 85 (pom.)
17 giugno 2014

Esito: Favorevole
con osservazioni

N. 88 (pom.)
25 giugno 2014

Esito: Rinvio
Nota: Sui lavori
della
Commissione

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')
N. 109 (ant.)
3 aprile 2014

Esito: Esame e
rinvio
Parere destinato
alla Commissione
9ª (Agricoltura e
produzione
agroalimentare)

N. 111 (pom.)
10 aprile 2014

Esito: Favorevole
con osservazioni

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)
N. 31 (pom.)
10 giugno 2014
Sottocomm. pareri

Esito: Rinvio
Parere destinato
alla Commissione
9ª (Agricoltura e
produzione
agroalimentare)
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N. 32 (pom.)
11 giugno 2014
Sottocomm. pareri

Esito: Favorevole

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)
N. 69 (pom.)
25 giugno 2014

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
9ª (Agricoltura e
produzione
agroalimentare)

Commissione parlamentare questioni regionali (sui lavori della Commissione)
12 giugno 2014
(ant.)
Commissione parlamentare questioni regionali
18 giugno 2014
(ant.)

Esito: Esame e
rinvio
Parere destinato
alla Commissione
9ª (Agricoltura e
produzione
agroalimentare)

2 luglio 2014
(pom.)

Esito: Rinvio

9 luglio 2014
(ant.)

Esito: Favorevole
con condizioni con
osservazioni
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1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 71 (pom.,

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

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2014

71ª Seduta
 

Presidenza del Presidente  
PALERMO 

  
 
La seduta inizia alle ore 14,45.
 
 

(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 su emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)
 
     Il senatore ENDRIZZI (M5S), considerata la rilevanza della materia, chiede che l'esame degli
emendamenti venga rimesso alla sede plenaria.
 
            La Sottocommissione conviene e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.
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(1327) Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan
(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Esame. Parere non ostativo)
 
     La relatrice BISINELLA (LN-Aut) illustra il disegno di legge in titolo. Propone, quindi, di
esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
 

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014 e connessi
allegati
(Parere alla 5a Commissione. Rimessione alla sede plenaria) 
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S), considerata la rilevanza della materia, chiede che l'esame venga rimesso
alla sede plenaria.
 
            La Sottocommissione conviene e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.
 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)
 
     Il senatore ENDRIZZI (M5S), considerata la rilevanza delle questioni coinvolte, chiede che l'esame
venga rimesso alla sede plenaria.
 
            La Sottocommissione conviene e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.
 
 
La seduta termina alle ore 14,55.
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1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 205 (pom.)

dell'08/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014
205ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
indi del Vice Presidente

FAZZONE 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.
    
 
La seduta inizia alle ore 14,35.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e
osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non
ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)
 
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 nella seduta del 7 ottobre, e propone di
esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con alcune condizioni: all'articolo 2,
comma 1, secondo periodo, non deve essere indicato lo strumento normativo attraverso il quale il
Sindaco provvede ad autorizzare l'esecuzione dei lavori, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente
riconosciuta agli enti locali; all'articolo 5, comma 2, lettera f), deve essere soppressa la parola "anche",
dal momento che l'introduzione di forme di collaborazione, in relazione a procedimenti di competenza
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delle amministrazioni territoriali, non può che avvenire in raccordo con queste ultime; all'articolo 6,
comma 3, il decreto ministeriale ivi previsto deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni, al fine di rispettare la competenza legislativa regionale in materia; all'articolo 14,
comma 1, i decreti ministeriali in materia di definizione delle categorie di prodotti agricoli e alimentari
ivi previsti dovranno essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, nel rispetto delle
competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e agli enti locali; all'articolo 14, comma 2, la
disposizione che attribuisce ai Comuni determinate funzioni, concernenti i mercati agricoli di vendita
diretta, deve essere formulata come facoltà e la normativa statale non deve contenere indicazioni di
natura procedurale, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.
In riferimento all'articolo 5, inoltre, rileva la necessità che l'opera di semplificazione e di riassetto della
normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, realizzata attraverso lo strumento della delega
legislativa, tenga conto della diffusa normativa regionale di dettaglio. Inoltre, segnala che il criterio
previsto al comma 2, lettera d), riguardante la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie
normative, sembra impropriamente attribuire allo Stato il potere di superare unilateralmente eventuali
conflitti con la legislazione regionale.
Reputa opportuno, quindi, che, all'articolo 7, comma 6, sia chiarita la relazione tra l'oggetto dei decreti
correttivi ivi previsti e i principi e criteri direttivi ai quali conformarsi.
Riguardo all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso "7-bis", segnala la necessità che gli obblighi
ivi previsti a carico delle amministrazioni pubbliche siano configurati in modo da non risultare invasivi
dell'autonomia riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.
Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.  Sull'emendamento 1.11 propone di esprimere un parere
non ostativo, segnalando, in riferimento al capoverso 5-bis, che la disposizione ivi prevista, nel porre
condizioni all'esercizio di poteri attribuiti alle Regioni e alle Province autonome, è suscettibile di
comprimere l'autonomia a queste ultime riconosciuta. Quanto agli emendamenti 1.18 e 1.19, ritiene
necessario esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel conferire al Comune la
potestà di attenuare, in via eccezionale, il vincolo ambientale e paesaggistico, ovvero di derogarvi,
individua lo strumento attraverso il quale provvedere, in tal modo ledendo l'autonomia normativa
costituzionalmente riconosciuta agli enti locali. In riferimento all'emendamento 1.0.2, propone di
esprimere un parere non ostativo, a condizione che la disposizione, volta a semplificare la
regolamentazione delle attività relative ai prodotti agricoli destinati alla vendita diretta, sia formulata
come facoltà e non presenti aspetti di eccessivo dettaglio, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in
materia agli enti locali. Sugli emendamenti 5.25 e 5.26 reputa necessario formulare un parere
contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono finalizzate a conferire impropriamente carattere
vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo.
Quanto all'emendamento 6.2, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, alla
lettera a), capoverso 3, il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni, al fine di rispettare la competenza legislativa regionale in materia. In
riferimento all'emendamento 6.8, reputa opportuno formulare un parere non ostativo, invitando a
chiarire la portata normativa della disposizione ivi prevista, nonché i suoi effetti. Quanto
all'emendamento 7.4, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la
lettera b), in quanto la disposizione ivi prevista è finalizzata a conferire impropriamente carattere
vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo.
Anche  sugli emendamenti 7.36, 12.13 e 23.1 propone di esprimere un parere non ostativo, a
condizione che sia soppressa la lettera a), in quanto la disposizione ivi prevista è finalizzata a conferire
impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi
di decreto legislativo. Propone di formulare un parere contrario sull'emendamento 9.11, in quanto con
atto legislativo si apportano modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, che pertanto
presenterebbero un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi. 
Sull'emendamento 12.0.1 reputa necessario formulare un parere non ostativo, segnalando che i
molteplici interventi normativi ivi previsti, finalizzati al recupero ad uso produttivo delle superfici
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agricole e forestali abbandonate e incolte, possono incidere sull'autonomia riconosciuta alle Regioni e
agli enti locali. Quanto all'emendamento 13.0.2, ritiene debba essere espresso un parere contrario, in
quanto le disposizioni ivi previste sono suscettibili di ledere l'autonomia riconosciuta alle Regioni e
agli enti locali in materia di piani faunistico-venatori. Sull'emendamento 23.0.13 propone di formulare
un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 4, dal momento che le disposizioni ivi
previste appaiono di eccessivo dettaglio e pertanto lesive delle particolari condizioni di autonomia
costituzionalmente riconosciute alla Regione Sardegna.
Infine, sui restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.
 
Il senatore PAGLIARI (PD) chiede un chiarimento in merito alla condizione riferita all'articolo 2,
comma 1.
Inoltre, esprime riserve sulle condizioni riferite agli articoli 6 e 14, con le quali si chiede che
l'adozione dei decreti ministeriali sia preceduta da un'intesa in sede Conferenza Stato-Regioni.
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel rispondere al senatore Pagliari,
osserva che - con riferimento all'articolo 2, comma 1 - l'individuazione nella norma statale dello
strumento normativo attraverso il quale il Sindaco dovrà autorizzare l'esecuzione dei lavori di
allacciamento alla rete del gas su strade private viola l'ambito di autonomia costituzionalmente
riconosciuta agli enti locali.
Inoltre, sottolinea che le disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica e per il sostegno
dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, previste, rispettivamente,
dagli articoli 6 e 14 del disegno di legge, per gli aspetti non riservati alla legislazione regionale, sono
riconducibili alla competenza concorrente tra Stato e Regioni.
 
Il senatore PAGLIARI (PD) annuncia che si asterrà dalla votazione.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo e in parte non ostativo, in parte non ostativo con
osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario sugli emendamenti, avanzata dal
relatore e pubblicata in allegato.
 
 

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014 e connessi
allegati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo) 
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), riferisce sul documento in titolo e sui
relativi allegati, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 7
ottobre, 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.
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IN SEDE REFERENTE  
 

 

(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 su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti riferiti al
disegno di legge in titolo, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta
del 7 ottobre, 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.
 
 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 settembre e rinviato nella seduta antimeridiana del 9
settembre.
 
     Il senatore COLLINA (PD)  esprime un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge
delega, che si propone l'ambizioso obiettivo di snellire l'articolata struttura organizzativa della
pubblica amministrazione. Ritiene opportuno, tuttavia, un approfondimento delle diverse tematiche
affrontate, in considerazione dell'ampiezza e della complessità degli interventi previsti.
In particolare, sollecita un esame più approfondito della disposizione relativa alla segnalazione
certificata di inizio attività, di cui all'articolo 4, comma 1. Infatti, l'intento di semplificazione che si
intende conseguire mediante tale istituto potrebbe risultare frustrato dalla sovrapposizione di norme di
settore di difficile interpretazione, a volte disomogenee e tra loro confliggenti. Pertanto, anche al fine
di incoraggiare gli investimenti esteri nel territorio italiano, si potrebbe redigere un testo unico, che
disciplini in modo chiaro lo svolgimento delle attività economiche e i relativi controlli.
Valuta positivamente le norme relative alla dematerializzazione cartacea nella trasmissione dei dati e
dei documenti, che tuttavia richiede un adeguamento tecnologico degli uffici della pubblica
amministrazione, e alla riforma delle camere di commercio. A tale proposito, dopo aver criticato
l'assenza di proposte da parte del sistema camerale, auspica che l'intervento governativo non disattenda
le aspettative del settore.
Quanto alla delega in materia di razionalizzazione dei servizi pubblici a rete e delle società partecipate
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dalle amministrazioni pubbliche, ritiene opportuno che sia ridefinito il quadro delle competenze degli
enti locali. Infatti, l'evoluzione della normativa relativa alle società "multiservizi" e alla gestione per
ambiti territoriali ottimali, nonché la previsione di nuove tipologie di intervento, quali l'affidamento
della gestione dei servizi in house, rende necessario individuare entro quali ambiti gli enti locali
possono esercitare la propria iniziativa nel reinvestire gli utili prodotti dalle società di gestione dei
servizi.
 
La senatrice LANZILLOTTA (SCpI)  ritiene che il progetto di rendere più efficiente e trasparente la
pubblica amministrazione sia determinante per superare i ritardi competitivi del Paese. Tuttavia, il
disegno di legge del Governo appare privo di una visione complessiva, che dovrebbe restituire
coerenza e omogeneità agli interventi previsti, in parte anche microsettoriali.
Reputa necessario, in primo luogo, riflettere sui motivi che hanno causato una degenerazione del
rapporto tra politica e amministrazione. A suo avviso, per evitare il ripetersi delle distorsioni prodotte
dall'ingresso dei partiti nella gestione dell?amministrazione pubblica, attraverso la nomina di personale
fiduciario, è necessario ridefinire l'ambito di competenza degli uffici di diretta collaborazione dei
Ministri: si dovrebbe valorizzare il ruolo di tali uffici, anche attraverso l'integrazione di figure
manageriali preposte all'attuazione dei processi di digitalizzazione e direttamente dipendenti dal
Ministro, il quale risulterebbe così pienamente responsabile dell'organizzazione e dell'azione del
proprio Dicastero.
Sarebbe opportuno, inoltre, identificare gli strumenti per rendere effettiva l'applicazione del codice
dell'amministrazione digitale, finora rimasto inattuato. A tale riguardo, la standardizzazione della
interoperabilità dei diversi livelli amministrativi, con la previsione di un modello unico e universale,
consentirebbe di evitare eventuali collusioni tra operatori pubblici e imprese, superabili anche
attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti.
Sempre con riferimento al processo di digitalizzazione, dopo aver rilevato che nel disegno di legge
delega la governance dell'operazione risulta frammentata, sottolinea la necessità di definire un
"business plan", con l'indicazione del termine entro il quale l'operazione di transizione al digitale
dovrà compiersi.
In tema di riduzione degli uffici territoriali del Governo, sarebbe inappropriato, a suo avviso, fare
riferimento all'attuale assetto delle Province, in quanto si rischierebbe una eccessiva frammentazione,
che è causa di inefficienza. Al contrario, il riordino delle Province previsto dal Governo Monti avrebbe
consentito una aggregazione degli uffici, che avrebbe comportato cospicui risparmi.
Quanto alla previsione di un ruolo unico della dirigenza, rileva la necessità di prevedere concorsi per
figure altamente specializzate, in grado di valutare realtà molto complesse sul piano tecnico e fornire
all'organo politico le informazioni necessarie per adottare scelte indipendenti.
Sottolinea, infine, che la disciplina vigente sulle società che gestiscono i servizi pubblici è rimasta
inattuata; pertanto, piuttosto che introdurre ulteriori modifiche, sarebbe opportuno comprendere i
motivi del mancato esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo e limitarsi ad applicare la
normativa comunitaria.
 
         Il senatore ENDRIZZI (M5S)  formula osservazioni critiche sulla delega chiesta dal Governo in
materia di riordino della disciplina delle società partecipate, sottolineandone l'eccessiva
indeterminatezza.
Sarebbe opportuno, a suo avviso, risolvere il nodo della partecipazione mista tra pubblico e privato: è
frequente, infatti, che - a causa di gestioni poco trasparenti - risulti privilegiato l'interesse
dell'operatore privato, il quale agisce in una posizione monopolistica sul mercato, recuperando la spesa
per gli investimenti attraverso il rincaro delle tariffe. Ulteriori distorsioni, poi, sono causate dalla
lottizzazione politica di tali società.
A suo avviso, le società partecipate dovrebbero assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico,
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

 
 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo, a condizione che:
- all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, non sia in ogni caso indicato lo strumento normativo
attraverso il quale il Sindaco provvede ad autorizzare l'esecuzione dei lavori, nel rispetto
dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;
- all'articolo 5, comma 2, lettera f), sia soppressa la parola "anche", dal momento che l'introduzione di
forme di collaborazione, in relazione a procedimenti di competenza delle amministrazioni territoriali,
non può che avvenire in raccordo con queste ultime;
- all'articolo 6, comma 3, il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni, al fine di rispettare la competenza legislativa regionale in materia;
- all'articolo 14, comma 1, i decreti ministeriali in materia di definizione delle categorie di prodotti
agricoli e alimentari ivi previsti siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, nel rispetto
delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e agli enti locali;
- all'articolo 14, comma 2, la disposizione che attribuisce ai Comuni determinate funzioni, concernenti
i mercati agricoli di vendita diretta, sia formulata come facoltà e la normativa statale non contenga
indicazioni di natura procedurale, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.   
Si rileva, inoltre, in riferimento all'articolo 5, la necessità che l'opera di semplificazione e di riassetto
della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, realizzata attraverso lo strumento della
delega legislativa, tenga conto della diffusa normativa regionale di dettaglio. Inoltre, al comma 2,
lettera d), si segnala che il criterio ivi previsto, riguardante la risoluzione di eventuali incongruenze e
antinomie normative, sembra impropriamente attribuire allo Stato il potere di superare unilateralmente

concordando finalità e obiettivi con i cittadini, al fine di garantire la qualità del servizio, soprattutto in
riferimento ai beni essenziali.
 
Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC)  ritiene condivisibile il tentativo di incrementare l'efficienza
della macchina amministrativa pubblica e contestualmente di ridurne i costi. Tuttavia si dovrebbe
garantire, al contempo, la prestazione di servizi soddisfacenti per l'utenza, soprattutto dal punto di vista
qualitativo.
A suo avviso, le ragioni di inefficienza sono connesse sia alla distinzione tra livello amministrativo e
livello politico, che non consente una attribuzione chiara delle responsabilità di gestione, sia al
condizionamento determinato dall'applicazione dello spoil system.
Sarebbe opportuno, quindi, implementare anche nelle società pubbliche i metodi gestionali propri del
settore privato, con il riconoscimento di benefit ai soli dirigenti che hanno conseguito gli obiettivi
prefissati. A tal fine, però, si dovrebbe prevedere un sistema di valutazione delle performance della
dirigenza e dell'amministrazione, nel quale possano essere coinvolti i cittadini.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 15,55.
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eventuali conflitti con la legislazione regionale.
All'articolo 7, al comma 6, si invita a chiarire la relazione tra l'oggetto dei decreti correttivi ivi previsti
e i principi e criteri direttivi ai quali conformarsi.
Si segnala, quindi, all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso "7-bis", la necessità che gli obblighi
ivi previsti a carico delle amministrazioni pubbliche siano configurati in modo da non risultare invasivi
dell'autonomia riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.
Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 1.11 parere non ostativo, segnalando, in riferimento al capoverso 5-bis, che la
disposizione ivi prevista, nel porre condizioni all'esercizio di poteri attribuiti alle Regioni e alle
Province autonome, è suscettibile di comprimere l'autonomia a queste ultime riconosciuta;
- sugli emendamenti 1.18 e 1.19 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel conferire al
Comune la potestà di attenuare, in via eccezionale, il vincolo ambientale e paesaggistico, ovvero di
derogarvi, individua lo strumento attraverso il quale provvedere, in tal modo ledendo l'autonomia
normativa costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;
- sull'emendamento 1.0.2 parere non ostativo, a condizione che la disposizione, volta a semplificare la
regolamentazione delle attività relative ai prodotti agricoli destinati alla vendita diretta, sia formulata
come facoltà e non presenti aspetti di eccessivo dettaglio, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in
materia agli enti locali;
- sugli emendamenti 5.25 e 5.26 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono finalizzate
a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti
sugli schemi di decreto legislativo;
- sull'emendamento 6.2 parere non ostativo, a condizione che, alla lettera a), capoverso 3, il decreto
ministeriale ivi previsto sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di
rispettare la competenza legislativa regionale in materia;
- sull'emendamento 6.8 parere non ostativo, invitando a chiarire la portata normativa della disposizione
ivi prevista, nonché i suoi effetti;
- sull'emendamento 7.4 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera b), in quanto la
disposizione ivi prevista è finalizzata a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle
commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo;
- sugli emendamenti 7.36, 12.13 e 23.1 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera a)
, in quanto la disposizione ivi prevista è finalizzata a conferire impropriamente carattere vincolante al
parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo;
- sull'emendamento 9.11 parere contrario, in quanto con atto legislativo si apportano modifiche
frammentarie ad atti non aventi forza di legge, che pertanto presenterebbero un diverso grado di
"resistenza" ad interventi modificativi successivi;
- sull'emendamento 12.0.1 parere non ostativo, segnalando che i molteplici interventi normativi ivi
previsti, finalizzati al recupero ad uso produttivo delle superfici agricole e forestali abbandonate e
incolte, possono incidere sull'autonomia riconosciuta alle Regioni e agli enti locali;
- sull'emendamento 13.0.2 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono suscettibili di
ledere l'autonomia riconosciuta alle Regioni e agli enti locali in materia di piani faunistico-venatori;
- sull'emendamento 23.0.13 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 4, dal
momento che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e pertanto lesive delle
particolari condizioni di autonomia costituzionalmente riconosciute alla Regione Sardegna; 
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.
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1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 28/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014

72ª Seduta
 

Presidenza del Presidente  
PALERMO 

   
 
La seduta inizia alle ore 16,15.
 
 

(1167 e 953-A) Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito
e gli emendamenti ad esso riferiti.
            Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
 

(1532) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla
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Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione,
fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla
Convezione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a
facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)  
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il disegno di
legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione concorda.
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con
osservazioni, in parte non ostativo)
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli ulteriori emendamenti
riferiti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 5.0.20 (testo 2) propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di intervenire sulla
materia mediante il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, che
appare strumento più congruo rispetto al regolamento di delegificazione di cui al successivo comma 2;
in ogni caso, non appare corretto il ricorso ad espressioni quali "principi e criteri direttivi", proprie
della delegazione legislativa.
Quanto ai restanti emendamenti, propone di formulare, per quanto di competenza, un  parere non
ostativo.
 
La Sottocommissione conviene.
  
 
La seduta termina alle ore 16,25.
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1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 74 (pom.,

Sottocomm. pareri) dell'11/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014

74ª Seduta
 

Presidenza del Presidente  
PALERMO 

       
 
La seduta inizia alle ore 14,50.
 
 

(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 ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo) 
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli ulteriori emendamenti
riferiti al disegno di legge in titolo. Propone, quindi, di formulare, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.
 
La Sottocommissione conviene.
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(1259) Gianluca ROSSI ed altri.  -   Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi
(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo) 
 
Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti.
Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
La Sottocommissione conviene.
 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)  
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli ulteriori emendamenti
riferiti al disegno di legge in titolo.
            Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
 
La seduta termina alle ore 15,05.
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1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 75 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 18/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2014

75ª Seduta
 

Presidenza della Presidente della Commissione
FINOCCHIARO 

         
 
La seduta inizia alle ore 14,15.
 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)  
 
La presidente FINOCCHIARO (PD), relatrice, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al
disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
 

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal
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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 su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo) 
 
     La presidente FINOCCHIARO (PD), relatrice, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno
di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione concorda.
 
 

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed
altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)  
 
     La presidente FINOCCHIARO (PD), relatrice, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i
relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
 
La seduta termina alle ore 14,25.
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1.4.2.1.6. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 02/12/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014

79ª Seduta
 

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
FAZZONE 

 
 
 
La seduta inizia alle ore 14,30.
 
 

(1428-B) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo) 
 
     Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,
proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
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(1642) Deputato CAUSI ed altri.  -   Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali
detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2a e 6a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,
proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
 

(1559) Mauro Maria MARINO ed altri.  -   Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza
finanziaria
(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo )
 
     La relatrice BISINELLA (LN-Aut) dà conto del disegno di legge in titolo e degli emendamenti ad
esso riferiti.
            Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione concorda
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con
condizioni, in parte non ostativo)
 
     Il relatore COCIANCICH (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione
dell'emendamento 5.0.100 (testo 2), sul quale propone di esprimere un parere non ostativo, a
condizione che, al capoverso "Art. 5-bis", sia soppresso il comma 5, in quanto la norma ivi prevista,
nel disporre che la legge statale possa essere successivamente derogata da atti di natura regolamentare
adottati dai comuni, determina un'impropria alterazione del criterio gerarchico che regola il rapporto
tra le fonti del diritto.  
 
            La Sottocommissione concorda.
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(998) Paola TAVERNA ed altri.  -   Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali
obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni
sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)
 
     La relatrice BISINELLA (LN-Aut) illustra il testo del disegno di legge in titolo, proponendo di
esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 2, comma 1,
l'opportunità che sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del decreto
ministeriale che introduce l'obbligatorietà, per tutta la popolazione neonatale, della diagnosi precoce di
patologie metaboliche ereditarie.
            Illustra, quindi, gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di formulare, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
La seduta termina alle ore 14,45.
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1.4.2.1.7. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 81 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 15/12/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
LUNEDÌ 15 DICEMBRE 2014

81ª Seduta
 

Presidenza della Presidente della Commissione
FINOCCHIARO 

   
 
La seduta inizia alle ore 14.
 

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina della difesa d'ufficio (n. 123)
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)
 
     Il relatore COCIANCICH (PD), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo,
ritiene opportuno verificare se la disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 3, che novella il
comma 5 dell'articolo 97 del codice di procedura penale in materia di sostituzione del difensore
d'ufficio, possa ritenersi pienamente rispondente all'oggetto della delega di cui all'articolo 16, comma
1, lettera a), della legge n. 247 del 2012.
Propone, pertanto, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.
 
            La Sottocommissione conviene.
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(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il relatore COCIANCICH (PD) illustra gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo,
proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
La Sottocommissione concorda.
 
La seduta termina alle ore 14,10.
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1.4.2.1.8. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 94 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 31/03/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 31 MARZO 2015

94ª Seduta
 

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
FAZZONE 

     
 
La seduta inizia alle ore 14.
 

(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo.
Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non
ostativo sugli emendamenti)  
 
Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito
per il disegno di legge in titolo.
Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando, in riferimento
all'articolo 5, la necessità che l'opera di semplificazione e di riassetto della normativa vigente in
materia di agricoltura e pesca, realizzata attraverso lo strumento della delega legislativa, tenga conto
della diffusa normativa regionale di dettaglio. Inoltre, al comma 2, lettera d), segnala che il criterio ivi
previsto, riguardante la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie normative, sembra
impropriamente attribuire allo Stato il potere di superare unilateralmente eventuali conflitti con la
legislazione regionale.
Illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge.
Sull'emendamento 1.212 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che la
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disposizione, volta a semplificare la regolamentazione delle attività relative ai prodotti agricoli
destinati alla vendita diretta, sia formulata come facoltà e non presenti aspetti di eccessivo dettaglio,
nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.
Sull'emendamento 7.302 propone di formulare un parere non ostativo, invitando a chiarire la portata
normativa della disposizione ivi prevista, nonché i suoi effetti, dal momento che la norma sembra
incidere in modo incongruo e comunque indefinito sul sistema economico e fiscale delle Regioni.
Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.
 
La Sottocommissione concorda.
 

(1791) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei
materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Esame. Parere non ostativo)  
 
     Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il testo del disegno di legge in titolo, proponendo di
formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 

(1801) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo
scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo) 
 
Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il disegno di legge in titolo. Propone quindi di formulare, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
La Sottocommissione concorda.
 

(1803) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con
Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo) 
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     Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione concorda.
 

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di greeneconomy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)  
 
     Il relatore COCIANCICH (PD), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di
legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014
(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni) 
 
Il relatore COCIANCICH (PD), nell'illustrare gli emendamenti 7.0.8 (testo 2) e 7.0.9 (testo 2), riferiti
al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a
condizione che sia introdotto un termine per l'esercizio delle deleghe ivi previste, in quanto, per le
direttive richiamate, che non sono presenti nell'allegato B al disegno di legge, non opera il termine
previsto dall'articolo 1.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
La seduta termina alle ore 14,15.
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1.4.2.1.9. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 99 (ant., Sottocomm.

pareri) del 05/05/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015

99ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
PALERMO 

       
 
La seduta inizia alle ore 14,45.
 
 

(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e
dell'acqua-coltura
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)  
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dopo aver illustrato gli ulteriori
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un
parere non ostativo.
 
La Sottocommissione conviene.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo
del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (n. 154)
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame. Osservazioni non ostative)
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra lo schema di decreto
legislativo in titolo. Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.
 
La Sottocommissione concorda.
 
 

(1730) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato
economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la parte Africa centrale
dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il testo del
disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
La Sottocommissione conviene.
 
 

(1731) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il relatore  PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), illustra il testo del disegno di
legge in titolo. Propone, quindi, di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione concorda.
 
 

(1732) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo
della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre
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2013
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
 
    Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il testo del
disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva
2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e
che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo) 
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato gli ulteriori
emendamenti relativi al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone, per quanto di competenza,
un parere non ostativo.
 
La Sottocommissione concorda.
 
 

Schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e dei
lavoro (n. 157)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato lo schema di
decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non
ostative, nel presupposto che i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 8, lettere c), e), f)
ed l) della legge n. 183 del 2014 dovranno essere attuati con successivi decreti legislativi.
 
            La Sottocommissione conviene.
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Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della
disciplina delle mansioni (n. 158)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra lo schema di decreto
legislativo in titolo. Dopo aver osservato che i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 7,
lettere f), g) ed l) della legge n. 183 del 2014 dovranno essere attuati con successivi decreti legislativi,
segnala che, all'articolo 55, capoverso "Art. 2103", secondo comma, la norma ivi prevista non appare
pienamente conforme al principio di delega, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera e), il quale richiede
la definizione di parametri oggettivi per l'individuazione dei processi di riorganizzazione,
ristrutturazione o conversione aziendale, che giustifichino l'assegnazione di nuove o diverse mansioni.
In riferimento al successivo quarto comma, rileva, inoltre, che la norma non esplicita pienamente
quanto previsto dalla citata disposizione di delega, la quale, nel consentire ulteriori ipotesi di modifica
delle mansioni in base a contrattazione collettiva, espressamente fa riferimento, quanto alle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai livelli
interconfederali o di categoria.
            Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.
           
La Sottocommissione concorda.
 
 

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato gli ulteriori
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone, di formulare, per quanto di competenza, un
parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
La seduta termina alle ore 15.
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1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 29 (pom., Sottocomm.

pareri) dell'11/06/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

GIUSTIZIA    (2ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2014

29ª Seduta
 

Presidenza del Presidente  
ALBERTINI 

 
Orario: dalle ore 14,15 alle ore14,30

 
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
 
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
favorevole
 
alla 3a Commissione:
 

(1331) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto
a Roma il 24 ottobre 2011 : parere non ostativo
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1.4.2.2.2. 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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1.4.2.2.3. 2ªCommissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 41 (pom., Sottocomm.

pareri) del 28/01/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

GIUSTIZIA    (2ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2015

41ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
ALBERTINI 

 
 

  
 

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,50
 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
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
in parte non ostativo con condizione, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su
emendamenti.
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1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 192 (ant.) del 20/03/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

GIOVEDÌ 20 MARZO 2014
192ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il vice ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                                                                                                                                                     
                                          
  
            La seduta inizia alle ore 9,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame.
Parere favorevole )
 
Il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, ricorda che il provvedimento è stato trasmesso
alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis del
Regolamento, al fine di formulare parere al Presidente del Senato circa la corretta qualifica del
provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica. Al riguardo, evidenzia che la
legge n. 196 del 2009 (recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio)
prevede, all?articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo
presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all?articolo 10, comma
6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Ciascuno dei collegati deve recare disposizioni
omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al
raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi,
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nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere
ordinamentale, organizzatorio, ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di
aggiornamento al DEF 2013 collega alla manovra di bilancio 2014-2016, fra gli altri, un disegno di
legge recante interventi per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare. Ai fini, dunque, del parere
al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva l?elemento temporale (presentazione entro
il 31 gennaio), la rispondenza rispetto alle materie indicate nel DEF, nonché l?omogeneità per materia.
Il termine indicato dalla legge per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato in
quanto il provvedimento è stato comunicato alla Presidenza il 21 febbraio scorso. Rileva, pertanto, la
necessità di valutare se il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 debba intendersi come
ordinatorio o come perentorio, e la prassi sembrerebbe interpretare il termine in questione come
ordinatorio, dati i precedenti di presentazione di collegati oltre il termine previsto, vedasi, ad esempio,
A.S. n. 1920 della XV legislatura, recante interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario
nazionale). Circa la rispondenza e l?omogeneità del contenuto, occorre ribadire che il disegno di legge
in esame viene espressamente richiamato nella citata Nota di aggiornamento del DEF 2013. Peraltro,
lo stesso documento citava, nell?ambito delle politiche della crescita di cui al capitolo V.13,  la
semplificazione, la crescita della competitività delle singole imprese agricole, le incentivazioni
finanziarie, il superamento di ostacoli burocratici e normativi, le agevolazioni per i giovani
intenzionati ad operare nel settore, la tutela delle produzioni agroalimentari nazionali come ambiti di
intervento dell'azione di governo. Al fine della valutazione di competenza, le suddette indicazioni
sembrano dunque coerenti con le finalità del disegno di legge collegato, nonché con le disposizioni
specifiche inserite nei diversi articoli. Alcune norme risultano estranee alla materia agricola in senso
stretto, ma appaiono comunque direttamente funzionali agli obiettivi di sostegno allo sviluppo del
settore.
 
Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme al Relatore.
 
Il PRESIDENTE propone quindi alla Commissione di formulare al Presidente del Senato, ai sensi
dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, un parere favorevole, del seguente tenore: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del
Governo, osserva che il termine del 31 gennaio indicato dall'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge
n. 196 del 2009, per la presentazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica,
non è stato rispettato, in quanto il disegno di legge in titolo risulta presentato alla Presidenza del
Senato il 21 febbraio scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti,
può considerarsi di carattere ordinatorio. Rileva, altresì, che le disposizioni del disegno di legge
risultano, nel loro complesso, funzionali al rilancio del settore agricolo e agroalimentare,
conformemente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, e che esse
appaiono, inoltre, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come
sancito dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità.".
 
 
Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e risulta
approvata.
 

(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni,
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approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana del 19 marzo.
 
            Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori la Relazione tecnica aggiornata
sul provvedimento, con la quale si assevera l'assenza di oneri al testo come modificato dalla Camera
dei deputati. Segnala che la Ragioneria generale dello Stato ha svolto rapidamente la propria analisi e
che il ritardo nel deposito della Relazione medesima è dovuto ad una dilazione nella trasmissione delle
valutazioni sul testo da parte dei ministeri competenti per materia. Evidenzia una specifica questione
che dovrà essere attentamente valutata, dal punto di vista finanziario, nel prosieguo dei lavori sul
provvedimento: la Camera dei deputati ha introdotto una modifica al testo con la quale si dispone
l'aumento del numero dei consiglieri comunali in alcune fasce di enti locali. Al riguardo, osserva come
i compensi degli ulteriori consiglieri possano essere resi neutri dal punto di vista finanziario tramite un
meccanismo di tetto di spesa, mentre ulteriori competenze, quali ad esempio i permessi retribuiti a
carico dell'amministrazione, non appaiono suscettibili di una limitazione sotto forma di tetto. Si
tratterà in definitiva di individuare un meccanismo di quantificazione e di garanzia della neutralità
finanziaria.
 
     La senatrice LANZILLOTTA (SCpI) chiede se la relazione tecnica consegnata tenga conto degli
emendamenti presentati dal Relatore nel corso dell'esame presso la Commissione competente nel
merito. In caso contrario ritiene si palesi la necessità di chiedere una valutazione della Ragioneria
generale dello Stato sul testo che sarà definito dalla Commissione referente, ciò anche al fine di avere
un'esatta quantificazione dei minori oneri per l'Erario conseguenti all'approvazione del provvedimento.
 
            Il PRESIDENTE conviene con la senatrice Lanzillotta circa la necessità di avere una
informazione puntuale e verificata sui risparmi derivanti dalla riorganizzazione, invitando in ogni caso
ad una particolare prudenza rispetto all'utilizzo dei risparmi medesimi a copertura di nuove od ulteriori
spese.
 
         Il senatore D'ALI' (NCD) chiede un chiarimento su quale sia il programma di lavoro della
Commissione in relazione agli emendamenti presentati al provvedimento.
 
            Il PRESIDENTE ricorda che risultano al momento depositati presso la Commissione di merito
più di tre mila emendamenti al disegno di legge, numero che rende sostanzialmente impossibile un
lavoro approfondito della Commissione bilancio in tempi brevi. Ritiene quindi inevitabile focalizzare
l'istruttoria di competenza sul testo che sarà approvato dalla Commissione a beneficio della fase di
esame del provvedimento in Assemblea.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 9,30.
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1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 201 (ant.) del 03/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

GIOVEDÌ 3 APRILE 2014
201ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
   
 
 
            La seduta inizia alle ore 9,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio) 
 
     Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto concerne
gli aspetti di competenza, che, con riguardo all'articolo 5, recante delega per il riordino e la
semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca, andrebbero fornite assicurazioni in
merito all'idoneità della clausola di invarianza finanziaria a garantire, di fatto, l'attuazione dei criteri
direttivi di cui alle lettere e) ed f) a valere sulle risorse umane e finanziarie ordinariamente a
disposizione delle amministrazioni competenti, chiamate ad accelerare le procedure nella materia in
oggetto. In merito all'articolo 6, recante disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica, pur
preso atto della clausola d'invarianza finanziaria e rilevato che la gestione del Sistema informativo per
il biologico (SIB) appare gestibile con le risorse disponibili a legislazione vigente, è tuttavia necessario
un chiarimento in rapporto ad eventuali oneri relativi alla fase di implementazione del SIB, con
particolare riferimento alla necessità di aggiornamento dei software di gestione e di addestramento del
personale dedicato. L'articolo 7 reca una delega per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori. Al
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riguardo, pur tenendo conto che la delega è comunque finalizzata alla razionalizzazione e
all'accorpamento degli enti controllati dal predetto ministero, in considerazione del fatto che il riordino
in questione determina l'inquadramento del personale degli enti/società soppresse nei ruoli del
dicastero medesimo, in merito alla prevista razionalizzazione o soppressione di AGECONTROL
S.p.A., va segnalato che la Relazione tecnica si limita ad affermare che, per la copertura dell'onere, si
provvederà a carico di una riduzione del trasferimento annuale previsto in favore dell'AGEA a valere
sul bilancio dello Stato, per cui andrebbe fornito un quadro di stima del maggiore onere che il bilancio
dello stato dovrà prevedibilmente sostenere per effetto degli inquadramenti del personale in questione.
Va valutata, inoltre, la compatibilità dei detti inquadramenti nell'ambito delle posizioni "vacanti"
relative alle dotazioni organiche di diritto previste dalla normativa vigente per il Ministero delle
politiche agricole, anche alla luce delle misure di riduzione delle stesse predisposte ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 (spending review). Quanto, poi, al previsto
accorpamento dell'INEA e del CRA in un unico ente di ricerca per l'agricoltura (lettera d), punto 2)),
pur considerando che la Relazione tecnica si limita a fornire i dati relativi al numero delle sedi
regionali (n. 20) e delle unità di ricerca (n. 32) destinati ad esser accorpati tra i due enti, sembrerebbero
necessarie indicazioni più specifiche in ordine al numero complessivo dei dipendenti interessati per
ciascuno dei due enti ed al loro profilo di inquadramento giuridico ed economico, nonché in merito
alla piena sostenibilità di misure di accorpamento per quanto concerne le sedi e gli impianti destinati
ad ospitare le sedi del nuovo ente unificato. Analoga questione si pone con riferimento poi alla
soppressione dell'ISA S.p.A. e al previsto consolidamento delle relative strutture ed organici
nell'ISMEA. In merito all'articolo 8, che prevede un credito d'imposta, occorre prendere atto che
l?agevolazione in commento è configurata dalla norma come tetto di spesa; tuttavia, va evidenziato
che la Relazione tecnica non fornisce alcun dato che consenta di stimare la platea dei potenziali
beneficiari e l'entità del credito d'imposta medio che potrebbe venire richiesto. Con riferimento alla
modalità di copertura dell'onere, occorre osservare che si tratta della riduzione di importi presenti nella
Tabella E della legge di stabilità per il 2014; sarebbe opportuno acquisire un chiarimento rispetto ad
eventuali divergenze, in termini di fabbisogno di cassa, associabili alla disposizione in esame, rispetto
ai tendenziali costruiti sulla base della precedente finalizzazione, riguardante "Interventi in
agricoltura". In merito all'articolo 13, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Relazione tecnica, sarebbe
opportuno acquisire conferma del fatto, asserito dalla Relazione medesima, che i flussi del conto di
tesoreria non si discosteranno da quelli registrati nell'ultimo triennio. Infine, con riferimento
all'articolo 23, recante delega al Governo per il sostegno del settore del riso, andrebbero forniti
chiarimenti in merito alla portata dei criteri direttivi di cui alle lettere b) (valorizzazione della
produzione risicola) e d) (istituzione di un registro per le nuove varietà di riso, gestito dall'ente
nazionale risi), onde valutare l'idoneità dell'apposita clausola di invarianza ad evitare l'insorgere di
nuovi oneri in rapporto all'implementazione delle misure correlate ai testé citati criteri direttivi. Per
tutti gli aspetti di quantificazione e copertura occorre rinviare, comunque, alla nota numero 39 del
2014 del Servizio bilancio.
 
            Il vice ministro MORANDO consegna una nota relativa al menzionato articolo 8, che prevede
un credito d'imposta in favore delle imprese che producono prodotti agricoli e agroalimentari, in cui si
rileva la necessità che il decreto attuativo di tale disposizione rechi misure di monitoraggio sul
funzionamento dell'agevolazione fiscale in commento, al fine di garantire che essa sia effettivamente
strutturatata come tetto di spesa.
            Per quanto concerne invece le altre disposizioni segnalate dal Relatore, si riserva di fornire i
chiarimenti richiesti, una volta acquisita dal Ministero delle politiche agricole la dovuta
documentazione.
           
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 

 
 

 

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei
per il periodo di programmazione 2014-2020 (n. 86)
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1,
comma 246, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Rinvio del seguito dell'esame)  
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
 
     Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili i documenti integrativi
richiesti sull'atto in esame e necessari ad una sua compiuta disamina.
 
            Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire tali documenti integrativi la prossima
settimana, per consentire poi alla Commissione un compiuto esame del provvedimento ai fini della
formulazione del relativo parere.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 9,30.
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1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 236 (ant.) del 19/06/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  BILANCIO    (5ª)  
 

 
GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2014

236ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI 

 
            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
  
 
            La seduta inizia alle ore 9,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1336) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti
internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
 
Il relatore Luigi MARINO (PI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che occorre chiedere un supplemento di informazioni sulla quantificazione degli oneri -
valutati in poco più di 135 mila euro annui a decorrere dal 2014 - connessi alla contribuzione annuale
di cui all'articolo 26 del protocollo, al fine anche di chiarire con esattezza la quota di incremento
imputabile al riparto dei contributi ONU e la quota calcolata in proporzione alla lunghezza della rete
infrastrutturale. Altresì, chiede conferma della sostenibilità, ad invarianza di oneri, delle attività
previste dagli articoli 14, 17, 18 e 20 del protocollo, che prevedono riunioni di comitati tecnici ed
assemblee.
 
Il viceministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal Relatore.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
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(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.
 
            Il viceministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una serie di note recanti
chiarimenti sui rilievi sollevati dal Relatore.
 
            Il PRESIDENTE invita pertanto, sulla scorta dei chiarimenti, il Relatore a predisporre per la
prossima settimana una bozza di parere da sottoporre alla Commissione.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
 

(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
maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
(Parere alla 11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
 
       Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno.
 
            Il viceministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota recante alcune
parziali risposte ai rilievi sollevati dal Relatore, riservandosi di fornire ulteriori integrazioni.
Preannuncia fin d'ora l'assenso del Governo ad accogliere la richiesta della Commissione di inserire
nel provvedimento un'espressa previsione, in base alla quale i decreti delegati recanti nuovi oneri
vengano adottati solo contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti di
individuazione della relativa copertura.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

(352) DE POLI.  -   Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e di cellule staminali ai
fini terapeutici  
(913) Manuela GRANAIOLA ed altri.  -  Promozione della donazione del sangue da cordone
ombelicale e della rete di banche che lo crioconservano
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica) 
 
La relatrice ZANONI (PD) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per
quanto di competenza, che risulta necessaria l'acquisizione della Relazione tecnica, al fine di verificare
la corretta quantificazione degli oneri e, conseguentemente, la congruità della copertura.
 
Il viceministro MORANDO rileva la problematicità della norma di copertura del testo unificato,
prospettando l'opportunità che venga formulata come tetto di spesa.
 
Il PRESIDENTE osserva come sia necessario, in ogni caso, verificare se il testo unificato comporti
nuovi adempimenti rispetto alla normativa vigente e conseguenti oneri di cui occorre appurare la
correttezza della quantificazione.
Propone, pertanto, di chiedere formalmente al Governo l'aquisizione della relazione tecnica, ai sensi
dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

 
 
     Il senatore DEL BARBA (PD) reitera la richiesta, già avanzata nel corso dell'esame del disegno di
legge di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014, di procedere ad una serie di audizioni sul tema
del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, al fine di
acquisire elementi informativi sullo stato dei pagamenti e sull'incremento delle massa debitoria.
 
            Il PRESIDENTE si riserva di avviare in tempi ravvicinati tali audizioni.
 
         La senatrice BERTOROTTA (M5S) ricorda di avere inoltrato, a nome del proprio Gruppo,
formale richiesta di audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Del Rio, nonché del
Ragioniere generale dello Stato, sulla questione dell'utilizzo dei fondi strutturali.
 
            Il PRESIDENTE reputa opportuno procedere preliminarmente all'audizione del sottosegretario
Del Rio; invece stante il profilo tecnico del Ragioniere generale dello Stato, ritiene che questi potrà
essere coinvolto nell'audizione, solo in un secondo momento e secondo le modalità previste
dall'articolo 47 del Regolamento del Senato.
 
La seduta termina alle ore 9,30.
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1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 245 (pom.) del 09/07/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2014
245ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
               
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, in  materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (n. 92)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2,
comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Esame e rinvio)  
 
            Il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che esso reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.
118 del 2011, emanato a seguito della delega conferita dalla legge n. 42 del 2009 che, all'articolo 2,
comma 1, ha delegato il governo ad armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di comuni,
province, città metropolitane e regioni e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione
delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. Il comma 7 del
medesimo articolo 2 precisa che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi,
possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Lo schema di
decreto è stato trasmesso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, alla Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio competenti per le conseguenze di
carattere finanziario. Evidenzia che lo schema di decreto reca numerose modifiche al decreto
legislativo n. 118 del 2011,  tra cui le più significative sono: l'introduzione del principio contabile della
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competenza finanziaria "potenziata", che prevede l'imputazione contabile delle obbligazioni soltanto
nell'esercizio in cui esse diventano esigibili; la piena armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni
a statuto ordinario, resa possibile dall'intervenuta modifica costituzionale del 2012, che ha spostato la
competenza in materia dalla concorrente all'esclusiva dello Stato; la programmazione finanziaria,
l'introduzione di schemi di bilancio uniformi, la predisposizione di un piano dei conti integrato,
l'adozione di un bilancio consolidato con le società partecipate e controllate. Per quanto attiene ai
profili di impatto finanziario del testo, la relazione tecnica precisa che l'atto in esame non produce
effetti sui saldi di finanza pubblica, avendo solo contenuti di natura ordinamentale. Con riferimento
agli oneri necessari per l'adeguamento dei sistemi informativo-contabili, la relazione tecnica ritiene
che la gradualità della riforma consente di effettuare gli eventuali aggiornamenti nell'ambito delle
attività di manutenzione degli stessi. Rileva, comunque, che la riforma della contabilità degli enti
territoriali richiederà, oltre all'aggiornamento dei sistemi informativi citati dalla relazione tecnica, una
notevole attività di formazione del personale, in particolare per l'applicazione del principio della
competenza finanziaria "potenziata". Rileva, a tale proposito, che il rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentito in audizione presso la Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale, ha affermato che sarà organizzata una formazione istituzionale e
che l'esperienza diffusa degli enti che stanno già operando in sperimentazione consente una diffusione
delle professionalità. Inoltre, l'entrata in vigore graduale dei nuovi principi e istituti contabili consente
di distribuire in più esercizi l'attività di formazione.  Un altro profilo da considerare è il riaccertamento
straordinario dei residui che, nel 2015, potrà far emergere un nuovo disavanzo negli enti territoriali,
dovuto all'applicazione dei nuovi principi contabili, in particolare qualora l'ammontare dei residui
attivi da cancellare sia superiore a quello dei residui passivi. Si tratta di un'operazione che renderà più
veritieri i risultati di amministrazione e più leggibile l'azione delle giunte locali, ma che potrebbe
inizialmente porre in difficoltà alcuni enti locali che si trovino a dover fare fronte all'improvviso ad un
nuovo disavanzo. A tale proposito, lo schema di decreto in esame (articolo 3, comma 15) rimanda ad
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definirà modalità e tempi di copertura
dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31
dicembre 2014. Per ulteriori rilievi, rinvia all'apposito dossier del Servizio del bilancio.
 
Si apre il dibattito.
 
La senatrice ZANONI (PD) ricorda di aver svolto, presso la Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale, la funzione di relatore insieme al senatore Mandelli e dà conto del
parere approvato proprio nella seduta di questa mattina: nel dettaglio, fa presente che sul tema del
riaccertamento straordinario dei residui, il provvedimento prevede un arco temporale di dieci anni per
consentire ai comuni il riequilibrio della propria posizione finanziaria; altresì, il Governo ha
manifestato la disponibilità a dilazionare ulteriormente tale periodo transitorio, venendo incontro a
quei comuni che si trovassero in difficoltà.
Fa, infine, presente come la sperimentazione relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e di
bilancio abbia finora prodotto buoni risultati e che l'Esecutivo si è tra l'altro impegnato a riferire al
Parlamento, dopo l'estate, sullo stato di attuazione della nuova normativa.
 
Il senatore D'ALI' (NCD) osserva come la previsione contenuta nel disegno di legge n. 1429 sulla
riforma della Parte II della Costituzione, ove si stabilisce l'inserimento nella Carta della previsione dei
costi e fabbisogni standard, possa rappresentare l'occasione per inserire, nell'allegato dei bilanci
comunali, un prospetto riepilogativo dei fabbisogni e costi standard da applicarsi a tali enti.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII), nel ricollegarsi alle considerazioni precedentemente svolte
dalla senatrice Zanoni, pone l'accento sulla complessità dell'attività di formazione del personale degli
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

enti territoriali, a seguito delle esigenze di armonizzazione contabile e di applicazione del principio
della competenza finanziaria "potenziata", sottolineando le implicazioni problematiche, soprattutto per
gli enti comunali di piccole dimensioni e dotati di esigue strutture amministrative.
Nell'esprimere, poi, preoccupazione per le conseguenze sui bilanci derivanti dall'operazione di
riaccertamento straordinario dei residui, auspica, comunque, che il provvedimento abbia una
tempestiva attuazione, evitando il ricorso a una serie continua di proroghe.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut), nel ritenere ineludibile l'applicazione del provvedimento in
esame, si augura che la relativa entrata in vigore non venga differita da una serie continua di proroghe
e che la posizione di grandi comuni, come la città di Napoli, il cui bilancio registra numerosi residui
attivi oramai inesigibili, con il rischio di rendere precaria la posizione di equilibrio finanziario, non
comporti un aggravio per i contribuenti analogo a quello verificatosi con i numerosi decreti adottati a
sostegno del comune di Roma.
 
Il vice ministro MORANDO evidenzia come la rapida attuazione del provvedimento in esame risulti
necessaria anche alla luce del fatto che l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio rappresenta il presupposto indefettibile per consentire la comparazione tra costi e risultati dei
diversi segmenti delle amministrazioni pubbliche, rendendo così possibile un'operazione di revisione
della spesa basata su tagli selettivi, senza dover ricorrere ai consueti tagli lineari.
Fa, poi, presente come l'introduzione del principio contabile della competenza finanziaria "potenziata"
costituisca un passaggio verso la graduale implementazione del bilancio di sola cassa. In merito, poi, al
riaccertamento straordinario dei residui, ritiene che esso, con la dovuta gradualità, favorisca
un'operazione di ripulitura e di trasparenza dei bilanci. Ritiene, quindi, che l'opera di armonizzazione
degli schemi di bilancio possa favorire una riforma della legge n. 196 del 2009 coerente con il nuovo
articolo 81, comma 6, della Costituzione.
Da ultimo, in merito al rilievo formulato dal senatore D'Alì, osserva come la predisposizione di un
allegato recante i fabbisogni standard richieda, quale presupposto, proprio l'armonizzazione dei bilanci
e, quindi, possa essere fatto solo in un secondo momento.
 
Il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, si impegna a predisporre per la seduta di
domani una proposta di parere che tenga conto di quanto emerso nel corso del dibattito, con particolare
riferimento alle conseguenze dell'introduzione del principio della competenza finanziaria "potenziata"
e della necessità di contemperare il riaccertamento straordinario dei residui con il mantenimento
dell'equilibrio dei bilanci comunali. Fa, inoltre, presente la necessità che i prospetti riepilogativi da
allegare ai bilancio degli enti locali rendano evidenti le serie storiche degli impegni finanziari contratti
dall'ente, per una corretta e trasparente programmazione delle risorse.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE 

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.
 
            Il senatore VERDUCCI (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, propone l'approvazione
della seguente proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed acquisiti i chiarimenti
forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto
che:
-            con riferimento all'articolo 7, comma 2, lettera d), n. 1, relativo alla riorganizzazione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e alla razionalizzazione o soppressione di
AGECONTROL Spa, gli eventuali maggiori oneri per il personale, nell'ipotesi di passaggi ai ruoli
ministeriali, comunque previo espletamento delle procedure selettive previste dalla legge di delega,
siano ampiamente coperti dalla riduzione del trasferimento statale in favore di AGEA;
-            con riguardo all'articolo 7, comma 2, lettera d), n. 2, relativo al riordino e alla
razionalizzazione degli enti di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, l'accorpamento
delle strutture esistenti in un unico organismo non comporti una maggiore spesa a carico dello Stato,
posto che i dipendenti manterranno il trattamento economico percepito in precedenza;
-            la copertura finanziaria di cui all'articolo 8, comma 3, non determini scostamenti negativi in
termini di fabbisogno, rispetto a quanto previsto dalla tabella E allegata alla legge di stabilità;
-            in merito all'articolo 13, recante interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da
giovani, i flussi del conto di tesoreria non si discostino da quelli registrati nell'ultimo triennio;
 

e con la seguente osservazione:
 
-            per quanto attiene all'articolo 7, comma 2, lettera d), n. 4, concernente la razionalizzazione o
soppressione delle strutture operanti nel settore del controllo antidoping ippico, la Relazione tecnica
non fornisce informazioni puntuali sull'inquadramento e sull'onerosità dei dipendenti da far
eventualmente transitare nell'organico del Ministero delle politiche agricole.".
 
Il PRESIDENTE rinvia alle prossime sedute la votazione della predetta proposta, onde consentire la
formulazione di eventuali contributi da parte dei senatori.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

 
 
            Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 10
luglio 2014, alle ore 9, è posticipata alle ore 12.
 
            La Commissione prende atto.
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La seduta termina alle ore 16.
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1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 246 (ant.) del 10/07/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2014
246ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                
 
            La seduta inizia alle ore 12,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e
osservazione) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
 
     Il presidente AZZOLLINI  ricorda che, nella seduta di ieri, era stata illustrata una proposta di parere
non ostativo con presupposti e un'osservazione sul testo del provvedimento in titolo.
 
            Il vice ministro MORANDO si esprime in senso favorevole alla suddetta proposta.
 
            Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, dà, quindi, nuovamente lettura della seguente proposta
di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in
titolo ed acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
non ostativo nel presupposto che: con riferimento all'articolo 7, comma 2, lettera d), n. 1, relativo alla
riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e alla razionalizzazione o
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  
 

soppressione di AGECONTROL Spa, gli eventuali maggiori oneri per il personale, nell'ipotesi di
passaggi ai ruoli ministeriali, comunque previo espletamento delle procedure selettive previste dalla
legge di delega, siano ampiamente coperti dalla riduzione del trasferimento statale in favore di AGEA;
con riguardo all'articolo 7, comma 2, lettera d), n. 2, relativo al riordino e alla razionalizzazione degli
enti di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, l'accorpamento delle strutture esistenti in
un unico organismo non comporti una maggiore spesa a carico dello Stato, posto che i dipendenti
manterranno il trattamento economico percepito in precedenza; la copertura finanziaria di cui
all'articolo 8, comma 3, non determini scostamenti negativi in termini di fabbisogno, rispetto a quanto
previsto dalla tabella E allegata alla legge di stabilità; in merito all'articolo 13, recante interventi a
sostegno delle imprese agricole condotte da giovani, i flussi del conto di tesoreria non si discostino da
quelli registrati nell'ultimo triennio; e con la seguente osservazione: per quanto attiene all'articolo 7,
comma 2, lettera d), n. 4, concernente la razionalizzazione o soppressione delle strutture operanti nel
settore del controllo antidoping ippico, la Relazione tecnica non fornisce informazioni puntuali
sull'inquadramento e sull'onerosità dei dipendenti da far eventualmente transitare nell'organico del
Ministero delle politiche agricole."
           
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) rileva che l'osservazione contenuta nella proposta avrebbe
richiesto un chiarimento più puntuale da parte del Governo.
 
            Il PRESIDENTE fa presente che si è scelto di limitarsi ad un'osservazione, in quanto, sul
punto, le note del Governo risultano meno esaustive, rispetto ad altre norme sulla ricollocazione di
personale che erano corredate da prospetti analitici, ma non tali da richiedere una condizione o un
parere contrario.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) dichiara, tuttavia, il voto di astensione del proprio Gruppo.
 
         La senatrice BERTOROTTA (M5S) annuncia anch'ella il voto di astensione del proprio Gruppo.
 
            Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 
 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, in  materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (n. 92)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2,
comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito dell'esame e rinvio)  
 
       Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
 
            Il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, si riserva di presentare martedì una
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

 
 

proposta di parere sul provvedimento in titolo.
 
       Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
 

(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, approvato dalla
Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
 
       Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 luglio.
 
            Il vice ministro MORANDO consegna la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in
esame, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 12,20.
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1.4.2.3.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 286 (pom.) del 07/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2014
286ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                   
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(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 sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio )
 
     Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che
occorre chiedere conferma che il disposto dell'articolo 3, comma 6 - ove si prevede che, quando il
procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è
dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato - non comporti un aggravio per le finanze pubbliche non quantificato né coperto. Per quanto
attiene, poi, all'articolo 12, comma 6, chiede conferma che gli eventuali introiti derivanti dal diritto
fisso di esazione ivi introdotto in favore dei comuni siano adeguati a far fronte agli adempimenti
previsti a carico dei comuni medesimi dall'articolo 12 in esame. Con riguardo all'articolo 17, chiede
chiarimenti sui possibili effetti onerosi che potrebbero derivare, nei procedimenti civili in cui è parte
una pubblica amministrazione, dalla fissazione del saggio degli interessi legali previsto dalla
legislazione speciale sui ritardi di pagamento nella transazioni commerciali. In merito all'articolo 18, è
necessario appurare il carattere una tantum o strutturale dell'onere, quantificato dall'articolo 22,
comma 1, in 150 mila euro, derivante dall'introduzione di una specifica procedura informatizzata per la
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gestione dei processi di esecuzione mobiliare e immobiliare. Circa l'articolo 22, comma 2, premesso
che si è in presenza della copertura di un nuovo onere formulata sotto forma di "previsione" e non di
"tetto" e fermo restando che, per le relative risorse, si dovrà provvedere a carico delle maggiori entrate
di cui all'articolo 19, si ricorda che, allorché si sia in presenza di autorizzazioni di spesa, sia pure sotto
forma di minori entrate, formulate come "previsione" e non quali "tetti", l'articolo 17, comma 1, della
legge di contabilità prescrive che le norme stesse debbano sempre accompagnarsi ad una specifica
clausola di salvaguardia. Sempre con riferimento al comma 2 del citato articolo 22, evidenzia l'assenza
di riferimenti temporali in ordine all'imputazione, all'andamento ed alla decorrenza degli oneri e delle
maggiori entrate: peraltro, in merito a quest'ultimo profilo, occorre chiarire l'ambiguità presente nella
Relazione tecnica circa il carattere alternativo (rispetto al contributo esistente) o aggiuntivo del nuovo
contributo unificato per la ricerca telematica introdotto dall'articolo 19, comma 3, stante il fatto che i
relativi introiti sono utilizzati a copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 3, 6 e 12. Per
ulteriori rilievi, rinvia alla Nota n. 63/2014 del Servizio del bilancio.
            In merito agli emendamenti, segnala che, in relazione all'articolo 1, comportano maggiori oneri
le proposte 1.41, 1.45, 1.47, 1.48 e 1.0.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli
emendamenti 1.1, 1.46, 1.0.3 e 01.1 (già 1.0.4). Occorre, altresì, valutare la proposta 1.6. Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti. In relazione all'articolo 2, occorre valutare la proposta 2.8. Non
vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In relazione all'articolo 3, comportano maggiori oneri
gli emendamenti 3.39 e 3.40. Occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 3.23 (limitatamente
alla lettera c)), 3.36 (analogo al 3.37) e 3.41. Occorre valutare, poi, le proposte 3.27, 3.43 e 3.44, che,
ampliando l'ambito applicativo del ricorso alla procedura di negoziazione assistita, potrebbero
determinare un decremento di gettito a titolo di pagamento del contributo unificato. Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 4. In
relazione all'articolo 5, comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.4 e 5.9. Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti agli articoli 6, 7 e
8. In relazione all'articolo 9, occorre acquisire una relazione tecnica in merito alla proposta 9.0.2 per
acquisire la correttezza della quantificazione dell'onere mentre comporta maggiori oneri la proposta
9.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In relazione all'articolo 10, occorre acquisire
conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 10.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti. In relazione all'articolo 11, comporta maggiori oneri la proposta 11.0.1, mentre occorre
acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 11.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti. In relazione all'articolo 12, occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 12.7.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 12.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti
all'articolo 12, così come sugli emendamenti agli articoli 13, 14 e 15. Per quanto riguarda l'articolo 16,
occorre valutare la proposta 16.0.3 in ordine alla proroga dei giudici di pace. Occorre altresì acquisire
una relazione tecnica in ordine ai profili finanziari derivanti dalle proposte 16.0.5 e 16.0.6. Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti. In relazione all'articolo 17,occorre valutare in relazione al
testo le proposte 17.4, 17.5 e 17.70. Occorre altresì valutare la proposta 17.0.3 in ordine ai possibili
effetti finanziari. Occorre acquisire apposita relazione tecnica ai fini della valutazione della proposta
17.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Per quanto riguarda l'articolo 18, comporta
maggiori oneri la  proposta 18.0.2, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In
relazione all'articolo 19, comportano maggiori oneri le proposte 19.41 e 19.43. Occorre acquisire una
relazione tecnica al fine della valutazione delle proposte 19.39, 19.40, 19.42, 19.46, 19.49, 19.50,
19.51 e 19.0.1. Occorre valutare le proposte 19.4 e 19.7. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti. In relazione all'articolo 20, comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.0.2, 20.0.4 e
20.0.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In relazione all'articolo 21, risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6,
21.0.8, 21.0.9, 21.0.10 e 21.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
 
            Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota del Ministero della giustizia recante
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le risposte ai rilievi formulati sul testo del provvedimento, riservandosi di integrarla con un'ulteriore
documentazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)
 
            Il relatore DEL BARBA (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comportano maggiori oneri gli
emendamenti 1.3, 1.5 e 1.0.4. Occorre valutare le proposte 1.18, 1.19, 1.20, 1.24 analogo all'1.0.5 (ai
fini della conferma dell'operatività della banca dati informatizzata nazionale), 1.26, 1.0.3 (ai fini del
possibile inserimento di una clausola di invarianza finanziaria) e 1.0.6. In relazione all'articolo 2,
occorre valutare la proposta 2.0.4. Comportano, invece, maggiori oneri gli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6.
In relazione all'articolo 3, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria della
proposta 3.0.1. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 4. In relazione all'articolo 5,
comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.13, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.18, 5.0.27,
5.0.28 e 5.0.29. Risulta necessaria la relazione tecnica sulle proposte 5.20, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.16. 
Occorre valutare, alla proposta 5.24, l'inserimento, al comma 4, della previsione secondo cui gli
schemi dei decreti legislativi devono essere provvisti di apposita relazione tecnica. Occorre valutare,
all'emendamento 5.0.4, i costi di funzionamento della commissione consultiva ivi istituita. In relazione
all'articolo 6, richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.2. Comportano maggiori oneri gli
emendamenti 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13 e 6.0.28. Occorre valutare gli
emendamenti 6.0.16 (analogo all'1.26, 6.0.17, 6.0.18 e 6.0.19) e 6.0.25 (analogo al 6.0.27). In
relazione all'articolo 7, richiede la relazione tecnica sulle proposte 7.1, 7.2, 7.4, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4,
7.0.5, 7.0.6 e 7.0.7. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.8 e 7.0.1. Occorre valutare la
proposta 7.35. In relazione all'articolo 8, comportano maggiori oneri gli emendamenti 8.7, 8.8 e 8.0.3.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1. In relazione all'articolo 9, comporta maggiori oneri
l'emendamento 9.0.2, mentre richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1. In relazione
all'articolo 10, occorre valutare gli emendamenti 10.6, 10.7 e 10.0.1. In relazione all'articolo11,
occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 11.2. In
relazione all'articolo 12, occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria
dell'emendamento 12.3 (analogo al 12.10). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.1 e
12.0.2. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 13. In relazione all'articolo 14,
richiede la relazione tecnica sulle proposte 14.0.1 e 14.0.25. Comportano maggiori oneri gli
emendamenti 14.0.2 e 14.0.19. Occorre valutare le proposte 14.0.13, 14.0.14, 14.0.22 e 14.0.23
(analogo al 14.0.24). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli da 15 a 22. In
relazione all'articolo 23, richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.15 e 23.0.7.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 23.0.5, 23.0.8 e 23.0.11. Occorre, infine, valutare le
proposte 23.0.10 e 23.0.14. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
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(1167) Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
(Parere all'8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.
Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.  Esame degli
emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)
           
            Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 2 ottobre.
 
     Il presidente AZZOLLINI (NCD), in sostituzione del relatore D'Alì, sulla scorta dei chiarimenti
forniti dal Governo nella precedente seduta, illustra la seguente proposta di parere sul testo del
provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti
condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: - all'articolo 1, comma 4, primo
periodo, si inseriscano, in fine, le seguenti parole:" e di quelle competenti per i profili finanziari"; -
all'articolo 1, comma 7, si inserisca, in fine, il seguente periodo: "In conformità all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.".
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) annuncia il voto di astensione.
 
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta
approvata.
 
Il presidente AZZOLLINI (NCD), in sostituzione del relatore D'Alì,  illustra poi gli emendamenti al
disegno di legge in esame, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la compatibilità
con la clausola di neutralità finanziaria delle proposte 1.11, 1.21, 1.23 e 1.26. Non vi sono osservazioni
sui restanti emendamenti.
 
Il vice ministro MORANDO formula un avviso di nulla osta sulle proposte 1.11 e 1.21.
In relazione all'emendamento 1.23, avverte che la valutazione non ostativa è condizionata alla
previsione che gli oneri connessi all'istituzione e alla tenuta dell'elenco nazionale degli istruttori
professionali di vela siano posti a carico degli iscritti.
Infine, formula una valutazione contraria sulla proposta 1.26, ritenendo che sul punto sia necessario
acquisire un'apposita relazione tecnica, in quanto essa istituisce il registro delle patenti nautiche.
 
La senatrice LANZILLOTTA (SCpI) osserva come l'articolo 1 del disegno di legge del Governo n.
1577 sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche preveda l'informatizzazione delle
amministrazioni pubbliche, senza alcuna quantificazione dell'onere né relativa copertura. Ne consegue
come il parere testé reso sulla proposta 1.26 possa apparire contraddittorio rispetto al predetto disegno
di legge.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  
 

 
 

Il vice Ministro rileva che l'emendamento 1.26 prevede l'istituzione ex novo dell'anagrafe delle patenti
nautiche, con conseguente necessità di acquisire la relazione tecnica.
 
Alla luce dei chiarimenti acquisiti dal Governo, il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di
relatore, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.26.
In merito all'emendamento 1.23, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma
costituzionale, all'inserimento, al numero 1., in fine, del seguente periodo: «Gli oneri derivanti
dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico
degli iscritti.». Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.".
 
            La Commissione approva.
 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi
consentiti di opere orfane (n. 105)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1
della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame. Parere non ostativo)
 
            Il relatore LAI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento,
assegnato alla Commissione bilancio per l'esame dei profili finanziari, è provvisto di relazione tecnica
positivamente verificata.
Per quanto di competenza, stante il fatto che l'articolo 3, comma 2, prevede la costituzione, presso il
Ministero dei beni culturali, di una banca dati per la ricerca delle opere orfane, per un onere pari a 150
mila euro per il 2014, a valere sul fondo di rotazione per le politiche europee, chiede conferma
dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.
 
Il vice ministro MORANDO conferma la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.
 
Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva, quindi, un parere di nulla osta
sul provvedimento in esame.
 
La seduta termina alle ore 15,55.
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1.4.2.3.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 297 (ant.) del 22/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014
297ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                               
 
            La seduta inizia alle ore 9,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato,
ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre.
 
     Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, il presidente AZZOLLINI concorda con la
valutazione del Relatore circa i maggiori oneri derivanti dalle proposte 1.3, 1.5 e 1.0.4.
 
            Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme.
 
         La senatrice PIGNEDOLI (PD) avverte che, presso la Commissione di merito, è stata presentata
una riformulazione della proposta 1.3.
 
            Il PRESIDENTE, nel ringraziare per tale precisazione, osserva che le riformulazioni verranno
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esaminate al termine dello scrutinio di tutte le proposte originarie.
 
            Successivamente, il rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione non ostativa sugli
emendamenti 1.18, 1.19, 1.20, 1.24 e 1.0.5.
 
            Il PRESIDENTE prospetta, sulle suddette proposte, la formulazione di un parere di semplice
contrarietà, stante la sussistenza di alcuni profili di criticità, tuttavia privi di un impatto diretto sui saldi
di finanza pubblica.
 
            Il vice ministro MORANDO esprime, poi, un avviso di contrarietà sulla proposta 1.26,
abrogativa di una norma in materia di comunicazioni fiscali ai fini Iva, mentre reputa opportuno
l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti 1.0.3, 1.11 e 1.11 (testo 2);
in merito, invece, alla proposta 1.0.6, si esprime in senso non ostativo.
            Segnala, poi, i profili di potenziale criticità insiti nell'emendamento 1.0.15, ritenendo tuttavia
che esso non determini oneri.
 
            Il PRESIDENTE, passando, poi, all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2, condivide
la valutazione del Relatore circa i maggiori oneri connessi alle proposte 2.0.5 e 2.0.6.
 
            Il vice ministro MORANDO esprime, poi, un avviso non ostativo sull'emendamento 2.0.4,
mentre reputa necessario inserire una clausola di neutralità finanziaria nell'emendamento 2.0.3.
 
            Il PRESIDENTE prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà
sull'emendamento 2.0.4, mentre condivide la proposta del vice ministro sull'emendamento 2.0.3.
            Passando, poi, all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3, propone l'espressione di un
parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.0.1, le cui criticità non impattano direttamente sui
saldi di finanza pubblica.
            Fa, poi, presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti relativi all'articolo 4.
 
            Il vice ministro MORANDO segnala l'opportunità di inserire una clausola di invarianza
finanziaria nelle proposte 4.0.1 e 4.0.2.
 
            Il PRESIDENTE condivide tale proposta.
 
Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (PD) propone l'approvazione del seguente
parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.5, 1.0.4, 1.26, 2.0.5 e 2.0.6. Il parere è di
semplice contrarietà sugli emendamenti 1.18, 1.19, 1.20, 1.24, 1.0.5, 2.0.4 e 3.0.1. In merito alle
proposte 1.0.3, 1.11, 1.11 (testo 2), 2.0.3, 4.0.1 e 4.0.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Esprime
parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, fatta eccezione per tutte
le ulteriori riformulazioni, il cui esame resta sospeso. Resta, altresì, sospeso l'esame delle proposte
relative all'articolo 5 e seguenti.".
 
La Commissione approva.
 

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.3.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 297
(ant.) del 22/10/2014

Senato della Repubblica Pag. 933

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29085


 
 

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 9,30.
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1.4.2.3.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 298 (pom.) del 22/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014
298ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato ai
sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.
 
     Il presidente AZZOLLINI avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti a partire
dall'articolo 5.
 
            Il vice ministro MORANDO concorda con l'individuazione formulata dal Relatore circa gli
emendamenti recanti maggiori oneri o per i quali risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
            Concorda, altresì, con l'inserimento, nell'emendamento 5.24, di una clausola che preveda che
gli schemi dei decreti attuativi siano provvisti di apposita relazione tecnica mentre, in merito
all'emendamento 5.0.4, condivide l'opportunità di inserirvi un'espressa clausola di neutralità
finanziaria.
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            Segnala, inoltre, i profili di criticità insiti nelle proposte 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18, che
aggiungono ulteriori criteri di delega.
 
         Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di prevedere che, qualora uno degli emendamenti da
ultimo citati risulti approvato, si inserisca nel testo dell'articolo 5 una previsione che imponga che gli
schemi dei decreti attuativi siano provvisti di relazione tecnica e vengano trasmessi per il parere anche
alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
 
            Il vice ministro MORANDO concorda, poi, con il Relatore sull'individuazione degli
emendamenti all'articolo 6 recanti maggiori oneri o per i  quali risulta necessario acquisire la relazione
tecnica.
 
         Interviene incidentalmente il senatore GAETTI (M5S), per illustrare la portata normativa e
finanziaria dell'emendamento 6.2.
 
         Il PRESIDENTE conferma su tale emendamento la necessità di acquisire l'apposita relazione
tecnica.
 
            Il vice ministro MORANDO esprime, poi, un avviso di nulla osta sugli analoghi emendamenti
6.0.16, 6.0.17, 6.0.18 e 6.0.19.
           
         Il PRESIDENTE rileva che tali proposte abrogano una disposizione sulla comunicazione di
operazioni rilevanti a fini Iva, a cui, tuttavia, non erano ascritti effetti in termini di maggiori entrate.
            Prospetta, quindi, l'approvazione di un parere di semplice contrarietà sui suddetti emendamenti,
ricordando che essi sono analoghi alla proposta 1.26, esaminata nell'odierna seduta antimeridiana e
sulla quale è opportuno rettificare il parere precedente, contrario ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, convertendolo in una valutazione di contrarietà semplice.
 
            Il vice ministro MORANDO si sofferma, quindi, sugli emendamenti 6.0.25 e 6.0.27
esprimendo un avviso contrario, mentre concorda con la valutazione del relatore sull'individuazione
degli emendamenti all'articolo 7 recanti maggiori oneri o per i quali è necessario acquisire la relazione
tecnica.
 
         La senatrice BERTUZZI (PD) chiede l'accantonamento delle proposte 7.2 e 7.0.1, in attesa che
venga prodotta la relazione tecnica.
            Incidentalmente, illustra la portata normativa dell'emendamento 7.0.1, precisando che esso si
limita ad introdurre un servizio aggiuntivo svolto dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare (ISMEA) e consistente nella predisposizione di un inventario della domanda e dell'offerta
dei terreni e delle aziende agricole.
 
         Il  PRESIDENTE, accogliendo la proposta, accantona gli emendamenti 7.2 e 7.0.1.
 
            Il vice ministro MORANDO condiziona, quindi, l'assenso sull'emendamento 7.35
all'inserimento di un inciso volto a precisare che i nuovi criteri di erogazione dei contributi
riguarderanno le sole somme contributive già previste dalla legislazione vigente.
            Segnala, altresì, la criticità degli emendamenti 7.15, 7.26 e 7.34.
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         Il PRESIDENTE condivide la valutazione di onerosità dell'emendamento 7.26, mentre ritiene
opportuno limitarsi a formulare un parere di contrarietà semplice sulle proposte 7.15 e 7.34.
 
            Successivamente, il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme al Relatore sulla
valutazione di onerosità degli emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9, mentre prospetta l'espressione di
un parere di contrarietà semplice sulle proposte 10.6, 10.7 e 10.0.1.
 
         Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (PD) propone l'approvazione del
seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti
relativi al disegno di legge in titolo, a partire dall'articolo 5, esprime, per quanto di propria
competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 5.13, 5.0.11,
5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.18, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.20, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.16, 6.2, 6.0.5,
6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.25, 6.0.27, 6.0.28, 7.1, 7.4, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6,
7.0.7, 7.8, 7.26, 8.7, 8.8, 8.0.1, 8.0.3, 9.0.1 e 9.0.2. Sulle proposte 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18, il parere è di
nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, qualora uno di essi venga
approvato, si inserisca nell'articolo 5 la previsione che gli schemi dei decreti di attuazione siano
provvisti di relazione tecnica e trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Sull'emendamento 5.24 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento nel comma 4, primo periodo, dopo la parola:
"accompagnati", delle seguenti: "dalla relazione tecnica,".
            Sull'emendamento 5.0.4 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 7.35
il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo
le parole: "contributi statali", delle seguenti: "previsti a legislazione vigente". Il parere è di semplice
contrarietà sulle proposte 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, con ciò intendendosi rettificato il parere reso
nell'odierna seduta antimeridiana sull'analogo emendamento 1.26, sul quale si esprime pertanto una
valutazione di semplice contrarietà. Altresì il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 7.15, 7.34,
10.6, 10.7 e 10.0.1. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 10,
fatta eccezione per le proposte 7.2 e 7.0.1, il cui esame resta sospeso.
            Resta altresì sospeso l'esame delle proposte riformulate, nonché di tutti gli emendamenti a
partire dall'articolo 11.".
 
            La Commissione approva.
 
            Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.
 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame.
Parere favorevole)
 
     Il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, ricorda che il provvedimento è stato
trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del
Regolamento, al fine di formulare parere al Presidente del Senato circa la corretta qualifica del
provvedimento stesso quale collegato alla manovra di finanza pubblica. Al riguardo, sottopone alla
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Commissione una riflessione sull'articolo 9 concernente il riordino delle Camere di commercio, atteso
che esso potrebbe non essere del tutto omogeneo rispetto al contenuto proprio del provvedimento,
come previsto dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.
 
         La senatrice LANZILLOTTA (SCpI) ritiene che, a prescindere in questa sede da valutazioni di
ordine finanziario, l'articolo 9 sia riconducibile al contenuto proprio di un disegno di legge di riordino
delle amministrazioni pubbliche, stante il fatto che le Camere di commercio sono configurate dalla
legislazione vigente come enti pubblici.
 
         Il senatore SANGALLI (PD) osserva che, per quanto attiene al contenuto proprio del disegno di
legge, è indubbio che la normativa vigente inserisce le Camere di commercio nel novero degli enti
pubblici, dotati di autonomia funzionale, e chiamati a svolgere funzioni di interesse generale per il
sistema delle imprese.
            Rappresenta, tuttavia, la necessità che una riforma di rilievo come quella dell'ordinamento
camerale venga affrontata attraverso un provvedimento ad hoc, con tempi di riflessione adeguati e di
concerto con gli operatori del settore.
            Altresì, fa presente che l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca, tra i principi e i criteri
direttivi, la soppressione del diritto camerale, con la rinuncia ad un introito certo, che verrebbe
sostituito dal ricorso alla fiscalità generale, senza considerare il fatto che gli adempimenti legati alla
gestione del registro delle imprese passerebbero dalle Camere di commercio al Ministero dello
sviluppo economico.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) condivide il merito delle riflessioni svolte dal senatore
Sangalli, alla luce delle importanti funzioni svolte dalle Camere di commercio, per esempio per
facilitare l'attività delle piccole e medie imprese.
           
         Il senatore DEL BARBA (PD), prescindendo dalle considerazioni di carattere finanziario,
ricorda che, secondo la legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, le Camere di commercio
rivestono la natura giuridica di enti pubblici dotati di autonomia funzionale, il che contrasterebbe con
lo stralcio dell'articolo 9 per una presunta estraneità rispetto al contenuto proprio del disegno di legge
che si prefigge l'obbiettivo di un riordino complessivo degli apparati della Pubblica amministrazione.
 
         Il PRESIDENTE osserva come, sulla base delle risultanze emerse nel corso del dibattito, le
Camere di commercio rientrino nel novero degli enti pubblici, e quindi le norme contenute nell'articolo
9 sono omogenee al contenuto proprio del provvedimento collegato.
           
            Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme al Relatore.
 
         Il PRESIDENTE propone, quindi, alla Commissione di formulare al Presidente del Senato, ai
sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, un parere favorevole, del seguente tenore:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante
del Governo, osserva che il provvedimento in esame, ancorché presentato in una fase successiva al
Documento di economia e finanza 2014 e precedente rispetto alla Nota di aggiornamento del
medesimo Documento, reca disposizioni che risultano, nel loro complesso, conformi al contenuto
proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come sancito dall'articolo 10, comma 6, della
legge di contabilità.".
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            Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta è posta ai voti e risulta approvata.
 
La seduta termina alle ore 16,05.
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1.4.2.3.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 299 (ant.) del 23/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2014
299ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                 
 
            La seduta inizia alle ore 9,05.
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1612
 
 
     Il presidente AZZOLLINI  informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge
n. 1612, di 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", il Governo ha presentato l'emendamento 1.800, sul quale ha posto la questione di fiducia.
L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della
Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzione del Governo, la Commissione bilancio possa
informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.
            Nel dettaglio, fa presente che la relazione tecnica ha verificato positivamente il
maxiemendamento e che questo comprende, rispetto al testo esaminato dalla Commissione di merito,
alcune novelle di carattere procedurale, mentre, sotto il profilo finanziario, l'unica modifica di rilievo è
rappresentata dall'articolo 21-bis che istituisce l'ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristina l'ufficio
del giudice di pace di Barra. Gli oneri derivanti da tale modifica e la relativa copertura sono peraltro
partitamente analizzati dalla relazione tecnica, che risulta positivamente verificata dalla Ragioneria
generale dello Stato.
Ricorda, infine, che l'articolo 19-bis del maxiemendamento riproduce una disposizione sui crediti delle
rappresentanze diplomatiche e consolari, che, in sede di parere alla Commissione di merito, era stata
oggetto di una valutazione di semplice contrarietà.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) rappresenta il rischio che l'istituzione di nuovi uffici del giudice di
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

pace finanziati a carico del bilancio dello Stato possa dare adito alla presentazione di ricorsi da parte di
altri enti locali che devono sopportare oneri analoghi sui loro bilanci, con costi connessi al contenzioso
così determinatosi.
 
Il PRESIDENTE ritiene che tale eventualità possa verificarsi, ma che non risulti prevedibile, non
configurandosi una posizione di diritto soggettivo tale da dare adito a condotte emulative.
In assenza di ulteriori richieste di intervento,  preannuncia, quindi, che riferirà all'Assemblea sui profili
di ordine finanziario emersi nel corso del dibattito.
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito
dell'esame dei restanti emendamenti)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
 
            Il PRESIDENTE rammenta che, nella seduta pomeridiana di ieri, l'esame delle proposte
emendative era giunto fino all'articolo 10 incluso.
            Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, prospetta la formulazione di un parere
di semplice contrarietà sulla proposta 11.2.
 
            Il vice ministro MORANDO, nel concordare con tale valutazione, segnala altresì profili di
criticità insiti nell'emendamento 11.3, che consente allo Stato centrale di ingerirsi nella gestione di
risorse di competenza regionale.
 
            Il PRESIDENTE ritiene che l'emendamento 11.3 sia censurabile, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, poiché comporta anche un irrigidimento nella gestione del bilancio.
 
            Passando agli emendamenti all'articolo 12, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso
negativo sulle analoghe proposte 12.3 e 12.10, mentre concorda con la necessità di acquisire la
relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2.
 
            Il PRESIDENTE fa, quindi, presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti relativi
all'articolo 13, nonché agli articoli da 15 a 22.
 
     Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (PD) propone l'approvazione del seguente
parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al
disegno di legge in titolo, a partire dall'articolo 11, esprime, per quanto di propria competenza, parere
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 

contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 11.3, 12.3, 12.10, 12.0.1 e 12.0.2.
Esprime, altresì, un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 11.2. Il parere è di nulla osta su
tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 11, 12 e 13, nonché agli articoli da 15 a 22. Resta
sospeso l'esame delle proposte emendative relative agli articoli 14 e 23, nonché degli emendamenti 7.2
e 7.0.1, precedentemente accantonati, oltre che di tutte le riformulazioni.".
           
La Commissione approva.
 
            Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.
 

 
 
     La senatrice BULGARELLI (M5S) sottolinea la necessità che le audizioni sui disegni di legge di
stabilità e di bilancio 2015, che si svolgeranno congiuntamente con l'omologa Commissione della
Camera dei deputati, vengano programmate in maniera da consentire ai parlamentari un
approfondimento preventivo dei documenti di bilancio, considerato che i relativi articolati non sono
ancora disponibili.
 
         Il senatore URAS (Misto-SEL) si associa alla richiamata necessità che il ciclo di audizioni sia
programmato in modo da consentire ai parlamentari di avere una conoscenza dell'articolato dei disegni
di legge di stabilità e di bilancio.
 
            Il PRESIDENTE, nel condividere tale osservazioni, ricorda che quest'anno la programmazione
delle audizioni sui documenti di bilancio spetta alla presidenza della V Commissione della Camera dei
deputati, alla quale rappresenterà la necessità che il confronto con i soggetti da audire sia programmato
secondo una tempistica che consenta sia a questi ultimi sia ai parlamentari un'adeguata conoscenza del
contenuto dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, il cui articolato, come noto, non è ancora stato
pubblicato.
 
La seduta termina alle ore 9,30.
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1.4.2.3.10. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 300 (pom.) del 28/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014
300ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                  
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai
sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.
 
            Il relatore DEL BARBA (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in
titolo e quelli precedentemente sospesi, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione
all'articolo 14, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 14.0.1 e 14.0.25. Comportano
maggiori oneri gli emendamenti 14.0.2 e 14.0.19. Occorre valutare le proposte 14.0.13, 14.0.14,
14.0.22 e 14.0.23 (analogo al 14.0.24). In relazione all'articolo 23, reputa necessario acquisire la
relazione tecnica sulle proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.15 e 23.0.7. Comportano maggiori oneri gli
emendamenti 23.0.5, 23.0.8 e 23.0.11. Occorre, altresì, valutare le proposte 23.0.10 e 23.0.14.  In
merito agli emendamenti riformulati o accantonati, occorre valutare le proposte 1.19 (testo 2) e 1.19
(testo 3), nonché - sotto il profilo della congruità della clausola di neutralità finanziaria -
l'emendamento 1.3 (testo 2). Occorre, altresì, valutare la proposta 5.0.20 (testo 2), con particolare
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riferimento alla lettera b). Si richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 7.2 e 7.2 (testo 2), mentre
comportano maggiori oneri le proposte 7.0.1 e 7.0.1 (testo 2). Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riformulati o precedentemente accantonati o sospesi.
 
Il vice ministro MORANDO concorda con l'onerosità delle proposte 14.0.2 e 14.0.19; altresì,
condivide la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 14.0.1 e 14.0.25.
In merito agli emendamenti 14.0.13 e 14.0.14, esprime un avviso non ostativo, mentre prospetta
l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 14.0.22, 14.0.23 e 14.0.24.
Segnala, altresì, anche la criticità dell'emendamento 14.2, su cui appare necessario acquisire la
relazione tecnica.
Esprime, poi, un avviso contrario sugli emendamenti 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.0.16, 14.0.17 e
14.0.18, che ampliano la platea dei soggetti beneficiari di agevolazioni fiscali introdotte dal recente
decreto-legge n. 91 del 2014.
 
         Il presidente AZZOLLINI osserva l'opportunità di esprimere un parere di semplice contrarietà
sull'emendamento 14.2. Concorda, poi, con il rappresentante del Governo sul carattere oneroso degli
emendamenti 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.0.16, 14.0.17 e 14.0.18, reputando necessaria la
formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
 
            In merito agli emendamenti all'articolo 23, il vice ministro MORANDO condivide la richiesta
di relazione tecnica sulle proposte 23.0.1, 23.0.15 e 23.0.7, unitamente al carattere oneroso degli
emendamenti 23.0.5 23.0.8 e 23.0.11.
            Chiede, poi, l'accantonamento della proposta 23.0.2, riservandosi di produrre la relazione
tecnica.
 
            Il PRESIDENTE acconsente, quindi, ad accantonare l'emendamento 23.0.2.
 
            Il vice ministro MORANDO condiziona, poi, l'assenso sull'emendamento 23.0.10
all'inserimento, al comma 1, di una clausola di neutralità finanziaria, mentre prospetta un parere di
semplice contrarietà sulla proposta 23.0.14.
            Passando, quindi, agli emendamenti precedentemente accantonati o riformulati, esprime un
avviso contrario sulle proposte 1.19 (testo 2) e 1.19 (testo 3).
 
            Il PRESIDENTE ritiene che su questi ultimi emendamenti sia opportuno limitarsi ad esprimersi
un parere di semplice contrarietà.
 
            Il vice ministro MORANDO formula, quindi, un avviso negativo sull'emendamento 1.3 (testo
2), mentre si esprime in senso non ostativo sulla proposta 5.0.20 (testo 2).
 
            Il PRESIDENTE, nel concordare con la valutazione del rappresentante del Governo, avverte
che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.3 (testo 2) trova
fondamento nell'assenza di relazione tecnica.
 
            Il vice ministro MORANDO chiede, poi, di accantonare le proposte 7.2, 7.2 (testo 2), 7.0.1 e
7.0.1 (testo 2), su cui è in corso di predisposizione la relazione tecnica.
 
            Il PRESIDENTE dispone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti testé segnalati.
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         Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (PD) propone, quindi, l'approvazione del
seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 (testo 2), 14.0.1, 14.0.2,
14.0.19, 14.0.25, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.0.16, 14.0.17, 14.0.18, 23.0.1, 23.0.15, 23.0.7, 23.0.5,
23.0.8 e 23.0.11. Esprime, altresì, un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.19 (testo 2),
1.19 (testo 3), 14.2, 14.0.22, 14.0.23, 14.0.24 e 23.0.14. Sull'emendamento 23.0.10, il parere non
ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1, dopo
le parole: "si provvede" delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e legislazione vigente,". Il
parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 7.2, 7.2 (testo 2),
7.0.1, 7.0.1 (testo 2) e 23.0.2, il cui esame resta sospeso.".
 
            La Commissione approva.
 
            Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è, quindi, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 16.
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1.4.2.3.11. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 301 (ant.) del 29/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014
301ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                   
 
            La seduta inizia alle ore 9,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma
costituzionale ed in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito
dell'esame del restante emendamento )
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.
 
     Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta di ieri, erano stati accantonati alcuni
emendamenti, in attesa della predisposizione delle relazioni tecniche.
 
            Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori le relazioni tecniche
positivamente verificate sugli emendamenti 23.0.2 e 7.0.1 (testo 2); fa, altresì, presente che, per quanto
attiene alla proposta 7.2 (testo 2), la verifica positiva della relazione tecnica è condizionata alla
soppressione della lettera e).
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            Il PRESIDENTE, con riferimento all'emendamento 7.2 (testo 2) da ultimo citato, reputa
opportuno esprimere un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
alla soppressione parziale della lettera e), laddove prevede l'istituzione di una nuova agenzia per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura.
            In merito, poi, all'emendamento 7.0.1 (testo 2), prospetta la formulazione di un parere di
semplice contrarietà, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una
previsione volta a stabilire l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente. Passando, quindi, all'emendamento 23.0.2, che istituisce presso l'Inps la rete del
lavoro agricolo di qualità, quale sede di promozione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro,
ritiene necessario che la valutazione di semplice contrarietà sia, comunque, condizionata
all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.
 
         La senatrice BULGARELLI (M5S) lamenta il fatto che, in altri provvedimenti, emendamenti di
analoga natura, istitutivi di nuove attività o servizi amministrativi, siano stati giudicati negativamente,
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
 
         La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII) osserva come l'istituzione di sedi di incontro tra
domanda e offerta di lavoro rivesta indubbie implicazioni di carattere finanziario, stante il carattere
oneroso di tali adempimenti.
 
         Il senatore SANTINI (PD) dà conto della portata normativa dell'emendamento in esame,
sottolineando che l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in ambito agricolo rientri nell'attività
istituzionale dell'Inps.
 
            Il vice ministro MORANDO comunica, poi, che è stata predisposta una relazione tecnica
positivamente verificata anche sull'emendamento 5.20, su cui, lo scorso 22 ottobre, la Commissione
aveva formulato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, proprio per assenza di
relazione tecnica.
 
            Il PRESIDENTE, a rettifica del parere sopra richiamato, dispone di accantonare
l'emendamento 5.20, in vista della seduta pomeridiana.
 
         Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (PD) propone l'approvazione del
seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.2 e 7.0.1. Sull'emendamento
23.0.2 esprime, altresì, un parere di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi della medesima norma
costituzionale, all'inserimento, al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «È istituita», delle
seguenti: «,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,».            Analogamente, sulla
proposta 7.0.1 (testo 2), il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento al comma 1, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico dello
Stato», delle seguenti: «e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente». Sull'emendamento 7.2 (testo 2) il parere di nulla osta è
condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione della lettera e), a partire
dalle parole: «mediante istituzione» fino alla fine della lettera. A rettifica del parere precedentemente
reso lo scorso 22 ottobre, viene sospeso l'esame dell'emendamento 5.20.".
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INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 

            La Commissione approva.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

(1167 e 953-A) Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)
 
            La relatrice CHIAVAROLI (NCD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto
di competenza, che, in relazione al testo, occorre chiedere conferma dell'assenza di effetti onerosi
connessi alla norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), che prevede la riforma della disciplina
delle navi destinate in via esclusiva al noleggio per finalità turistiche. Analoga richiesta attiene
all'articolo 1, comma 2, lettera o), che individua il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera
quale autorità competente, in via esclusiva, a svolgere la pianificazione ed il coordinamento dei
controlli per la sicurezza della navigazione. Parimenti, occorre verificare l'assenza di effetti onerosi -
anche indiretti - derivanti dall'articolo 1, comma 2, lettera bb), che prevede, quale criterio direttivo,
l'adeguamento alla direttiva 2013/53/UE sulle imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua.
In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, occorre valutare le proposte 1.103, 1.106,
1.110, 1.112, 1.114 e 1.120. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.122. Richiede la relazione
tecnica sulla proposta 1.124. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.
 
            Il vice ministro MORANDO osserva come non vi siano implicazioni negative di carattere
finanziario in merito al rilievo sollevato dalla relatrice sull'articolo 1, comma 1, lettera a).
 
            Il PRESIDENTE, stante, poi, l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, avverte che l'esame
del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti proseguirà nella seduta pomeridiana, già
convocata per le ore 15.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

 
 
     Il presidente AZZOLLINI informa che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con
l'esame della Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza 2014, ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
            La Commissione prende atto. 
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La seduta termina alle ore 9,30.
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1.4.2.3.12. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 303 (ant.) del 30/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2014
303ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                     
 
            La seduta inizia alle ore 9,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.
 
     Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta pomeridiana di ieri, era rimasto in sospeso
l'esame dell'emendamento 5.20, sul quale è pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata.
            Stante il fatto che tale emendamento inserisce, nell'articolo 5 del disegno di legge, ulteriori
criteri di delega volti a rafforzare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro nel settore agricolo,
ritiene necessario condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere di nulla osta
all'inserimento, nell'articolo 5 medesimo, di una clausola di invarianza amministrativa per rafforzare
l'efficacia della clausola di neutralità finanziaria già presente.
            Rileva, quindi, la necessità di integrare il parere reso sul testo nella seduta dello scorso 10
luglio, introducendo un articolo finale, in cui si preveda che i decreti attuativi recanti oneri, qualora
privi di autonoma copertura, debbono essere emanati solo contestualmente o successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti le necessarie risorse finanziarie.
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            Il vice ministro MORANDO concorda con le valutazioni del Presidente.
 
    Il relatore DEL BARBA (PD) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 5.20, relativo al
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 5, comma 5, in
fine, del seguente periodo: "Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con
le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.". Ad integrazione del
parere reso lo scorso 10 luglio, la valutazione di nulla osta sul testo del provvedimento è altresì
condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente articolo:
"I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di
relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori
oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o  maggiori oneri sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.".
 
            La Commissione approva.
 

(1314) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
 
       Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.
 
            Il vice ministro MORANDO fa presente che, con riferimento ai rilievi sollevati dal relatore,
l'implementazione dei punti di contatto di cui all'articolo 1 dell'Accordo riveste carattere
programmatico e, come tale, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per il settore pubblico.
 
     La senatrice CHIAVAROLI (NCD), in sostituzione del relatore Gualdani, propone, quindi,
l'espressione di un parere non ostativo.
 
            Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.
 

(1532) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla
Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione,
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fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla
Convezione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a
facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo) 
 
       Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.
 
       Il vice ministro MORANDO, soffermandosi sui rilievi formulati dal relatore, dà conferma della
congruità della quantificazione del costo dei biglietti aerei, oltre che degli oneri derivanti dalle
teleconferenze.
 
            Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone, pertanto,
l'espressione di un parere non ostativo.
 
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.
 
La seduta termina alle ore 9,30.

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.3.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
303 (ant.) del 30/10/2014

Senato della Repubblica Pag. 952

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29100


1.4.2.3.13. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 308 (pom.) dell'11/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014
308ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                          
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1344-A) PALMA.  -   Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui
all'articolo 416-ter del codice penale
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Verducci, illustra il disegno di legge in titolo
ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi
sono osservazioni da formulare, né sul testo né sugli emendamenti.
            Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.
 
            Concorde la valutazione del rappresentante di Governo, verificata la presenza del prescritto
numero di senatori, la Commissione approva.
           

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
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settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)
 
            Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli
ulteriori emendamenti e quelli riformulati 1.29 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.11 (testo 2), 5.19 (testo 2),
5.20 (testo 2), 5.24 (testo 3), 5.0.20 (testo 3), 7.2 (testo 4), 12.12 (testo 2), 14.6 (testo 2), 16.1 (testo 2),
16.2 (testo 2), 23.0.2 (testo 3), 23.0.12 (testo 2), 23.0.13 (testo 2), 11.0.100 e 11.0.200,relativi al
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre richiedere la relazione
tecnica sulle proposte 7.2 (testo 4), 11.0.100 e 11.0.200. Fa presente che occorre, inoltre, valutare
l'emendamento 23.0.2 (testo 3), mentre chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alla
proposta 23.0.12 (testo 2). Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti in esame.
 
            Il vice ministro MORANDO assicura che il Governo fornirà i riscontri richiesti in tempi brevi.
 
            Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
 

Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R
SMD 01/2014, relativo al Programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa
(n. 116)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio )
 
     Il relatore SANTINI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che esso prevede un programma di acquisizione di unità navali per la tutela della capacità
marittima della Difesa con uno sviluppo complessivo di diciannove anni dal 2014 al 2032 e un costo
totale stimato di 5.400 milioni.
            Osserva che il paragrafo 9 del programma prevede espressamente che sia assicurata la verifica
dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli già
scontati a legislazione vigente all'atto della emanazione dei decreti ministeriali relativi all'utilizzo delle
singole tranche del programma di spesa. In proposito, rammenta che il comma 37 dell'articolo 1 della
legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), al fine di assicurare il mantenimento di adeguate
capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica
comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, ha
autorizzato tre contributi ventennali rispettivamente di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014,
di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016,
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Fa pertanto presente che
l'ammontare complessivo dello stanziamento è di 5.800 milioni.
            Segnala che il capitolo corrispondente (7419) del programma 5 (Regolamentazione,
incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla
contraffazione, tutela della proprietà  industriale) della missione 11 (Competitività e sviluppo delle
imprese) dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico recava inizialmente, sul
bilancio 2014, 40 milioni per il 2014 (poi ridotti a 37,8), 150 milioni per il 2015 e 290 milioni per il
2016. Tuttavia, per il periodo 2014-2032, nel quale si prevede l'attuazione del programma in esame,
osserva che l'importo complessivo delle quote previste dall'autorizzazione di spesa sarebbe di 5.120
milioni, considerato che i tre contributi ventennali si esauriscono il primo nel 2033, il secondo nel
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2034 e il terzo nel 2035. Poiché, invece, il costo del programma è stimato in 5.400 milioni, fa presente
che si renderà necessario rimodulare le quote annuali di spesa, in modo da conseguire un'anticipazione
per 280 milioni.
            Ritiene, quindi, necessarie spiegazioni circa l'adeguatezza cronologica delle risorse rispetto ai
fabbisogni di spesa. Peraltro, osserva che la tabella E del disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-
bis) prevede una rimodulazione degli stanziamenti tra gli anni ricompresi nel bilancio triennale con
compensazione negli anni successivi al triennio. In particolare, l'anno terminale del terzo contributo
ventennale, previsto dal comma 37 come pari a 140 milioni annui a decorrere dal 2016, è anticipato al
2024; il contributo è,  pertanto, concentrato su nove anni, con conseguente aumento delle quote
annuali.
            Chiede, pertanto, chiarimenti in ordine a tale rimodulazione, anche considerato che
l'anticipazione di risorse richiederà una compensazione degli effetti sui saldi. Inoltre, visto che si
prevede un impegno di spesa già nel corrente anno, fa presente che sarebbero opportune rassicurazioni
sulla capacità di spesa della relativa quota a bilancio, mancando poco più di un mese alla chiusura
dell'esercizio.
 
            Il vice ministro MORANDO preannuncia riscontri dettagliati sulle osservazioni avanzate nel
corso delle prossime sedute.
 
            Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)
 
       Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 6 novembre.
 
            Il vice ministro MORANDO, richiamando quanto anticipato nella seduta del 6 novembre
scorso, conferma che è pervenuta una nota del Ministero dello sviluppo economico, con la quale si
affronta nel dettaglio il possibile trasferimento delle funzioni concernenti il registro delle imprese dalle
Camere di commercio al Dicastero medesimo. L'analisi non risolve i sostanziali dubbi di copertura
finora palesatisi, anzi, conferma che il trasferimento di compiti in questione potrebbe avvenire solo
tramite la destinazione di idonee risorse al Ministero incaricato e attraverso la messa a disposizione di
strutture sul territorio, siano esse nuovamente quelle delle Camere di commercio, ovvero siano
rappresentate da uffici ministeriali nuovamente dislocati in tutta Italia.
            Rende, inoltre, un chiarimento sul profilo che riguarda la definizione delle casse previdenziali
costituite in fondazioni di diritto privato, quali "soggetti di rilievo pubblico". L'esperienza del passato
ha chiaramente indicato che, in caso di insolvenza di istituti che erogano trattamenti previdenziali di
base, sorge, in ogni caso, la necessità per l'Erario di provvedere a garantire i lavoratori già assicurati
con tali istituti. Non vi è, pertanto, alcuna conseguenza di rilievo nella diversa qualifica degli enti in
questione, che, dal punto di vista della finanza pubblica, appare neutra. Analogamente, non vi sono
profili di possibile onerosità nella definizione degli ordini professionali come "organismi pubblici", dal
momento che la loro caratteristica di enti con entrate proprie e sottoposti a vigilanza ministeriale,
anche sotto il profilo dell'equilibrio finanziario, non muta in alcun modo. Si riserva, tuttavia, di far
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pervenire una nota scritta che chiarisca la questione.
 
     Il presidente AZZOLLINI prende atto che le evidenti difficoltà di copertura dell'articolo 9 debbono
ritenersi confermate. Precisa che la Commissione rimane in attesa delle ulteriori risposte del Governo
sui restanti profili sollevati nel corso del dibattito.
 
            Il vice ministro MORANDO conferma che fornirà riscontri ai restanti nodi problematici.
 
         La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII), pur confermando le sostanziali perplessità della
propria parte politica in merito al meccanismo messo in atto con l'articolo 9, esprime, in ogni caso,
apprezzamento per la correttezza dimostrata dal rappresentante del Governo, che ha analizzato le
questioni di copertura proposte in modo lineare e con onestà intellettuale.
 
         Il senatore SANGALLI (PD) riconosce, a sua volta, la correttezza dell'operato del rappresentante
del Governo, invitando ad una valutazione complessiva della riforma delle Camere di commercio. Se,
infatti, è innegabile che il testo, nella sua attuale formulazione, si presenta non sostenibile dal punto di
vista finanziario, dall'altra parte è necessario che si proceda ad un riordino del settore delle Camere di
commercio, senza perdere l'occasione di questo veicolo normativo. Al di là, del resto, della vicenda
della tenuta del registro delle imprese, vi sono, a suo parere, numerose altre funzioni affidate a tali enti,
anche dalla recente legislazione, che meritano adeguata valorizzazione a beneficio del sistema
imprenditoriale.
 
         Il senatore DEL BARBA (PD), anche in relazione all'impegno attualmente in corso presso la
Commissione di merito, volto all'individuazione di emendamenti sostanzialmente migliorativi del
testo, chiede se l'inevitabile valutazione negativa dell'articolo 9 in punto di copertura finanziaria possa
compromettere l'ulteriore iter del provvedimento nella parte in questione.
 
            Il PRESIDENTE, pur rammentando che il disegno di legge ha natura di collegato e che,
pertanto, il giudizio contrario della Commissione bilancio si ripercuote sulla procedibilità delle parti
censurate, ritiene che la Commissione di merito ben possa comunque affrontare la materia ed
individuare formulazioni testuali compatibili con l'esigenze di finanza pubblica.
 
            Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
 

(1261) Elena FERRARA ed altri.  -   Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)
 
     Il relatore GUALDANI (NCD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica positivamente verificata, ai sensi
dell'articolo 76-bis del Regolamento, onde appurare la corretta quantificazione degli oneri derivanti dal
provvedimento, con particolare riferimento agli articoli 3, 4 e 5.
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         La senatrice BULGARELLI (M5S) osserva come le parti sulle quali si è concentrata l'attenzione
del relatore, ai fini della relazione tecnica, costituiscano la quasi totalità del provvedimento in esame.
 
            Il vice ministro MORANDO dichiara senz'altro la disponibilità del Governo a fornire una
relazione tecnica nei termini richiesti. Osserva, tuttavia, come l'ampiezza delle disposizioni proposte
renda obiettivamente assai complesso il lavoro di analisi e quantificazione finanziaria. Conclude,
dunque, che potrebbe risultare notevolmente più semplice la diversa formulazione del testo, che
identifichi con esattezza le iniziative da svolgere e fissi un tetto di spesa, con relativa idonea copertura,
sul quale più agevolmente potrebbe svolgersi un'analisi degli oneri.
 
            La Commissione conviene con la necessità di acquisire la relazione tecnica ai sensi dell'articolo
76-bis del Regolamento.
 
Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 15,45.
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1.4.2.3.14. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 310 (pom.) del 12/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014
310ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                            
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R
SMD 01/2014, relativo al Programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa
(n. 116)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.
 
      Il presidente AZZOLLINI  informa che la nota della Ragioneria generale dello Stato di cui si è
trattato nell'odierna seduta antimeridiana è pervenuta in forma ufficiale e debitamente sottoscritta dal
Ragioniere generale.
 
            Il relatore SANTINI (PD) propone dunque di rendere osservazioni non ostative alla
Commissione competente nel merito.
 
            I senatori D'ALI' (FI-PdL XVII) e Silvana COMAROLI (LN-Aut) preannunciano il voto
contrario dei rispettivi Gruppi.
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            Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta
del relatore.
 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)
 
       Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.
 
            Il vice ministro MORANDO dà lettura di un appunto informale del Dicastero dell'economia
con il quale si rendono alcune precisazioni sui profili di criticità finanziaria emersi nel corso del
dibattito.
 
      Il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, nel ricordare che la questione sollevata
circa le conseguenze finanziarie dell'articolo 9 del provvedimento va necessariamente risolta con un
parere contrario della Commissione e che le osservazioni sull'articolo 8 appaiono adeguatamente
riscontrate dal Governo nel senso di un'assenza di profili di nuovo onere per l'Erario, preannuncia la
predisposizione di una bozza di parere, che terrà conto delle posizioni del Governo e che verrà
sottoposta al giudizio della Commissione.
 
            Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in
parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in
parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
 
  Il relatore DEL BARBA (PD), nel ricordare il proprio giudizio sugli ulteriori emendamenti pervenuti
e già illustrati nella seduta di ieri, illustra le ulteriori riformulazioni trasmesse dalla Commissione di
merito, ossia le proposte 1.24 (testo 2), 3.3 (testo 2) e 6.9 (testo 2), segnalando, per quanto di
competenza, che si prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.24
(testo 2), analogamente alla valutazione espressa sul testo originario, di simile tenore. Sui restanti
emendamenti richiamati, non vi sono osservazioni da formulare.
 
       Il vice ministro MORANDO prende la parola a proposito dell'emendamento 7.2 (testo 4),
ritenendo che allo stato non vi siano oneri diretti, pur esprimendo perplessità sulla genericità dei criteri
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di delega, anche per i profili di competenza della Commissione bilancio. Inoltre prospetta un dubbio
sulla neutralità finanziaria dell'emendamento nella specifica parte in cui prevede la concentrazione in
capo al Ministero vigilante delle partecipazioni societarie detenute dalla società AGEA.
 
       Il PRESIDENTE conviene con il rappresentante del Governo che un'operazione di ristrutturazione
delle partecipazioni societarie, in astratto finanziariamente neutra, potrebbe comportare l'insorgenza di
costi correlati ad eventuali plusvalenze o minusvalenze o in seguito all'applicazione di regimi fiscali
diversi dai precedenti. In assenza dunque di una relazione tecnica che garantisca, per il caso di specie,
la non insorgenza di nuovi oneri, la Commissione deve esprimersi in senso contrario anche in omaggio
a un criterio prudenziale.
 
       Il rappresentante del GOVERNO riferisce che la Ragioneria generale dello Stato ha affacciato
sostanziali dubbi sulla neutralità finanziaria della proposta 11.0.100, superabili solo con diverse ed
articolate riformulazioni testuali.
 
       Il PRESIDENTE conclude sul punto evidenziato dal vice ministro Morando nel senso che, in
assenza di formulazioni compatibili con le esigenze di finanza pubblica, è inevitabile l'espressione di
un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione. Analogamente esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica debitamente
verificata, sulla proposta 11.0.200. Quanto, invece, all'emendamento 23.0.2 (testo 3), ritiene si possa
confermare un parere di semplice contrarietà in analogia a quanto valutato sul precedente testo.
 
       Il vice ministro MORANDO si associa alle valutazioni offerte dal Presidente. A proposito
dell'emendamento 23.0.12 (testo 2), fa notare che la norma proposta contiene un tetto di spesa, a suo
avviso idoneo a evitare l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.
 
       Il PRESIDENTE, trattando dell'emendamento 1.24 (testo 2), propone l'espressione di un parere di
semplice contrarietà, in linea con le precedenti valutazioni della Commissione.
 
       Il vice ministro MORANDO, confermando l'impressione del Presidente circa l'assenza di oneri
diretti, ritiene in ogni caso che possano porsi difficoltà in relazione alla compatibilità del testo
proposto con la normativa europea; ciò potrebbe comunque essere adeguatamente segnalato
dall'espressione di un parere di semplice contrarietà.
 
Il relatore DEL BARBA (PD), alla luce del dibattito, propone l'espressione del seguente parere: " La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.29 (testo
2), 5.9 (testo 2), 5.11 (testo 2), 5.19 (testo 2), 5.20 (testo 2), 5.24 (testo 3), 5.0.20 (testo 3), 7.2 (testo
4), 12.12 (testo 2), 14.6 (testo 2), 16.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 23.0.2 (testo 3), 23.0.12 (testo 2),
23.0.13 (testo 2), 11.0.100, 11.0.200, 1.24 (testo 2), 3.3 (testo 2) e 6.9 (testo 2), relativi al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, sulle proposte 11.0.100 e 11.0.200. Il parere è di semplice contrarietà sugli
emendamenti 23.0.2 (testo 3) e 1.24 (testo 2). Il parere di nulla osta all'emendamento 7.2 (testo 4) è
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, alla lettera c), del seguente
periodo: «, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA,». Sulle restanti proposte citate, il parere
è di nulla osta.".
 
            La proposta del relatore, messa ai voti, è approvata.
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La seduta termina alle ore 15,45.
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BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2014
312ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.
                                                                                                
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1259) Gianluca ROSSI ed altri.  -   Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)
 
     Il senatore DEL BARBA (PD), in sostituzione del relatore Sangalli, illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è necessario chiedere conferma della compatibilità
con la clausola di invarianza finanziaria dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo unico del
disegno di legge in esame, con particolare riferimento a quelli di cui alle lettere a), b), f), g), i) ed l).
Occorre valutare, altresì, al comma 2, quarto periodo, dell'articolo unico, l'inserimento del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Infine, occorre valutare l'integrazione del
comma 3, prevedendo che, in caso di adozione di decreti attuativi privi di autonoma copertura,
l'emanazione dei decreti onerosi sia contestuale o successiva all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi recanti la necessaria copertura.
 
            Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.
 
            Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
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(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo ed in
parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei
restanti emendamenti)
 
            Il relatore DEL BARBA (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riformulati 1.11 (testo 4), 1.30
(testo 2), 5.11 (testo 3), 5.0.20 (testo 4), 5.0.100 e 7.2 (testo 5),relativi al disegno di legge in titolo. Per
quanto di competenza, chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi, anche indiretti, connessi alla
lettera b) dell'emendamento 5.0.100.  Segnala, poi, che occorre valutare l'emendamento 7.2 (testo 5).
Sui restanti emendamenti in esame, non vi sono osservazioni da formulare.
 
            Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiede di accantonare l'emendamento 5.0.100, per
consentire un approfondimento istruttorio.
 
         Il presidente AZZOLLINI dispone, quindi, l'accantonamento della proposta 5.0.100.
 
            Sull'emendamento 5.0.20 (testo 4), il rappresentante del GOVERNO si esprime, poi, in senso
contrario, osservando come esso introduca criteri di priorità per l'erogazione di incentivi, con
conseguenti effetti onerosi privi di quantificazione. In ogni caso, la valutazione di nulla osta sarebbe,
comunque, condizionata alla soppressione della lettera j) e della parte finale della lettera b).
 
         Le senatrici BULGARELLI (M5S) e COMAROLI (LN-Aut) rilevano l'infondatezza delle
obiezioni del Governo, posto che l'emendamento si limita ad introdurre criteri di priorità
nell'erogazione di incentivi già previsti dalla legislazione vigente.
 
            Il PRESIDENTE rileva come, al di là delle obiezioni del Governo, tale emendamento presenti
profili di criticità, in quanto delega il Governo ad adottare un regolamento che modifica la disciplina in
tema di affiancamento per le terre agricole. Pertanto, nel disporre l'accantonamento della proposta per
consentirne un approfondimento, reputa, in ogni caso, necessario, condizionare l'eventuale valutazione
di nulla osta all'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari, unitamente ad una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale, qualora il
regolamento determini oneri, questi trovino copertura in provvedimenti legislativi che entrino in
vigore prima del regolamento medesimo.
            Per quanto attiene, poi, all'emendamento 7.2 (testo 5), ribadisce la necessità di espungere la
previsione, di cui alla lettera c), sulla possibilità di concentrazione, nel Ministero delle politiche
agricole, delle partecipazioni attualmente detenute dall'Agea; altresì, stante il fatto che tale previsione è
contenuta, anche, nell'articolo 7 del disegno di legge, si rende necessario rettificare il parere sul testo,
condizionandone il nulla osta all'espunzione della previsione citata.
 
Non essendovi richieste di intervento, il relatore DEL BARBA (PD), propone l'approvazione del
seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori
emendamenti 1.11 (testo 4), 1.30 (testo 2), 5.11 (testo 3), 5.0.20 (testo 4), 5.0.100 e 7.2 (testo 5),
relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo
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condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 7.2 (testo 5), alla
soppressione, alla lettera c), delle parole: "con possibilità di concentrazione nel Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA,". Il
parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti in esame, fatta eccezione per le proposte 5.0.20
(testo 4) e 5.0.100, il cui esame resta sospeso. A rettifica del parere sul testo espresso lo scorso luglio,
il parere non ostativo sull'articolo 7 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla
soppressione, al comma 2, lettera d), n. 1, delle seguenti parole: "con possibilità di concentrazione nel
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute
dall'AGEA,".".
 
            La Commissione approva.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima
norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)
 
       Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 novembre.
 
            Il presidente AZZOLLINI (NCD) in qualità di relatore, illustra gli emendamenti riferiti agli
articoli da 1 a 9 relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in
riferimento all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.7, 1.18, 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, 1.90, 1.91, 1.103, 1.108, 1.129, 1.131, 1.0.1,
1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.8 e 1.0.9. Rileva che è opportuno valutare la compatibilità con la clausola
di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 16, dell'emendamento 1.8. Comportano maggiori oneri le
proposte 1.14, 1.19, 1.26, 1.95, 1.96, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124 e 1.125. Reputa necessario
valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.32, 1.33, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.66 (e gli analoghi
1.67 e 1.68), 1.69 (e gli analoghi 1.70 e 1.71), 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80 (e gli
analoghi 1.81 e 1.82), 1.83, 1.85, 1.86 (analogo all'1.87), 1.88, 1.93, 1.94, 1.97 (e gli analoghi 1.98 e
1.99), 1.100, 1.105, 1.138 (e gli analoghi 1.139, e 1.140) e 1.0.7. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti all'articolo 1. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ritiene
necessario valutare le proposte 2.9, 2.10, 2.12, 2.14 e 2.30. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti all'articolo 2. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, è necessario
valutare le proposte 3.3 e 3.4. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.2. Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 3. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti
all'articolo 4, ritiene opportuno valutare le proposte 4.1, 4.12 e 4.13. Non vi sono osservazioni sui
restanti emendamenti all'articolo 4. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede
conferma dell'assenza di effetti onerosi, anche indiretti, connessi alle proposte 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,
5.9, 5.10, 5.12 (identico al 5.13, 5.14 e 5.15) e 5.24 (identico al 5.25). È opportuno, altresì, valutare gli
effetti finanziari delle proposte 5.27 (analogo al 5.0.1), e 5.0.3. Comportano maggiori oneri gli
emendamenti 5.0.2 e 5.0.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 5. Per
quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, comportano maggiori oneri le proposte 6.23 e
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6.24.  Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 6.26, 6.0.8 e 6.0.11. Ritiene necessario, inoltre,
valutare gli emendamenti 6.0.1 (e gli analoghi 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4), 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7 e 6.0.9. Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 6. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti
all'articolo 7, bisogna valutare - al fine di appurare che non determinino il venir meno di risparmi di
spesa, sia pure non quantificati - le proposte 7.12, 7.14, 7.83, 7.93, 7.98 (analogo al 7.99), 7.107,
7.108, 7.109, 7.110, 7.117 (analogo al 7.118) e 7.0.3. Rileva, inoltre, l'opportunità di valutare gli
emendamenti 7.64, 7.69 (ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria), 7.80 (ai fini
dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria), 7.95, 7.119 e 7.0.4. Comportano maggiori
oneri gli emendamenti 7.26, 7.30, 7.33, 7.34, 7.44, 7.45, 7.54, 7.55, 7.60, 7.61, 7.62, 7.65, 7.66, 7.70,
7.115, 7.116 e 7.0.16.  è necessario valutare, ai fini della possibile richiesta di acquisire la relazione
tecnica, le proposte 7.42, 7.43, 7.63, 7.0.17, 7.112 e 7.0.7 (analogo al 7.0.8, 7.0.9 e 7.0.10).  Risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.5 e 7.0.6. Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 7. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti
all'articolo 8, fa presente che è utile valutare - al fine di acquisire conferma dell'assenza di effetti
onerosi anche indiretti - le proposte 8.4, 8.8,  8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.26, 8.27, 8.28,
8.29, 8.30 e 8.31. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 8.5, 8.25 e 8.34. è necessario
richiedere la relazione tecnica sulla proposta 8.16. Ritiene opportuno valutare gli effetti finanziari
dell'emendamento 8.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 8. Per quanto
riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.9, 9.10,
9.11, 9.14, 9.32, 9.83, 9.93 e 9.0.2. Reputa necessario valutare gli emendamenti 9.12, 9.13, 9.15, 9.17
(limitatamente alla lettera f), analogo al 9.77 e 9.78), 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.64 (identico
al 9.65, 9.66 e 9.67), 9.68 (analogo al 9.69), 9.70, 9.71, 9.72, 9.82, 9.84 e  9.0.1. è necessario valutare
altresì - al fine di escludere il venir meno di economie di spesa, sia pure non quantificate - le analoghe
proposte 9.73 e 9.74. Comportano maggiori oneri le proposte 9.40, 9.45 e 9.0.3. Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 9.
 
            Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con il relatore sull'individuazione degli
emendamenti all'articolo 1 recanti maggiori oneri o per i quali si rende necessario acquisire la
relazione tecnica.
            Altresì, conferma la compatibilità dell'emendamento 1.8 con la clausola di invarianza
finanziaria recata nell'articolo 16 del disegno di legge.
            In merito agli emendamenti all'articolo 1 meritevoli di approfondimento istruttorio, esprime un
avviso negativo sulle proposte 1.32, 1.33, 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, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88 e 1.94.
 
            Il PRESIDENTE concorda con la valutazione del Governo. Si sofferma, poi, sull'emendamento
1.85, rilevandone profili di onerosità, in quanto aumenta le attribuzioni dell'Automobile Club d'Italia.
In merito, invece, all'emendamento 1.56, analogo all'1.57, 1.58 e 1.59, ritiene necessaria, ai fini di una
valutazione non ostativa, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.
 
            La rappresentante del GOVERNO condivide la necessità di introdurre la clausola di invarianza
finanziaria e amministrativa negli emendamenti segnalati dal Presidente.
            Chiede, poi, l'accantonamento, in vista di un approfondimento, delle proposte 1.75, 1.76 e 1.83.
 
            Il PRESIDENTE accantona gli emendamenti testé citati.
            Successivamente, si sofferma sull'emendamento 1.93, ritenendo che sia privo di aspetti onerosi.
 
         La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede di accantonare l'emendamento 1.93, considerando
necessario verificare le conseguenze finanziarie derivanti dalla previsione di un termine perentorio di
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trenta giorni, dalla presentazione della domanda, per il rilascio di tutti gli atti certificati e ogni altra
documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici.
 
            Il PRESIDENTE dispone, quindi, di accantonare l'emendamento 1.93.
 
            Sulle proposte 1.97, 1.98, 1.99 e 1.100, la rappresentante del GOVERNO condiziona la
valutazione di nulla osta all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.
 
         Il senatore Luigi MARINO (PI) esprime perplessità per l'introduzione di una clausola di
invarianza per emendamenti che impongono, per l'applicazione della delega, di tenere conto della
specificità dei settori dell'istruzione e della cultura.
 
            Il PRESIDENTE fornisce chiarimenti sull'opportunità di inserire tale clausola. Passa, poi, ad
esaminare l'emendamento 1.105, ritenendo privo di profili onerosi.
 
         Le senatrici BULGARELLI (M5S) e COMAROLI (LN-Aut) rilevano che tale emendamento
prevede una ricognizione biennale dei modelli di procedimento amministrativo, con possibili effetti
onerosi.
 
            Il PRESIDENTE rileva che la ricognizione è comunque prevista, quale criterio generale, nel
testo del disegno di legge.
            Successivamente, dispone di accantonare le proposte 1.138, 1.139 e 1.140, di tenore analogo
all'emendamento 1.83, precedentemente accantonato.
            Infine, esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.0.7 che dispone il carattere perentorio
di tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi, con conseguente
formazione, alla loro scadenza, del provvedimento amministrativo.
            Non essendovi ulteriori richieste di intervento, propone, quindi, in qualità di relatore,
l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti all'articolo 1, esprime, per quanto di
propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.18, 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, 1.90, 1.91, 1.103, 1.108, 1.129,
1.131, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.8,  1.0.9, 1.14, 1.19, 1.26, 1.95, 1.96, 1.120, 1.121, 1.122,
1.123, 1.124, 1.125, 1.32, 1.33, 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, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.94 e 1.0.7. Sulle proposte 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59 il parere non
ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del
seguente periodo: "Le amministrazioni interessate all'attuazione della presente disposizione vi
provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".
Sulle proposte 1.97, 1.98, 1.99 e 1.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "si applicano", delle seguenti: ", nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,". Il parere è non ostativo su
tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, fatta eccezione per le proposte 1.75, 1.76, 1.83, 1.93,
1.138, 1.139 e 1.140, il cui esame resta sospeso.".
 
            La Commissione approva.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
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La seduta termina alle ore 16,10.
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1.4.2.3.16. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 313 (ant.) del 19/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014
313ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.
                                                                                                
 
            La seduta inizia alle ore 9,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1070, 315 e 374-A) BUEMI ed altri.  -   Disciplina della responsabilità civile dei magistrati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in
parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
 
            Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti,
trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da
formulare sul testo.
In merito agli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 2.120 (analoga all'8.0.100) e
5.102. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.
 
Il sottosegretario Paola DE MICHELI si pronuncia in senso sfavorevole alle proposte emendative
2.120 e 8.0.100, di analogo tenore, in quanto prive della necessaria copertura finanziaria.
 
La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII) esprime un parere difforme rispetto a quello esplicitato dal
Governo, ritenendo che l'emendamento possa essere più semplicemente integrato con una clausola di
invarianza finanziaria.
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Il presidente AZZOLLINI, condividendo la posizione dell'Esecutivo, considera non attuabile una
previsione che costringa dei professionisti della medicina con qualificazione accademica a lavorare
producendo sistematicamente delle perizie tecniche senza alcuna forma di compenso.
Analogamente considera oneroso l'emendamento 5.102, in quanto riduce le possibilità di rivalsa sul
magistrato da parte dell'Erario.
 
Il relatore BROGLIA (PD), alla luce di quanto emerso propone l'espressione di un parere del seguente
tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti,
trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 2.120, 5.102 e 8.0.100. Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.".
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e risulta
approvata.
 
La seduta termina alle ore 9,30.
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1.4.2.3.17. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 315 (ant.) del 20/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014
315ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.
                                                                                                   
 
            La seduta inizia alle ore 9,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9ª Commissione sull'ulteriore emendamento. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione)
 
     Il relatore DEL BARBA (PD) illustra l'ulteriore emendamento 1.26 (testo 2), trasmesso della
Commissione di merito.
 
         Il presidente AZZOLLINI  ricorda che sul testo base era stato espresso un parere di contrarietà ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sulla scorta di un chiarimento del Governo, che
evidenziava gli effetti negativi derivanti dall'eliminazione del previsto obbligo di comunicazione. Il
nuovo testo limita l'esenzione in parola alla sola regione Puglia, circoscrivendo così geograficamente
l'agevolazione, ma non facendo venir meno la preoccupazione di carattere contabile espressa con il
precedente parere. Propone, quindi, di confermare l'orientamento formatosi sul testo base
dell'emendamento.
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            Concorde il rappresentante del Governo, il RELATORE propone, dunque, l'espressione di un
parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.26 (testo 2).
 
La proposta, messa ai voti, risulta approvata.
 

(344) DE POLI.  -   Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni
per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia  
(359) RANUCCI.  -  Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico  
(1009) Venera PADUA ed altri.  -  Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle
persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie  
(1073) Magda Angela ZANONI.  -  Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie
(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo
unificato e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio. Richiesta di relazione tecnica su emendamento)
 
            Prosegue l'esame del testo unificato, sospeso nella seduta del 6 novembre.
 
            La relatrice ZANONI (PD) illustra gli emendamenti relativi al testo unificato in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 3.0.3, 4.0.1, 5.1,
5.10 e 5.0.2. Ritiene, altresì, necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.2, 4.0.2,
5.0.3, 5.0.5 e 6.2. Occorre, poi, valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.2 e 1.6. Risulta, poi,
necessario verificare l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.1.
Comunica, infine, che è pervenuto alla Commissione l'emendamento 5.1 (testo 2), con il quale - in
sede di Commissione di merito - si è inteso venire incontro alle preoccupazioni espresse da questa
Commissione rispetto ai profili di copertura del testo del provvedimento.
 
       Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso delle precedenti sedute, sono emerse sul testo del
provvedimento alcune criticità sotto il profilo finanziario, con particolare riguardo all'articolo 3,
evidenziate dalla relazione tecnica del Governo. L'emendamento 5.1 (testo 2), trasmesso dalla
Commissione competente nel merito, rappresenta uno sforzo volto a superare la difficoltà in parola,
riguardante principalmente l'inclusione delle cure per l'autismo tra i livelli essenziali di assistenza. La
soluzione di questo nodo è, quindi, preliminare rispetto all'espressione di un parere sul testo e
all'esame degli emendamenti già trasmessi. Chiede, pertanto, al Governo di fornire una relazione
tecnica sull'emendamento in questione.
 
       Il sottosegretario ZANETTI assicura che l'Esecutivo approfondirà in tempi brevi il profilo
evidenziato e produrrà una relazione tecnica.
 
       Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
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(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario. Rinvio
dell'esame dei restanti emendamenti)
 
       Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
 
       Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, ricorda che nella seduta di ieri la rappresentante del
Governo si era riservata un approfondimento sulle proposte 4.12 e 4.13.
 
       Il sottosegretario ZANETTI evidenzia come l'emendamento 4.12, introducendo delle sanzioni che
potrebbero gravare sulla finanza locale, dovrebbe considerarsi oneroso. Tale qualificazione, però,
verrebbe senz'altro meno ove si tenesse conto della circostanza che le predette sanzioni affluirebbero
comunque al bilancio dello Stato, rendendo così l'operazione finanziariamente neutra. Trattandosi di
tema talvolta controverso, ritiene di rimettersi alla volontà della Commissione rispetto
all'emendamento in questione.
 
            Il senatore BROGLIA (PD) sottolinea che l'emendamento potrebbe causare gravi
inconvenienti, dal momento che pare addossare ai bilanci degli Enti locali la responsabilità
dell'eventuale uso scorretto del silenzio-assenso, finora ricadente nell'esclusiva responsabilità del
privato interessato.
 
       Il PRESIDENTE ritiene senz'altro apprezzabile l'osservazione del senatore Broglia, tuttavia
sottolineando che essa riguarda un profilo prevalentemente di merito. Ritiene in conclusione che la
Commissione possa limitare il proprio parere ad una semplice contrarietà, tenendo così conto dei
profili di complicazione contabile evidenziati dal rappresentante del Governo.
 
       Il sottosegretario ZANETTI prende quindi la parola a proposito dell'emendamento 4.13, spiegando
che esso intende prorogare una norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.
 
       Il PRESIDENTE conviene con il rappresentante del Governo che la pronuncia di
incostituzionalità fa venir meno il senso di un emendamento di proroga, tuttavia rammentando che la
Commissione deve limitarsi al giudizio sui profili di bilancio e programmazione economica.
L'anomalia potrebbe essere evidenziata, anche in questo caso, tramite un parere di semplice
contrarietà. Propone, quindi, in conclusione, l'espressione di un parere di contrarietà semplice su
entrambe le proposte 4.12 e 4.13.
 
       La proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 9,30.
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1.4.2.3.18. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 340 (ant.) dell'08/01/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2015
340ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                            
 
La seduta inizia alle ore 9,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte
contrario. Rinvio dell'esame del restante emendamento)
 
     Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli
ulteriori emendamenti 5.17 (testo 2), 5.0.100 (testo 2), 5.0.100 (testo 3) e relativi subemendamenti,
11.0.1000, 11.0.2000 e relativi subemendamenti, 23.0.1000 e relativo subemendamento riferiti al
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, risulta necessario acquisire la
relazione tecnica sulle proposte 11.0.1000 e 11.0.2000. Chiede conferma dell'assenza di oneri connessi
ai subemendamenti 11.0.2000/1 e 11.0.2000/2, che devono essere valutati in rapporto all'emendamento
base. Richiede, altresì, la relazione tecnica sulla proposta 23.0.1000, al fine di verificare che essa non
determini nuovi o maggiori oneri rispetto alla normativa vigente. Occorre, poi, valutare, in rapporto
all'emendamento base, il subemendamento 23.0.1000/1. In merito alle proposte sostanzialmente
identiche 5.0.100 (testo 2) e 5.0.100 (testo 3),  chiede conferma dell'assenza di oneri connessi al
comma 1, lettera b), che estende a tutti i terreni di proprietà pubblica la disciplina sui contratti agrari, 
e al comma 1, lettera c), che restringe i casi di mancata decadenza dai benefici della proprietà
coltivatrice. Non vi sono osservazioni sulle rimanenti proposte in esame.
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            Il vice ministro MORANDO evidenzia l'assenza di criticità in merito alle proposte 5.17 (testo
2), 5.0.100 (testo 2), 5.0.100 (testo 3) e relativi subemendamenti.
            Per quanto attiene, invece, all'emendamento 11.0.1000, chiede l'accantonamento, in vista di un
approfondimento funzionale alla predisposizione della relazione tecnica.
            Esprime, poi, un avviso non ostativo sull'emendamento 11.0.2000 riguardante le funzioni
dell'Istituto per lo sviluppo agroalimentare; relativamente, invece, ai subemendamenti 11.0.2000/1 e
11.0.2000/2, prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà, in quanto tali proposte, pur
prive di impatto sui saldi di finanza pubblica, limitano la raccolta di finanziamenti da parte dell'Istituto
per lo sviluppo agroalimentare.
            In merito, altresì, all'emendamento 23.0.1000, che modifica l'impianto sanzionatorio in materia
di pesca e acquacoltura, fa presente che è stata prodotta la relazione tecnica positivamente verificata:
trattandosi, tuttavia, di un'incisiva riforma dell'apparato sanzionatorio, tale da poter determinare
riduzioni di entrate, sia pure di entità ridotta e non scontate nei tendenziali, prospetta l'espressione di
un parere di semplice contrarietà sia sull'emendamento 23.0.1000 che sul subemendamento
23.0.1000/1.
 
         Non essendovi richieste di intervento, il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in qualità di
relatore, propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 5.17 (testo 2), 5.0.100 (testo 2), 5.0.100
(testo 3) e relativi subemendamenti, 11.0.1000, 11.0.2000 e relativi subemendamenti, 23.0.1000 e
relativo subemendamento, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 11.0.2000/1, 11.0.2000/2, 23.0.1000 e
23.0.1000/1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti in esame, fatta eccezione per la
proposta 11.0.1000 la cui valutazione resta sospesa.".
 
            Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 9.30.
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1.4.2.3.19. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 350 (pom.) del 10/02/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2015
350ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                       
 
La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514-A) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in
parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte non ostativo
sugli emendamenti)
 
     Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.
In merito agli emendamenti, evidenzia che comportano maggiori oneri le proposte 1.342 (analoga alla
precedente 1.0.2000/1) e 1.343. Segnala che è necessario acquisire la relazione tecnica sugli
emendamenti 1.340 (analogo al precedente 1.0.3000 (testo 2)/1), 1.341 (analogo al precedente
1.0.3000 (testo 2)/2), 1.0.300 e 1.0.301 (identici al precedente 1.0.3000 (testo 2)/2) e 1.0.304.
Fa presente che occorre, infine, valutare gli effetti finanziari associati alle proposte 1.292, 1.293,
1.294, 1.328 e 1.338.
 
In relazione agli emendamenti 1.0.300 e 1.0.301 il vice ministro MORANDO concorda con i rilievi
del relatore, atteso che il tenore del testo è sufficiente a far ritenere che le due proposte non
comportano nuovi o maggiori oneri. Tuttavia, fa presente la segnalazione del Ministero dell'interno
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secondo cui l'Europol è un organismo la cui composizione è attualmente definita con atti
amministrativi da parte del capo della polizia. Emerge, pertanto, il rischio che, intervenendo con una
disposizione legislativa sulla composizione dello stesso organismo, si possa ridurne la flessibilità della
sua composizione, con potenziali riflessi sulla finanza pubblica.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede se possa emergere una legittima richiesta da parte del
Corpo forestale di integrare il proprio organico in seguito all'attribuzione di tre unità del personale del
Corpo stesso all'Europol.
 
Il vice ministro MORANDO risponde che questa richiesta non potrà essere avanzata, in quanto le tre
unità permangono nell'organico del Corpo forestale, che pertanto non viene modificato dalla norma in
esame.
 
Alla luce del dibattito svoltosi, e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, il relatore
BROGLIA (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per
quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, il parere è
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.340, 1.341, 1.342, 1.343 e
1.0.304. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.301, 1.292, 1.293, 1.294 e
1.338. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.".
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 

(1733) 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
(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione
dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo con osservazione, in parte condizionato, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)
 
Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 febbraio.
 
Il relatore BROGLIA (PD) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che la transazione autorizzata
dall'articolo 3, comma 5, tra Commissario straordinario e Fintecna S.p.A. deriva da una clausola del
precedente contratto di cessione d'azienda e come tale è limitata nel valore ivi specificato (180 miliardi
di lire) attualizzato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente
condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che, all'articolo 3, dopo il comma 5, sia inserito
il seguente: «5-bis. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma 1, si determinino nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle
risorse di cui alla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di
programmazione 2014-2020, indicata all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147»; e
con la seguente osservazione: la relazione tecnica non ha consentito di acquisire un quadro dell'entità
delle risorse che potranno rendersi disponibili per le misure di bonifica, ambientalizzazione e
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riqualificazione di cui all'articolo 6.".
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) interviene sostenendo che non appare plausibile un parere di nulla
osta in assenza di quantificazione dell'onere finanziario derivante dal disposto dell'articolo 6.
 
Il presidente AZZOLLINI fa notare che le attività previste dall'articolo 6 non costituiscono oneri certi
non coperti, quanto, piuttosto, un programma che, in assenza di risorse, potrebbe risultare in tutto o in
parte inattuato.
 
Il senatore MILO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) osserva che la disposizione di una clausola di
salvaguardia a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-
2020, introduce un incentivo per il Governo a non terminare la programmazione entro il periodo
previsto, cioè il 2020, allo scopo di non far venir meno risorse necessarie a compensare gli oneri
finanziari derivanti dalla norma in esame.
 
Il PRESIDENTE, in risposta al senatore Milo, osserva che l'Italia è stata in passato censurata per il
mancato utilizzo dei fondi europei entro le termini prefissati. In ogni caso, se dovessero esserci oneri
derivanti dall'utilizzo delle somme sequestrate nell'ambito del procedimento penale a carico della
proprietà ILVA, si provvederebbe ad adeguato accantonamento nell'ambito del Fondo per lo sviluppo
e la coesione.
 
       Il vice ministro MORANDO non si oppone alla proposta di parere, pur ribadendo che il testo del
decreto originario era, a suo avviso, già sufficientemente prudenziale. Approfitta, inoltre, per dar conto
delle attività di verifica svolte dagli uffici del Governo su un emendamento a firma del Presidente della
10a Commissione il quale propone una soluzione alternativa per la copertura degli oneri associati alla
norma di cui trattasi. Pur in presenza del rischio di riclassificazione degli importi previsti
dall'emendamento in parola in termini di maggiore debito pubblico, ritiene che tale proposta possa
essere considerata sufficientemente prudente.
Inoltre, segnala che risultano presentati diversi emendamenti volti ad affrontare il problema derivante
dal mancato pagamento delle fatture di fornitori dell'ILVA. Tali emendamenti sono in larga misura
privi di copertura. Tuttavia, la questione ha un suo fondamento ed è, a suo parere, meritevole di essere
affrontata e risolta dal Governo per non vanificare lo sforzo di risanamento ambientale del sito
congiuntamente al mantenimento dell'attività di produzione dello stabilimento per effetto del blocco
dei cancelli minacciato dai fornitori. Le fatture non pagate ammontano attualmente a circa 60 milioni
di euro, da cui deriva un mancato gettito corrispondente. Il Parlamento non può risolvere il problema
con un intervento legislativo che incida direttamente sui crediti, non in linea con il quadro normativo.
Preannuncia, quindi, la volontà del Governo di intervenire sul versante fiscale delle obbligazioni
dell'ILVA nei confronti dei fornitori.
 
Il senatore MILO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) chiede al Governo come intenda intervenire per
coniugare le esigenze dei fornitori con la necessaria continuità operativa dello stabilimento.
 
Il vice ministro MORANDO risponde che, a fronte della riformulazione degli emendamenti
attualmente presentati, che appaiono inadeguati dal punto di vista della copertura, il Governo si
dichiara disponibile a trovare una soluzione idonea a conciliare le esigenze dei fornitori con l'interesse
a garantire la continuità aziendale dell'ILVA.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) preannuncia, a nome del proprio Gruppo, voto contrario alla
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proposta di parere del relatore.
 
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.
 
L'esame degli emendamenti è, dunque, rinviato.
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere
contrario)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.
 
            Il relatore DEL BARBA (PD) illustra l'ulteriore emendamento 23.0.1000 (testo 2), relativo al
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta rappresenta una
revisione del precedente testo (sul quale la Commissione aveva espresso parere di semplice
contrarietà) che dichiara l'applicabilità alle fattispecie indicate delle norme riguardanti l'irrogazione di
sanzioni amministrative anche per fatti pregressi nei casi di depenalizzazione e gli effetti delle
depenalizzazioni medesime. In ragione del carattere procedurale dell'intervento, potrebbe confermarsi
il parere già espresso.
 
       Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della
Ragioneria generale dello Stato in cui si chiarisce che l'emendamento in questione è analogo ad altro
già valutato con relazione tecnica positivamente verificata, e che quindi nulla osta da parte del
Governo a mantenere il parere di semplice contrarietà.
 
       La Commissione, pertanto, approva un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 23.0.1000
(testo 2).
 

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)
 
            Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 febbraio.
 
            Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo l'espressione di un parere in merito
all'articolo 20, comma 3 del disegno di legge in titolo.
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            Il vice ministro MORANDO conferma che, ad avviso del Governo, la norma non presenta
problemi di carattere finanziario in quanto si muove all'interno di una disposizione preesistente, data
dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che già definiva queste modalità
di definizione dell'organico. In tale contesto, la norma in esame fissa proporzioni diverse tra dirigenti
di prima e seconda fascia. Ribadisce, pertanto, che la norma non presenta profili problematici di
carattere finanziario.
            Chiarisce, altresì, che essa è riferita alla dotazione organica di diritto, così come la norma
originaria. Mette, quindi, a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello
Stato con la quale esclude la presenza di oneri per il bilancio dello Stato.
 
     La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede al rappresentante del Governo se tale norma non possa
comportare maggiori oneri in relazione alla copertura dei posti lasciati vacanti negli enti di
provenienza del personale distaccato.
 
         La senatrice BULGARELLI (M5S) si associa alle richieste della senatrice Comaroli,
aggiungendo che anche nel caso in cui non ci fossero incrementi immediati delle spese per il
personale, è plausibile attendersi un aumento delle spese connesse alle prestazioni pensionistiche di cui
beneficierà il personale interessato dal provvedimento.
 
            Il vice ministro MORANDO ribadisce che, secondo quanto chiarito dalla nota della Ragioneria
generale dello Stato, la norma in esame non comporta maggiori oneri in quanto il numero complessivo
di dirigenti in servizio non viene modificato, mentre produce effetti soltanto ordinamentali e di
carattere temporaneo senza incidere sulle spese complessive per il personale.
 
            Il PRESIDENTE, in risposta alle senatrici Comaroli e Bulgarelli, fa presente che la norma non
prevede il passaggio del personale da una fascia dirigenziale ad un'altra superiore. La disposizione
riguarda il personale distaccato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ribadisce che tale disposizione potrebbe, tuttavia, dar luogo
ad una richiesta di reintegrazione della pianta organica dell'ente di provenienza.
 
         Il senatore MILO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) fa presente che si tratta di un
emendamento già presentato in occasione della discussione della legge di stabilità per il 2013 e sul
quale il Governo aveva fornito un parere contrario. È  necessario, pertanto, che si preveda
all'annullamento dei posti in organico nell'ente di provenienza del personale, per evitare che emergono
maggiori oneri finanziari.
 
         Il senatore URAS (Misto-SEL) chiede al Governo di fornire chiarimenti in merito alle reali
finalità dell'emendamento per poterne meglio valutare la portata finanziaria.
 
            Il PRESIDENTE invita il relatore a predisporre una bozza di parere che chiarisca, sottoforma
di presupposto, l'assenza di oneri per l'erario in relazione alla disposizione in parola.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
           
La seduta termina alle ore 16,10.
 

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.3.19. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
350 (pom.) del 10/02/2015

Senato della Repubblica Pag. 979

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191


 
 

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.3.19. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
350 (pom.) del 10/02/2015

Senato della Repubblica Pag. 980



1.4.2.3.20. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 378 (pom.) dell'08/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
378ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                     
 
La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1719) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad
applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a
Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni
finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal
predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul
testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione sugli emendamenti)
 
     Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,
segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
 
Il vice ministro MORANDO esprime al nome del Governo un parere non ostativo sul testo, mentre,
con riferimento agli emendamenti, esprime un parere contrario sulla proposta 3.1, in quanto
l'introduzione nella norma che recepisce il trattato di una disposizione che richieda lo stesso
trattamento dei soggetti coinvolti rende più difficile l'attuazione stessa del trattato. Quanto
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all'emendamento 4.1, il parere è contrario poiché non viene precisato il dies a quo far decorrere
l'obbligo di emanazione della disciplina attuativa. Per quanto riguarda la proposta 5.1, segnala che la
grande quantità di cittadini statunitensi interessata dalla norma produrrebbe un sensibile effetto sulla
finanza pubblica, da cui la necessità di esprimere un parere contrario. Quanto all'emendamento 5.2,
l'acquisizione richiesta non è prevista né dall'OCSE né dall'accordo con gli Stati uniti, rendendo la
procedure eccessivamente gravosa. Per quanto riguarda, infine, la proposta 10.1, ritiene che la
citazione di una norma per ribadire la sua validità introduca nel provvedimento un'ambiguità sui cui
ritiene opportuno esprimere un parere contrario.
 
Il presidente AZZOLLINI, considerate le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo,
propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.1 e 10.1, un parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 5.1, nonché un parere non
ostativo sulle restanti proposte emendative.
 
Il relatore DEL BARBA (PD) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. Esprime altresì parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.1, nonché parere di semplice
contrarietà sugli emendamenti 3.1 e 10.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.".
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 

(1577-A) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli
emendamenti) 
 
            Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge
in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di ribadire il parere
di contrarietà semplice in ordine all'articolo 1, comma 1, lettere c) mentre occorre valutare la lettera l)
di nuova formulazione. All'articolo 7, occorre valutare l'opportunità di ribadire il parere di semplice
contrarietà sul comma 4 nonché la coerenza della lettera c) del comma 1 rispetto alla condizione posta,
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel precedente parere sull'articolo 1, comma 2, lettera i) del
testo originario. All'articolo 9 sono state apportate modifiche tramite emendamenti non trasmessi alla
Commissione. Occorre, in particolare, valutare l'inclusione dei dirigenti delle Camere di commercio
nel ruolo unico dei dirigenti dello Stato (comma 1, lettera b), punto 1)), la garanzia di indipendenza
delle autorità amministrative anche in questa materia e il mantenimento della legislazione speciale
della dirigenza scolastica (stesso punto). Necessita, inoltre, di una valutazione il successivo numero 4),
al quale si è aggiunta un'articolata previsione in tema di dirigenti apicali degli enti locali e di
reclutamento degli stessi. Sul successivo punto 3), occorre valutare le possibili conseguenze
finanziarie della lettera e), ultimo periodo, in tema di assegnazione di incarichi dirigenziali a soggetti
terzi, nonché della lettera f), ultimo periodo, con cui dispone la possibilità di proroga degli incarichi
dirigenziali. Segnala, in ultimo, che la lettera i), del medesimo punto 3) recepisce un emendamento sul
quale la Commissione aveva espresso parere di semplice contrarietà. Quanto all'articolo 10, comma 4,
lettera a), occorre acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità che lo slittamento temporale
del finanziamento del fondo trovi capienza con riferimento all'anno 2017. Evidenzia inoltre, inoltre,
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analogamente a quanto rilevato in relazione al testo originario, che l'articolo 10, comma 4, nel coprire
spese di natura corrente a valere su un fondo di parte capitale, determina una dequalificazione della
spesa, ancorché di entità limitata, in contrasto con i principi generali di corretta programmazione e
gestione delle risorse pubbliche. Segnala che occorre, altresì, valutare la portata finanziaria
dell'articolo 12, comma 1, lettera h), nonché valutare l'opportunità di ribadire la semplice contrarietà
sul comma 1, lettere n) e p). Rispetto all'articolo 13, comma 1, occorre valutare il contenuto della lett.
i), inserita con emendamento non trasmesso alla Commissione. Analoga valutazione è necessaria a
proposito dell'articolo 14, lettere c), d), f), g) e r), tutte modificate o introdotte con interventi non
sottoposti al parere della Commissione bilancio. Ulteriore valutazione occorre a proposito dell'articolo
15, di nuova introduzione e non sottoposto all'esame della Commissione, con particolare riferimento
all'assenza di una clausola di invarianza finanziaria al comma 1 e alla mancanza, al comma 2, di un
parere parlamentare sui profili finanziari degli schemi di decreto, per i quali non è prevista nemmeno
l'allegazione di relazione tecnica nei casi di maggiori oneri o minori entrate. Fa presente, inoltre, che
non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.
       Segnala, quindi, al rappresentante del Governo l'opportunità di procedere ad una verifica
particolarmente accurata del testo in considerazione dell'avvenuta approvazione di modifiche non
coerenti con il parere espresso dalla Commissione, oppure da questa non esaminate.
 
       Il vice ministro MORANDO fa presente che gli uffici del Ministero e della Ragioneria generale
non hanno ancora completato l'analisi del testo nel quale, come ha ricordato anche il relatore, sono
state inserite norme che né la Commissione bilancio, né la Ragioneria generale hanno potuto
esaminare prima dell'approvazione con l'aggravante che il provvedimento è collegato alla manovra di
finanza pubblica per l'anno 2015 ed ha pertanto un riflesso diretto sui saldi. Ritiene dunque superfluo
rammentare che trattandosi, appunto, di un provvedimento collegato, gli emendamenti su cui non sia
stato espresso un parere favorevole da parte della Commissione bilancio dovrebbero essere considerati
inammissibili.
 
    La senatrice COMAROLI (LN-Aut), tenuto conto della gravità della questione, chiede al Presidente
di rappresentare al Presidente del Senato la necessità di un rigoroso rispetto delle procedure da parte di
tutte le Commissioni e che circostanze analoghe non si verifichino più.
 
       Il PRESIDENTE assicura che, una volta acquisito il parere del Governo sul testo in esame, la
questione sarà posta nel modo più opportuno.
 
    La senatrice BULGARELLI (M5S) ritiene importante evitare che tale accaduto diventi una prassi.
Stigmatizza, inoltre, l'introduzione nei disegni di legge di norme di delega, attraverso l'approvazione di
emendamenti, che rinviano l'individuazione della copertura finanziaria alle norme attuative rispetto
alle quali la possibilità di intervento della Commissione bilancio è più limitata in quanto non può
essere operato un richiamo all'articolo 81 della Costituzione.
 
       Il PRESIDENTE ricorda che, pur nel continuo sforzo di risolvere i problemi posti dal
procedimento legislativo, non debbano mai essere violate né le prerogative dei singoli senatori né,
tanto meno, del Governo. Con specifico riferimento all'introduzione di norme di delega, ribadisce che
il compito della Commissione si limita, come per ogni emendamento, alla valutazione circa la
necessità di una copertura finanziaria o alla valutazione circa la congruità della quantificazione e della
relativa copertura, senza entrare nel merito circa l'opportunità del conferimento della delega stessa.
 
       Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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(1818) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per
lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative
(Parere alla 1ª  Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
            Il senatore LAI (PD) in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando che il provvedimento, essendo finalizzato alla realizzazione di risparmi di spesa rispetto
alla legislazione vigente, non è corredato di relazione tecnica. Fa presente, per quanto di competenza,
che non vi sono osservazioni da formulare.
 
       Il vice ministro MORANDO ribadisce che, stante il sicuro effetto di risparmio sulla spesa
pubblica, non si è ritenuto necessario produrre una relazione tecnica sul provvedimento. Fa infatti
presente che il bilancio dello Stato prevede delle risorse accantonate per far fronte alle spese elettorali.
Il Governo, infatti, non potrebbe negare risorse finanziarie per l'espletamento di qualunque tipo di
elezioni.
 
    La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritiene, tuttavia, che la relazione tecnica vada in ogni caso
prodotta dal Governo in ossequio alla regolarità della procedura e alla legge di contabilità.
 
       Il PRESIDENTE fa notare che, trattandosi di una spesa relativa all'espletamento di una funzione,
quale quella elettorale, connaturata al funzionamento del sistema democratico, l'accorpamento degli
appuntamenti elettorali costituisce un sicuro risparmio per la finanza pubblica e concorda, pertanto,
con il Vice ministro.
 
    In considerazione del dibattito svoltosi, il senatore LAI (PD) propone l'espressione di un parere non
ostativo, che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori,  la Commissione approva.
 

(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare e della pesca e
dell'acquacoltura
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte
contrario sul testo. Esame e rinvio degli emendamenti)
 
            Il senatore LUCHERINI (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di
legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di
competenza, in relazione al testo, che sono stati approvati in sede referente emendamenti sui quali la
Commissione aveva espresso parere di semplice contrarietà. Esso andrà pertanto ribadito sulle
corrispondenti parti dell'articolato sottoposto all'Assemblea: articolo 1, comma 6; articolo 13, lettera
h),capoverso "7-bis"; articolo 28, articolo 29 e articolo 30. Non vi sono osservazioni sulle restanti parti
del testo.
Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.203,
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 
 
 
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 

1.222, 6.202, 6.203, 6.205, 6.206 e 9.204. Deve acquisirsi una relazione tecnica sugli emendamenti
14.209, 28.205, 28.207, 28.208 e 28.209. Quanto alle proposte 1.33, 1.36, 16.0.201, 16.0.202 e
16.0.203, segnala che la Commissione aveva già espresso un parere di semplice contrarietà sui
corrispondenti emendamenti presentati alla Commissione di merito. Occorre valutare se estendere
all'emendamento 1.205 la valutazione di semplice contrarietà espressa sulla parte del testo cui si
riferisce. Occorre, da ultimo, valutare le proposte 10.200, 28.204 (in punto di conformità alla
normativa dell'Unione europea) e 28.206 (specialmente in relazione al comma 3-quater). Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti.
 
Stante l'assenza di ulteriori interventi, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere sul
testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sull'articolo 1, comma 6,
sull'articolo 13, lettera h),capoverso "7-bis", nonché sugli articoli 28, 29 e 30. Il parere è di nulla osta
sulle restanti parti del testo.".
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 
Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.
 

 
 
     La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede al rappresentante del Governo l'acquisizione dei dati
relativi all'ammontare complessivo delle risorse stanziate per l'espletamento dell'EXPO 2015 di
Milano.
 
            Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire le informazioni richieste nei tempi più celeri.
 

 
 
            Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame
in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1791-A, 1854 e dei relativi emendamenti, nonché degli
emendamenti relativi al disegno di legge n. 1818.
 
            La Commissione prende atto.
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La seduta termina alle ore 15,55.
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1.4.2.3.21. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 391 (pom.) del 05/05/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015
391ª Seduta

 
Presidenza del Vice Presidente

SANGALLI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                    
 
La seduta inizia alle ore 15,10.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1804) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a
Roma il 22 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.
 
Il vice ministro MORANDO dà lettura di una nota del Ragioniere Generale dello Stato, con la quale si
conferma che la nuova cadenza temporale della copertura finanziaria non influisce sulla correttezza dei
calcoli sottostanti alla relazione tecnica già prodotta in sede di prima presentazione dell'articolato.
 
La senatrice ZANONI (PD), in sostituzione del relatore Gualdani, preso atto dei chiarimenti resi dal
Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.
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(1805) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla
previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.
 
            Il vice ministro MORANDO comunica che, come nel caso del disegno di legge n. 1804, la
Ragioneria Generale dello Stato ha ritenuto ininfluente la rimodulazione dello spettro temporale della
copertura sulla quantificazione complessiva dell'onere.
 
La senatrice ZANONI (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, propone l'espressione di un parere
non ostativo.
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.
 

(1806) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza
sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.
 
            Il vice ministro MORANDO ribadisce, anche in questo caso, la perdurante validità delle
quantificazioni effettuate nella relazione tecnica. Aggiunge, in relazione all'osservazione del relatore
circa la consistenza dei cittadini italiani in Giappone, che il calcolo degli effetti sugli oneri
previdenziali risulta adeguato se si tiene conto della distribuzione di tali lavoratori per fasce d'età.
 
Il relatore LUCHERINI (PD) alla luce dei chiarimenti resi, propone l'espressione di un parere non
ostativo.
 
Verificata la sussistenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di
parere.
 

(1600) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25
novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
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della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione)
 
            Il senatore DEL BARBA (PD), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'incongruenza della quantificazione dell'onere del
passaggio aereo di sola andata dal Panama verso l'Italia degli estradandi (pari a 1.000 euro) e quello
del biglietto aereo di andata e ritorno per ciascun accompagnatore (pari a 770 euro). Occorre, inoltre, a
suo parere, aggiornare i riferimenti temporali della disposizione sulla copertura finanziaria, in quanto
la formulazione attuale fissa la decorrenza degli oneri dal 2014, esercizio ormai concluso, e provvede
alla riduzione di uno stanziamento iscritto nel bilancio triennale 2014-2016.
 
            Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore circa la necessità di un
aggiornamento della copertura, in ragione della conclusione dell'anno finanziario 2014, ancora
previsto nel testo quale decorrenza. Quanto, invece, all'osservazione sul costo delle missioni con
viaggio aereo, osserva che si sono utilizzati come parametro valori provenienti dai listini prezzi
ufficiali della compagnia di bandiera, basati su sconti per gli acquisti di biglietti di andata e ritorno.
 
       Il RELATORE propone, dunque, l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla
sostituzione, all'articolo 3, delle parole: "anno 2014", ovunque ricorrano, con le seguenti: "anno 2015",
nonché delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2015-2017".".
 
            Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 

(1729) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto
a Roma il 5 marzo 2008
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)
 
            Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che dalla relazione tecnica non appare chiaro se le risorse stanziate dalla legge di stabilità
per l'anno 2014 (pari a 2.902.000) siano state utilizzate e se pertanto non siano andate in economia.
Questione che si ripropone sull'articolo 3 del testo. Occorre inoltre acquisire chiarimenti sul titolo
giuridico sulla base del quale risultano iscritte, per tali finalità, nell'ambito del Bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri risorse per 2.902.000 per l'anno 2015.
 
            Il vice ministro MORANDO, in riscontro all'osservazione del relatore circa lo stato dei fondi
destinati all'adempimento dell'accordo, precisa che la Presidenza del Consiglio, con proprio decreto del
12 dicembre 2014, ha provveduto ad impegnare le somme necessarie tramite loro corresponsione alla
RAI. Esclude, quindi, possa esservi un rischio di indisponibilità di fondi.
 
            Il RELATORE prende atto delle precisazioni del Governo ed assicura che predisporrà a breve
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uno schema di parere che ne dia compiutamente conto.
 
            Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
 

(1807) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la
Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013, approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
            Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da
formulare.
       Propone, dunque, l'espressione di un parere di nulla osta.
 
            Il vice ministro MORANDO esprime un avviso conforme.
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa ai voti, è
approvata.
 

(1879) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
            Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per
quanto di competenza e anche alla luce dei chiarimenti resi dal Governo in sede di esame presso l'altro
ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.
            Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
 
            Il rappresentante del GOVERNO si associa alle considerazioni del relatore.
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 

(1559) Mauro Maria MARINO ed altri.  -   Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza
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finanziaria
(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica
sul testo)
 
            Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge
in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo
1, comma 1, capoverso «Art. 31-bis» occorre valutare l'effetto finanziario derivante dalla sottrazione
alla vigilanza della CONSOB dell'Albo dei promotori finanziari. Per effetto di tale norma, infatti,
verrebbe meno parte delle contribuzioni finanziarie da cui la CONSOB trae le risorse necessarie al
proprio mantenimento e funzionamento. Appare, invece, suscettibile di produrre maggiori oneri per la
finanza pubblica l'articolo 1, comma 8, il quale dispone che l'Organismo responsabile della tenuta
dell'Albo unico possa avvalersi di personale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo
istituto da amministrazioni pubbliche e possa, infine, immettere lo stesso personale a tempo
indeterminato nel proprio organico. Da tale disposizione potrebbero derivare maggiori oneri finanziari
associati al potenziale reintegro dell'organico di fatto delle amministrazioni pubbliche interessate.
Quanto agli emendamenti,  in analogia con quanto osservato sul testo, ritiene possano suscitare
maggiori oneri per la finanza pubblica l'emendamento 1.14, limitatamente al capoverso «Art. 31-bis»,
comma 8, nonché l'emendamento 1.20, limitatamente al comma 5. Occorre altresì valutare i possibili
effetti finanziari della proposta 1.20, comma 2.
 
            Il vice ministro MORANDO riferisce che gli Uffici del Governo hanno svolto un primo
approfondimento sulle questioni sollevate. Circa la possibilità che la CONSOB possa svolgere le
ulteriori funzioni assegnate con le dotazioni di mezzi e personale esistenti esprime un avviso
favorevole, mentre ritiene assai più complessa la valutazione rispetto all'utilizzo di personale in
posizione di comando o distacco per lo svolgimento delle mansioni inerenti alla gestione dell'Albo. Sul
punto sarebbe auspicabile la redazione di una relazione tecnica puntualmente corredata di calcolo degli
oneri che, ove richiesta, il Governo potrebbe fornire in tempi rapidi.
 
Il RELATORE conviene sull'opportunità di richiedere formalmente una relazione tecnica.
 
Il presidente SANGALLI (PD) si associa e invita, pertanto, il Governo a fornire la relazione indicata.
 
Prende atto la Commissione.
 
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.
 

(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare e della pesca e
dell'acquacoltura
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.
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     Il relatore DEL BARBA (PD) comunica che sono pervenute ulteriori proposte emendative e ricorda
pertanto che comportano maggiori oneri le proposte 1.203, 1.222, 6.202, 6.203, 6.205, 6.206 e 9.204.
Segnala, inoltre, che occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 14.209, 28.205,
28.207, 28.208 e 28.209. Quanto alle proposte 1.33, 1.36, 16.0.201, 16.0.202 e 16.0.203, la
Commissione aveva già espresso un parere di semplice contrarietà sui corrispondenti emendamenti
presentati alla Commissione di merito. Occorre valutare se estendere all'emendamento 1.205 la
valutazione di semplice contrarietà espressa sulla parte del testo cui si riferisce. Occorre, da ultimo,
valutare le proposte 10.200, 14.0.13, 28.204 (in punto di conformità alla normativa dell'Unione
europea) e 28.206 (specialmente in relazione al comma 3-quater). Segnala che non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti.
 
Il vice ministro MORANDO prende atto delle valutazioni del relatore e preannuncia che fornirà a
breve il parere del Governo, segnalando fin d'ora che vi sono ulteriori emendamenti sui quali il
Governo intende attirare l'attenzione della Commissione.
 
            Il PRESIDENTE considera quindi opportuno proseguire l'esame delle proposte emendative nel
corso delle prossime sedute.
 
            Il seguito dell'esame è, pertanto, rinviato.
 

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva
2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e
che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.
 
            Il vice ministro MORANDO informa che il Governo ha maturato una valutazione su alcuni
degli aspetti sollevati dal relatore, mentre è in attesa di ricevere altre indicazioni di dettaglio da parte
delle amministrazioni competenti per materia. In particolare, considera sufficiente la clausola di
invarianza di cui al comma 6, specie in quanto unita ad un richiamo alla regola, fissata dalla legge di
contabilità, secondo la quale, in caso di riconoscimento di maggiori oneri in relazione ai decreti
legislativi attuativi, questi ultimi potranno essere emanati solo dopo lo stanziamento, per via
legislativa, delle occorrenti risorse finanziarie. Più complesso appare, allo stato, il possibile profilo di
contrasto tra le lettere aa) e cc) del comma 1 e il vigente quadro normativo europeo: si è chiesto,
quindi, un puntuale contributo da parte del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del
Consiglio. Quanto, invece, ai rischi connessi all'attuazione della lettera bb) dello stesso comma, ritiene
possa assicurarsi che i relativi provvedimenti saranno emanati solo previo stretto scrutinio di
conformità con la normativa dell'Unione in materia, notoriamente dettagliata e cogente. Conclude con
un riferimento allo specifico profilo dell'inserimento di una "clausola sociale" nelle procedure ad
evidenza pubblica, sul quale pure appare opportuno acquisire l'avviso del Dipartimento per le politiche
europee.
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Il PRESIDENTE invita dunque il Governo a rendere quanto prima le valutazioni ancora mancanti per
la redazione di un parere completo.
 
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.
 

(1758-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014
(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)
 
            Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di
legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che - tramite l'emendamento 1.12, non
sottoposto all'esame della Commissione bilancio, che modifica gli allegati A e B - si è previsto altresì
il recepimento delle ulteriori direttive di cui al punto 1) dell'Allegato A (direttiva 2011/111/UE) e ai
punti 38), 42), 44), 45), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 53) e 54) dell'Allegato B (direttive 2014/63/UE,
2014/68/UE, 2014/87/UE, 2104/89/UE, 2014/94/UE, 2014/95/UE, 2014/100/UE, 2014/104/UE,
2014/107/UE, 2014/112/UE, 2015/13/UE e 2015/412/UE). Occorre, pertanto, l'acquisizione di una
relazione tecnica del Governo, che certifichi l'equilibrio finanziario del provvedimento anche a fronte
di tali nuovi obblighi a carico dell'Amministrazione pubblica. Peraltro la Commissione aveva espresso
un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti che prevedevano il recepimento delle direttive
2014/94/UE e 2015/412/UE. Occorre, poi, una valutazione dell'articolo 6, comma 1, lettera e), alla
quale sono state apportate modifiche tramite un emendamento (5.5) non previamente valutato dal
punto di vista finanziario. Rispetto all'articolo 8 occorre ripristinare la clausola di invarianza
finanziaria presente nell'originario testo d'iniziativa governativa, soppressa a seguito dell'approvazione
di emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo. Sull'articolo 11 è necessario valutare di ribadire la
semplice contrarietà già espressa sui precedenti analoghi emendamenti 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9. Quanto
all'articolo 14, occorre una valutazione della lettera b) del comma 1, aggiunta tramite l'emendamento
9.5, non trasmesso alla Commissione. È necessario valutare da ultimo anche l'articolo 15, introdotto a
seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.0.1, non previamente sottoposto alla valutazione della
Commissione bilancio. Segnala che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) stigmatizza la mancata trasmissione di emendamenti o
riformulazioni poi approvati in sede referente, segnalata dal relatore.
 
Il PRESIDENTE chiede al Governo di fornire una propria valutazione sulle questioni testé
evidenziate.
 
Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 16.
 

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.3.21. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
391 (pom.) del 05/05/2015

Senato della Repubblica Pag. 993

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29111
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531


1.4.2.3.22. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 392 (ant.) del 06/05/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2015
392ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                    
 
La seduta inizia alle ore 9,10.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte
contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti
emendamenti)  
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.
 
            Il vice ministro MORANDO conviene con l'opinione espressa dal relatore sugli emendamenti
1.203 e seguenti, dei quali è stata rilevata l'onerosità. Analogamente, conviene con la necessità di
acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.209, in mancanza della quale non possono
escludersi nuovi oneri. Sull'emendamento 28.205 e seguenti, il Governo ha, invece, una posizione di
contrarietà sui profili finanziari, ritenendo le proposte direttamente onerose.
 
     Il senatore SPOSETTI (PD) fa notare che l'emendamento 28.205 prevede una forma di
compensazione finanziaria e sottolinea come sia evidente l'intento dei proponenti di non creare
disequilibri dal punto di vista delle risorse.
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         Il presidente AZZOLLINI conviene con il senatore Sposetti che l'emendamento propone una
forma di riequilibrio tra spese ed entrate, tuttavia la seconda parte della proposta prevede rilevanti
attività aggiuntive, la cui compensazione potrebbe non essere garantita.
 
            Il vice ministro MORANDO propone di confermare l'orientamento di semplice contrarietà
sugli emendamenti 1.33 e seguenti, come segnalato dal relatore.
 
            Il PRESIDENTE si associa alla proposta del relatore di estendere la valutazione di semplice
contrarietà anche all'emendamento 1.205.
 
            Il rappresentante del GOVERNO ritiene la proposta 10.200 non assentibile in assenza di una
relazione tecnica positivamente verificata, mentre esprime un avviso contrario sugli emendamenti
28.204 e 28.206. Da ultimo, sottopone alla Commissione gli emendamenti 5.0.24, 5.0.30, 9.200,
15.200 e 15.201, che potrebbero presentare controindicazioni dal punto di vista finanziario.
 
            Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, considera,
dunque, opportuno un accantonamento degli emendamenti segnalati dal vice ministro Morando, oltre
che della proposta 14.0.13, non ancora presa in esame.
 
         Il relatore DEL BARBA (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di
legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario,
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.203, 1.222, 6.202, 6.203, 6.205, 6.206,
9.204, 14.209, 28.205, 28.207, 28.208, 28.209, 10.200, 28.204 e 28.206. Esprime parere di semplice
contrarietà sugli emendamenti 1.33, 1.36, 16.0.201, 16.0.202, 16.0.203 e 1.205. Il parere è di nulla osta
sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 5.0.24, 5.0.30, 9.200, 14.0.13, 15.200 e 15.201,
sulle quali rimane sospeso.".
 
            La Commissione approva.
 
            Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 9,30.
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1.4.2.3.23. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 393 (pom.) del 06/05/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2015
393ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                     
 
La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non
ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.
 
            Il vice ministro MORANDO, richiamando l'emendamento 14.0.13 precedentemente sospeso,
chiarisce che non vi sono controindicazioni di carattere finanziario ad avviso del Governo.
 
Il presidente AZZOLLINI osserva che la proposta 5.0.24 determina un irrigidimento di tipo
procedurale, senza che possano però osservarsi conseguenze di carattere finanziario diretto.
 
Il rappresentante del GOVERNO ritiene che l'emendamento 5.0.30 aggiunga finalità in un quadro di
risorse già destinate ad altro scopo, e che sia, pertanto, necessario esprimere un parere contrario.
Quanto, invece, alla proposta 9.200, essa appare prefigurare un passaggio di personale dall'ambito
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privato alla pubblica amministrazione.
 
Il PRESIDENTE osserva dunque che la Commissione potrebbe limitare la propria contrarietà
sull'emendamento 9.200 alla lettera b) dello stesso.
 
Il vice ministro MORANDO considera oneroso l'emendamento 15.201.
 
Il PRESIDENTE ritiene che, sulla proposta 15.200, il parere possa limitarsi ad una semplice
contrarietà.
 
Il vice ministro MORANDO esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.222 (testo 2), dal
momento che impegna fondi di riserva di spettanza del Ministero della giustizia, con possibili
conseguenze sulla funzionalità del Dicastero stesso. I fondi pertinenti a questo settore presentano
notoriamente ampi margini di variabilità e vi è la necessità di evitare scoperture in corso d'anno.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) prende atto del difetto tecnico della copertura individuata, invitando,
tuttavia, a trovare una soluzione per il contrasto all'epidemia di xylella fastidiosa, che rischia tra l'altro
di determinare effetti disastrosi a livello economico, e dunque anche finanziario.
 
Il PRESIDENTE, apprezzata l'argomentazione del senatore Uras, si impegna a collaborare con i
proponenti l'emendamento per individuare forme di copertura finanziaria tecnicamente corrette.
 
         Il relatore DEL BARBA (PD), alla luce del dibattito svoltosi, propone l'approvazione del
seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti
relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, sui quali il parere era rimasto sospeso,
esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 5.0.30, 9.200 (limitatamente alla lettera b)) e 15.201. Il parere è di
semplice contrarietà sulla proposta 15.200. Il parere è non ostativo sull'emendamento 14.0.13.
Esaminata, infine, la riformulazione 1.222 (testo 2), pervenuta, esprime parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.".
 
            La Commissione approva.
 

(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati dei
deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed
altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.
Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli
emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non
ostativo)
 
Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 24 marzo.
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     La senatrice ZANONI (PD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra gli emendamenti
relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comporta maggiori
oneri la proposta 2.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
 
         La senatrice BULGARELLI (M5S) propone di limitare il parere sull'emendamento 2.1 ad una
semplice contrarietà.
 
            Il PRESIDENTE osserva che la proposta amplia la platea degli interessati alla norma e,
dunque, appare chiaramente costosa.
 
         La relatrice ZANONI (PD) propone, dunque, l'approvazione del seguente parere: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 5, con il seguente: "1. I fabbricati o le
porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio
delle attività di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel
rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.". Il parere è altresì condizionato, ai sensi della
medesima norma costituzionale, alla sostituzione, all'articolo 6, comma 7, della parola "adottano" con
le seguenti: "possono adottare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". In relazione
agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta
2.1.  Esprime, altresì, parere non ostativo sulle restanti proposte emendative.".
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
           

(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-
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
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.
Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli
emendamenti. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e
in parte non ostativo)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.
 
            Il relatore BROGLIA (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli emendamenti 01.1 e 01.2, che fanno
salve le attuali province. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 01.3, che
crea una nuova provincia autonoma. Occorre, poi, valutare l'emendamento 01.100 e gli analoghi 01.4,
1.100, 1.2, 2.100 e 2.1, che conferiscono la facoltà di creare nuove città metropolitane, e di
conseguenza i successivi 5.100, 5.1, 6.100, 6.1, 7.1, 7.100, 7.2, 8.100, 8.1 e 9.1, che attuano il
medesimo principio. Deve essere valutato altresì l'emendamento 9.100, che proroga lo scioglimento
delle attuali province, nonché la proposta 01.101, che attribuisce una competenza legislativa atipica,
relativa al solo porto di Trieste, alla Regione autonoma. Segnala, inoltre, che non vi sono osservazioni
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sui restanti emendamenti.
 
       Il vice ministro MORANDO ritiene non onerose le proposte 01.1 e 01.2, che appaiono limitarsi ad
una definizione, per altro in linea con l'attuale configurazione amministrativa del territorio. Diverso è,
invece, il caso dell'emendamento 01.3, che costituisce innovazione legislativa, creando un'entità nuova
sotto forma di provincia autonoma.
      
Il PRESIDENTE, prendendo la parola sull'emendamento 01.100 e sugli analoghi segnalati dal relatore,
esprime l'opinione che essi diano la facoltà di configurare come città metropolitana enti locali già
esistenti, e che pertanto non siano di per sé forieri di nuovi oneri.
 
Il rappresentante del GOVERNO concorda con la posizione espressa dal Presidente.
 
    La senatrice COMAROLI (LN-Aut) invita a segnalare comunque le possibili conseguenze
finanziarie dell'aumento delle città metropolitane tramite un parere di semplice contrarietà.
 
       Il PRESIDENTE osserva che la proposta 9.100, nel consentire la proroga degli organi di governo
delle attuali province fino alla loro naturale scadenza, si allinea all'opzione individuata dal legislatore
per le regioni a statuto ordinario. La Commissione potrebbe, dunque, limitarsi ad un parere di semplice
contrarietà.
 
    La senatrice COMAROLI (LN-Aut) evidenzia la possibile onerosità dell'emendamento 01.101, che
sposta dallo Stato alla Regione la competenza sull'ordinamento del porto di Trieste, lasciando però allo
Stato l'onere finanziario sui grandi porti di rilievo nazionale.
 
       Il PRESIDENTE osserva, però, che la formulazione si riferisce ad aspetti prettamente
ordinamentali, senza trarre conseguenze in punto organizzativo o funzionale.
 
Il relatore BROGLIA (PD), considerati gli interventi svolti, propone l'approvazione di un parere così
formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in
titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi
dell'articolo 81, alla sostituzione, all'articolo 2, terzo comma, della parola "adeguati" con la seguente:
"i", nonché all'inserimento, all'articolo 9, comma 2, dopo le parole "alla regione", delle seguenti: ", con
le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti,". In relazione agli emendamenti, esprime
parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 01.3. Esprime parere di
semplice contrarietà sulle proposte 01.100, 01.4, 1.100, 1.2, 2.100, 2.1, 5.100, 5.1, 6.100, 6.1, 7.1,
7.100, 7.2, 8.100, 8.1, 9.1, 9.100 e 01.101. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.".
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 

(1729) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto
a Roma il 5 marzo 2008
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(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
 
       Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.
 
            Il PRESIDENTE, ricordando che nella seduta di ieri il Governo ha accertato la perdurante
disponibilità delle risorse, sottolinea come la proroga di fatto del programma oltre i termini previsti
non rappresenti un esempio di buona prassi dal punto di vista contabile, e ritiene, pertanto, che tale
aspetto possa essere messo in evidenza con apposita osservazione.
 
Il relatore SANTINI (PD) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: le somme dovute per l'anno
2014 sono state impegnate sulla base dell'inserimento della finalità specifica tra le esigenze
indifferibili di cui all'Elenco 1 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, mentre il titolo giuridico
rimane quello di cui all'articolo 16-novies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il quale però
fissava al 2011 il termine massimo per le erogazioni a titolo di proroga degli effetti dell'accordo in
attesa di rinnovo.".
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 
            La seduta termina alle ore 15,45.
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1.4.2.3.24. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 394 (ant.) del 07/05/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2015
394ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                      
 
La seduta inizia alle ore 9,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia  di semplificazione,
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il relatore DEL BARBA (PD) illustra l'ulteriore emendamento 29.205 (testo 2) relativo al disegno
di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni in merito.
 
         La senatrice LEZZI (M5S) chiede chiarimenti sugli effetti concreti dell'emendamento.
 
            Il vice ministro MORANDO spiega che la proposta interviene sulle condizioni di immissione
in commercio di talune specie ittiche, anche con riguardo alla dimensione degli esemplari.
 
         Il relatore DEL BARBA (PD) propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo.
 
            La Commissione approva.
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(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva
2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e
che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.
 
            Il vice ministro MORANDO riferisce che il Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio ha fatto pervenire un chiarimento sui profili sollevati dal relatore riguardanti,
in particolare, il vantaggio conferito nelle gare alle imprese locali e di piccole dimensioni, nonché la
cosiddetta "clausola sociale" sul reimpiego dei dipendenti già in servizio presso precedenti appaltatori
nei casi di sostituzione del prestatore di servizi. Al riguardo, l'amministrazione citata ritiene sia
sufficiente specificare che i decreti delegati dovranno agire, in ogni caso, nel pieno rispetto del diritto
dell'Unione europea.
 
     Il senatore Stefano ESPOSITO (PD) prende atto delle specificazioni richieste dal Governo e ritiene
che esse non comportino variazioni sostanziali all'articolato, dal momento che lo stesso è stato oggetto,
nel suo complesso, di compiuta interlocuzione con gli uffici della Commissione europea. Con
l'occasione, tuttavia, evidenzia le controindicazioni di possibili limitazioni alla previsione di cui alla
lettera cc) del comma 1: essa è volta a superare i gravi limiti insiti nell'utilizzo del criterio del massimo
ribasso nelle procedure di gara, ossia la concorrenza al ribasso ai danni dei lavoratori dipendenti,
nonché a salvaguardare la posizione dei molti lavoratori che si trovano improvvisamente licenziati nei
casi di sostituzione dell'appaltatore.
 
         Il presidente AZZOLLINI, apprezzata la spiegazione resa dal senatore Stefano Esposito,
conclude che, se esistono margini di flessibilità concessi agli Stati membri come indicato, allora la
specificazione inerente il rispetto dell'Unione europea non produrrà alcuna distorsione rispetto agli
intenti del testo.
 
         Il relatore SPOSETTI (PD), preso atto degli ulteriori chiarimenti, preannuncia che proporrà uno
schema di parere nel corso delle prossime sedute. Illustra, poi, gli emendamenti relativi al medesimo
testo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte sia in relazione alla
compatibilità con la normativa comunitaria sia in relazione ai possibili effetti finanziari le proposte
1.23 e 1.24. Occorre altresì valutare la proposta 1.26 al fine di comprenderne la portata in relazione
alla legge di contabilità. Segnala poi che occorre valutare per i possibili effetti finanziari le proposte
1.29, 1.43, 1.44, 1.60, 1.92, 1.104, 1.105, 1.107 (questi ultimi tre in relazione al testo), 1.109, 1.114,
1.115, 1.121, 1.122, 1.123, 1.126, 1.127, 1.155, 1.156, 1.157, 1.162 e 1.162 (testo 2) in relazione al
testo,1.171, 1.172, 1.173, 1.176, 1.179, 1.180, 1.182, 1.183, 1.187, 1.193, 1.201,1.202, 1.203, 1.204,
1.205, 1.206, 1.207, 1.210, 1.225, 1.241, 1.246, 1.261, 1.262, 1.263, 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280,
1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333 (eventualmente al fine di
introdurre una clausola di invarianza), 1.335 (in quanto vanifica il parere della Commissione bilancio
sul testo originario), 1.336, e 1.341. Comportano maggiori oneri le proposte 1.61, 1.159, 1.184, 1.193,
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1.195, 1.215, 1.341, limitatamente al comma 5 quater e 1.342. Per quanto riguarda gli ulteriori
emendamenti occorre valutare la proposta 1.1000 in relazione al testo, 1.1001 per i possibili
contenziosi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
 
       Il vice ministro MORANDO si riserva di esprimere la posizione del Governo sugli emendamenti
segnalati dal relatore.
 
       Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
      

(859) SCILIPOTI ISGRO'.  -   Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura
penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale  
(1357) FALANGA.  -  Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e
lesioni personali stradali  
(1378) MOSCARDELLI ed altri.  -  Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali
stradali  
(1484) STUCCHI.  -  Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché
all'articolo 381del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del
codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale  
(1553) Nadia GINETTI.  -  Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali
(Parere alla 2a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere non
ostativo sul nuovo testo unificato. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, sugli emendamenti) 
 
     Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto riguarda
gli emendamenti comportano maggiori oneri le proposte 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.10. Non vi sono
osservazioni sulle restanti proposte.
 
Il PRESIDENTE osserva che le proposte emendative segnalate dal relatore aumentano la destinazione
a finalità specifica di fondi rivenienti da ammende.
 
Il rappresentante del GOVERNO conferma che l'irrigidimento di bilancio evidenziato dal Presidente
può in effetti comportare difficoltà dal punto di vista finanziario. Esprime parere contrario anche
sull'emendamento 6.0.10.
 
Il relatore DEL BARBA (PD) propone, dunque, l'espressione di un parere così formulato: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di
legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli
emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.2,
6.0.3 e 6.0.10. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.".
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 

 
 
            Il PRESIDENTE, in relazione al prosieguo dell'esame dei disegni di legge nn. 237, 683 e 987,
in materia di mercato dei metalli preziosi e delle gemme, chiede al Governo se siano disponibili le
relazioni tecniche già sollecitate.
 
            Il vice ministro MORANDO riferisce che la valutazione finanziaria è stata completata per uno
dei tre disegni di legge, mentre devono ancora pervenire gli elementi di valutazione da parte
dell'amministrazione competente per materia, ossia il Ministero dello sviluppo economico, sui restanti
due.
 
            Il PRESIDENTE formula, dunque, un invito al Ministero di settore affinché fornisca
celermente le valutazioni già richieste e possa chiudersi la procedura per la produzione delle relazioni
tecniche richieste ormai da molti mesi.
 
     Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) interviene per sottolineare che l'audizione del Governo sugli
effetti della sentenza della Corte Costituzionale relativa alla Robin tax, già richiesta, è divenuta ancor
più rilevante ed urgente dopo l'ulteriore decisione della medesima Corte sulla rivalutazione delle
pensioni. Risulta, a questo punto, necessario un chiarimento complessivo sugli effetti finanziari di
queste sentenze e sui possibili rimedi da adottarsi ad iniziativa del Governo e del Parlamento.
 
            Il PRESIDENTE conferma che sarà possibile prevedere una procedura informativa già nel
corso della settimana prossima.
 
La seduta termina alle ore 9,30.
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1.4.2.3.25. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 395 (pom.) del 12/05/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015
395ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                       
 
La seduta inizia alle ore 15,25.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione) 
 
     Il relatore DEL BARBA (PD) illustra l'ulteriore emendamento 1.222 (testo 3) trasmesso
dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo.
 
            Il vice ministro MORANDO esprime una posizione contraria sull'emendamento, riferendosi in
particolare alla deroga pluriennale al patto di stabilità che esso prevede. Tale eccezione non appare,
infatti, in linea con le previsioni costituzionali in materia di bilancio né con le previsioni della legge di
contabilità, mancando una quantificazione complessiva dell'onere ed una sua distribuzione per anno
finanziario. Inoltre, lo stanziamento a carico dei fondi speciali risulta estraneo alle finalità previste per
ciò che riguarda la quota di accantonamento relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre
manca la disponibilità di fondi per ciò che riguarda le quote relative ai Ministeri dell'ambiente e delle
politiche agricole.
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         Il presidente AZZOLLINI conviene sulla necessità, per la Commissione, di mantenere un
orientamento negativo sulla formulazione attuale.
 
         Il relatore DEL BARBA (PD) propone l'approvazione, dunque, di un parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
 
            La Commissione approva.
 

(1345-B) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, Approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri;
Micillo ed altri; Pellegrino ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei
deputati)
(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)  
 
Il relatore SANTINI (PD) illustra il testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di
competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Fa, altresì, presente che non vi sono
osservazioni sui relativi emendamenti.
Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta sia sul testo che sugli emendamenti.
           
            Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 

(1758-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli
emendamenti e rinvio)
 
       Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.
 
       Il vice ministro MORANDO comunica che è in corso di preparazione, da parte degli uffici del
Governo, un approfondimento completo sulle osservazioni formulate dal relatore al testo trasmesso
dall'Assemblea. Ne darà conto, dunque, nel corso delle prossime sedute.
 
            Il relatore LAI (PD) illustra, quindi, gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al
disegno di legge in titolo, segnalando che la Commissione aveva già espresso parere di contrarietà ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione in fase referente sulle proposte 1.2, 1.4 (testo corretto) e
13.0.200. Osserva che comporta maggiori oneri anche la proposta 12.0.200, che modifica la
precedente 7.0.15 con l'aggiunta di una mera clausola di invarianza finanziaria. Fa presente che
occorre ribadire la necessità di una clausola di invarianza finanziaria da apportarsi agli emendamenti
1.10, 4.0.5 e 7.0.200. Segnala inoltre che occorre valutare gli emendamenti 1.300, 1.301, 5.200 (e gli
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analoghi 5.201, 5.202, 5.203, 5.204 e 5.209), 5.205 (ed analoghi 5.206, 5.207 e 5.210), 6.200
(specialmente in relazione al numero 1) della lettera d)), 6.203, 6.205 (e l'identico 6.206), 7.200
(ultimo periodo), 7.203 (lettera b-sexies)), 7.204 (ultimo periodo), 7.214, 8.205 (in punto di sufficienza
delle fonti di copertura previste) (e gli analoghi 8.206 e 8.207), 8.0.200 (il quale riprende materia degli
emendamenti 1.2 e 1.4 sui quali si è data contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione),
16.0.200 (in parte analogo a 13.0.200 e 13.0.201), 17.0.300 (con particolare riguardo alle lettere c), d),
e), g), h) e i)) e 17.0.301 (in particolare sulle lettere a) e b)). Fa, infine, presente che non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti.
 
       Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire una valutazione anche rispetto agli
emendamenti segnalati.
      
       Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
 

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva
2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e
che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo con
presupposti e condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti
emendamenti)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.
 
            Il relatore BROGLIA (PD), in sostituzione del relatore Sposetti, legge uno schema di parere
che tiene conto delle precisazioni già fornite da parte del Governo: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che i decreti legislativi attuativi delle nuove
funzioni attribuite all'ANAC dall'articolo unico, comma 1, lettere f), i) e n), ove comportino maggiori
oneri saranno preceduti dai necessari stanziamenti a mezzo di apposito provvedimento legislativo; nel
presupposto che le nuove attività di cui al comma 1, lettere g) e r), non comportino l'insorgenza di
nuovi o maggiori oneri finanziari; a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di inserire
al comma 1, lettere aa) e cc), infine, le seguenti parole: ", comunque nel pieno rispetto del diritto
dell'Unione Europea".".
 
    Il senatore Stefano ESPOSITO (PD) prende atto delle indicazioni che emergono dalla proposta di
parere e coglie l'occasione per precisare che, a suo avviso, le previsioni di cui alle lettere g) e r) ivi
citate non sono idonee a creare un maggior onere finanziario dal momento che presentano un intento di
semplificazione degli oneri a carico delle imprese che partecipano a gare per lavori pubblici.
 
    La senatrice COMAROLI (LN-Aut) preannuncia un voto di astensione, anche per sottolineare la
lacunosità delle risposte fornite dal Governo ai chiarimenti richiesti.
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    Si associano alla dichiarazione di voto, a nome dei rispettivi Gruppi, le senatrici BULGARELLI
(M5S) e DE PIN (Misto).
 
       La proposta di parere del relatore, posta ai voti, risulta approvata.
 
            Il seguito dell'esame è, dunque, 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 sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.
 
Il vice ministro MORANDO prende la parola per rendere alcuni chiarimenti richiesti dal relatore. In
particolare, evidenzia che l'articolo 9 del provvedimento prevede già il parere delle Commissioni
parlamentari competenti sullo schema di testo unico. Quanto all'articolo 10, conferma che si potrà far
fronte alle relative previsioni con l'attuale dotazione di personale e consistenza delle facoltà
assunzionali. Rispetto alla realizzazione di nuovi strumenti informatici in ambito veterinario, conferma
che lo sviluppo dei sistemi potrà avvenire tramite le ordinarie dotazioni già esistenti per il settore di
riferimento. Qualora si intendesse, comunque, inserire nel testo una clausola di invarianza finanziaria,
il Governo non sarebbe contrario. Circa le osservazioni riferite all'articolo 21, conferma che esso può
essere attuato nell'ambito delle dotazioni finanziarie e strumentali già esistenti, salva la possibilità
della Commissione di prescrivere un'apposita clausola di esclusione di emolumenti di qualsiasi tipo ai
componenti la Commissione di vigilanza. Anche quanto all'articolo 19, conferma che esso può essere
attuato senza nuovi o maggiori oneri finanziari.
 
Il relatore LAI (PD) si riserva di proporre una bozza di parere che tenga conto dei chiarimenti resi.
 
            Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 16,25.
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FINANZE E TESORO    (6ª)
 

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2014
100ª Seduta

 
Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO 

 
            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.
           
 
            La seduta inizia alle ore 15,40.
 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Interrogazioni   
 
Il presidente Mauro Maria MARINO introduce lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del
giorno.
 
Nel rispondere all'interrogazione n. 3-00710 il sottosegretario BARETTA fa presente che l'articolo 10
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina
applicabile, ai fini dell'imposta di registro, agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari. In
particolare, il comma 1 dell'articolo 10 ha riformulato l'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al
Testo Unico Registro al fine di prevedere l'applicazione di tre sole aliquote dell'imposta di registro,
stabilite nella misura del 9, del 2 e del 12 per cento.Per effetto di tale riformulazione è stato, quindi,
abrogato l'impianto normativo in vigore fino al 31 dicembre 2013, che prevedeva aliquote di imposta
differenziate e, in taluni casi, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, in considerazione
del bene oggetto del trasferimento o dei soggetti a favore dei quali veniva effettuato il trasferimento.
La riformulazione dell'articolo 1 della Tariffa ha comportato l'abrogazione del settimo periodo del
medesimo articolo 1, che prevedeva l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 168
euro per i trasferimenti effettuati a favore dello Stato, ovvero a favore degli enti pubblici territoriali o
dei consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi ovvero a favore di comunità montane. A seguito di
tale abrogazione, pertanto, i trasferimenti a titolo oneroso effettuati a favore dei Comuni a partire dal
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1° gennaio 2014 scontano, in linea generale, l'imposta di registro proporzionale nella misura del 9 o
del 12 per cento.
L'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha, inoltre, disposto, al comma 4, che, con
riferimento agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili, a titolo-oneroso, sono soppresse
tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. La dizione utilizzata dal
legislatore è ampia, tale da ricomprendere, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare 21
febbraio 2014, n. 2, tutte le agevolazioni relative ad atti costitutivi o traslativi di diritti reali su
immobili, a titolo oneroso in genere, riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 1 della Tariffa,
Parte prima, allegata al TUR.Pertanto, dal 1° gennaio 2014, non trovano più applicazione quelle
previsioni normative che stabiliscono misure agevolate dell'imposta di registro intese quali riduzioni di
aliquote, imposte fisse o esenzioni dall'imposta.
Restano, invece, applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell'ambito
dell'articolo 1 della Tariffa, ovvero atti che non sono traslativi o costitutivi di diritti reali su immobili,
ovvero che non sono posti in essere a titolo oneroso.
Trovano, inoltre, applicazione quelle disposizioni che non stabiliscono misure agevolate dell'imposta
di registro.
Con particolare riferimento alle norme di favore per il settore dell'urbanistica, che la previsione recata
dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, stabilisce che
per gli atti di trasferimento della proprietà di aree destinate ad insediamenti produttivi, per gli atti di
concessione del diritto di superficie sulle stesse aree, per gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree
a favore dei comuni o loro consorzi, nonché per gli atti e i contratti relativi all'attuazione dei
programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
l'imposta di registro si applica in misura fissa e non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale. Il
trattamento di favore recato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del
1973 si applica anche ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti di obbligo previsti dall'articolo 20
della legge 28-gennaio 1977, n. 10.
In considerazione della previsione introdotta dal citato articolo 10, comma 4, con la circolare n. 2 del
2014, è stato chiarito, tra l'altro, che le agevolazioni previste dall'articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 601 del 1973, e le agevolazioni previste per i trasferimenti posti in essere
nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione e per gli atti di obbligo di cui
all'articolo 20 della legge n. 10 del 1977 non trovano più applicazione a partire dal 1° gennaio 2014, in
relazione agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su immobili, posti in essere a titolo oneroso.
Le richiamate agevolazioni restano, invece, applicabili anche per gli atti stipulati a partire dal 1o
gennaio 2014 qualora posti in essere a titolo gratuito.
L'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, stabilisce che
l'autorizzazione del Comune alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio è subordinata alla stipula di
una convenzione che preveda, tra l'altro, la cessione gratuita entro termini prestabiliti, delle aree
necessarie alle opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria.
In relazione a tali cessioni, qualificate espressamente dal legislatore, quali cessioni a titolo gratuito non
opera, dunque, la norma di soppressione delle agevolazioni prevista dall'articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo n. 23 del 2011, e, pertanto, in relazione a tali atti posti in essere a favore dei
Comuni continua ad applicarsi l'imposta fissa di registro, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.
Per i trasferimenti che non sono qualificati esplicitamente dal legislatore quali atti a titolo gratuito,
occorrerà valutare se gli stessi siano posti in essere in un contesto oneroso o gratuito; infatti, le
agevolazioni previste per gli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso di diritti reali su immobili
devono ritenersi soppresse, in applicazione della disposizione recata dall'articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo n. 23 del 2011, mentre devono ritenersi ancora applicabili in relazione agli atti a
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titolo gratuito.
 
Ha la parola per replicare il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il quale si
dichiara soddisfatto, sottolineando l'esigenza di sciogliere i dubbi interpretativi alimentati in particolar
modo dagli orientamenti contraddittori dei diversi uffici dell'Agenzia delle entrate.
 
Nel dare risposta all'interrogazione n. 3-00750, il sottosegretario BARETTA osserva che la Banca
d'Italia, tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha
comunicato di aver realizzato, già dal 2005, una revisione complessiva della normativa sulle
commissioni che i fondi aperti destinati alla generalità dei risparmiatori pagano alle SGR.Con
riferimento alle provvigioni di incentivo sono stati individuati, due modelli di base che le SGR
possono adottare a seconda che la gestione abbia o meno come punto di riferimento il benchmark o un
obiettivo di rendimento: ove il gestore non faccia riferimento al benchmark o a un obiettivo di
rendimento, la provvigione di gestione deve essere calcolata con il meccanismo dell' High Water Mark
Assoluto, cioè può essere prelevata solo se il valore della quota sia superiore a quello massimo mai
raggiunto nella vita del fondo. Ne consegue che, ove, dopo la data di prelievo della commissione, il
fondo realizzi una performance negativa, la SGR potrà percepire un nuova commissione solo dopo che
il fondo abbia completamente recuperato le perdite subite e abbia nuovamente superato il vecchio
punto di massimo;nel caso di fondi a benchmark o con obiettivo di rendimento predefinito sono state
introdotte condizioni coerenti con gli orientamenti sviluppati in sede internazionale e che risultano più
stringenti rispetto a quelle prevalenti nella maggioranza dei paesi europei.
La Banca d'Italia ha precisato che nella sua attività di approvazione dei regolamenti dei fondi comuni,
ha applicato in modo rigoroso e coerente la normativa vigente. I regolamenti dei fondi delle SGR
italiane dei gruppi Mediolanum e Azimut, citati nell'interrogazione, sono pienamente conformi
disciplina in vigore. Peraltro, i fondi di diritto italiano rappresentano per tali gruppi una componente
assolutamente minoritaria della loro complessiva offerta di fondi in Italia. Mediolanum offre
principalmente fondi di diritto irlandese, mentre Azimut offre fondi di diritto lussemburghese, dunque
non soggetti a norme analoghe a quelle italiane in materia di commissioni di gestione, ma il prezzo del
servizio di gestione è rimesso alle dinamiche di domanda e offerta, purché venga fornita una adeguata
informativa ai risparmiatori, in modo che possano scegliere il prodotto per loro più conveniente.
In proposito, la vigente normativa comunitaria (Direttiva UCITS) non prevede norme armonizzate in
materia di costi dei fondi comuni e pertanto tali profili sono disciplinati dalle singole normative
nazionali. Di conseguenza, la normativa della Banca d'Italia si applica esclusivamente alle SGR e ai
fondi di diritto italiano.
In sede ESMA, le autorità italiane hanno più volte richiamato l'attenzione sul possibile rischio di
distorsione della concorrenza determinato dalla presenza di approcci divergenti delle diverse
regolamentazioni nazionali in materia di costi dei fondi comuni, scontrandosi tuttavia con
l'impostazione delle autorità di altri paesi.
Sulla questione, la Commissione nazionale per le società e la borsa ha precisato che nel corso degli
anni si è verificata una crescita di OICR esteriofferti in Italia, sia in termini di numero che di masse
gestite. I citati prodotti del risparmio gestito, seppur di diritto estero, sono talvolta riconducibili a
gruppi italiani.
La materia dei costi applicabili agli OICR non risulta attualmente armonizzata a livello comunitario.
Al contrario di quanto avviene in Italia, gli ordinamenti lussemburghesi ed irlandesi non prevedono
alcuna specifica norma sull'argomento e non prevedono alcun obbligo di fissare una misura massima
di commissioni applicabili al fondo.
La Commissione nazionale per le società e la borsa ha comunicato, infine, che, in seguito alla riunione
dell'Investment Management Standing Commitee dell'ESMAdel 30 aprile 2013, alcuni membri
dell'IMSC (tra i quali la Consob) hanno appoggiato l'ipotesi di un approfondimento sulle commissioni
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pagate ai gestori di fondi armonizzati alla direttiva UCITS. Altri membri del Comitato hanno tuttavia
espresso riserve in quanto il lavoro svolto avrebbe potuto interferire con il negoziato in corso sulla
proposta di revisione della medesima direttiva UCITS (UCITS V).Contestualmente al predetto
dibattito interno all'IMSC, infatti, il relatoresu proposta di direttiva UCITS V presso il Parlamento
europeo ha richiesto all'ESMA di produrre una mappatura delle regole sulle performance fee
applicabili nei diversi Stati membri dell'Unione europea.
Allo stato attuale, il citato negoziato politico risulta concluso e la bozza UCITS V non contiene
specifiche previsioni inerenti all'armonizzazione del sistema commissionale dei fondi.Tuttavia, nell'
ambito dei "considerando" della bozzasi può rinvenire un invito alla Commissione europea ad
analizzare le tipologie dì costi e spese applicate nei vari stati membri. Qualora la Commissione
europea rilevasse la necessità di un maggior grado di armonizzazione, la stessa dovrà sottoporre i
propri rilievi al Parlamento europeo ed al Consiglio europeo. 
Attualmente l'unica strada percorribile appare quella di definire a livello comunitario linee indirizzo
per le autorità nazionali e per i gestori tese ad orientare la definizione dei meccanismi commissionali
applicati agli OICR.
La Consob, ha precisato che intende riproporre nel corso delle prossime riunioni dell'IMSC l'avvio di
lavori specifici sul tema in sede ESMA, considerato che è venuta meno la causa di sospensione degli
stessi.
 
La senatrice RICCHIUTI (PD) dichiara di essere parzialmente soddisfatta della risposta del
rappresentante del Governo, la quale ha sostanzialmente confermato la fondatezza dei quesiti posti con
l'interrogazione.
 
Il sottosegretario BARETTA risponde all'interrogazione n. 3-00951.
Specifica innanzitutto che le società del gruppo Deiulemar non risultano iscritte in nessun albo o
elenco tenuto dalla Banca d'Italia, né sono mai state sottoposte alla vigilanza della stessa, mentre sin
dal 2000 la Deiulemar S.p.A. risulta essere stata sottoposta a indagini giudiziarie per abusivo esercizio
dell'attività finanziaria a motivo dell'intensa attività di raccolta del risparmio attraverso l'emissione di
prestiti obbligazionari. All'epoca, le indagini si sono avvalse della collaborazione dell'Ufficio italiano
dei cambi (UIC). In tale quadro, l'UIC ha anche segnalato all'Autorità giudiziaria che nel 1997 aveva
rifiutato l'iscrizione della Deiulemar nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del Testo Unico
Bancario per mancanza dei presupposti di legge.
La Banca d'Italia ha comunicato di aver fornito la propria collaborazione alla competente Procura della
Repubblica in merito all'attività di raccolta del risparmio effettuata dalla società Deiulemar. Nel 2002
la stessa Banca d'Italia ha inviato all'autorità giudiziaria una segnalazione, denunciando l'anomalo
volume dei prestiti obbligazionari iscritti a bilancio negli esercizi 1999 e 2000. Nei primi mesi del
2012, la Banca d'Italia ha corrisposto a richieste di assistenza degli organi inquirenti nell'ambito delle
indagini in corso.
Nel 2006 la Banca d'Italia ha negato alla Deiulemar S.p.A. l'autorizzazione a emettere un prestito
obbligazionario destinato ad un'offerta pubblica di sottoscrizione.
L'Ufficio italiano dei cambi, sin dal 1999, e successivamente l'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF),
hanno ricevuto numerosissime segnalazioni di operazioni sospette sulla vicenda Deiulemar, che sono
state inviate agli organi investigativi (Guardia di Finanza e DIA).
La UIF ha, inoltre, trasmesso all'Autorità giudiziaria le segnalazioni di operazioni sospette ricevute sui
oggetti sottoposti a indagini, nonché le informative ottenute nell'ambito dei rapporti di collaborazione
internazionale. In particolare, la Banca d'Italia ha confermato di aver prestato, nell'ambito della propria
competenza, ampia collaborazione agli organi inquirenti e alle competenti procure nell'ambito delle
indagini condotte nei confronti della citata società.
Il procedimento penale relativo al fallimento della società Deiulemar è in fase di conclusione innanzi
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

alla IV Sezione del Tribunale di Roma.
Il rappresentante del Governo rileva quindi che, per quanto di competenza, l'Esecutivo ha adottato ogni
idonea iniziativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, per contrastare la vicenda oggetto
dell'interrogazione.
 
Il senatore PUGLIA (M5S) replica dichiarandosi insoddisfatto. Fa quindi presente che, raccogliendo
istanze provenienti dal territorio, la propria parte politica intende promuovere l'istituzione di una
Commissione d'inchiesta sulla questione oggetto dell'interrogazione n. 3-00951, tenuto conto in
particolare dell'inerzia delle autorità competenti e dell'eventualità della sussistenza di responsabilità a
livello politico.
 
Il sottosegretario BARETTA, in riferimento all'interrogazione n. 3-00797, ugualmente all'ordine del
giorno, concernente un tema più ampio di quello oggetto di un'interrogazione di simile tenore già
svolta nell'altro ramo del Parlamento, chiede un rinvio dello svolgimento allo scopo di permettere i
necessari approfondimenti.
 
Il senatore VACCIANO (M5S)consente al rinvio, nell'auspicio che non dia luogo a un'eccessiva
dilatazione dei tempi.
 
Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che la programmazione della summenzionata
interrogazione sarà oggetto dell'esame dell'Ufficio di Presidenza.
Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole) 
 
     Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che la sede propria del disegno di legge in titolo
sarebbe stata la Sottocommissione per i pareri, la cui seduta non si è potuta tenere a causa dell'assenza
di alcuni Gruppi. Si riserva quindi di investire del problema i capigruppo al fine di evitare che il
mancato funzionamento della Sottocommissione possa ulteriormente determinare un aggravio dei
lavori della sede plenaria.
 
         La relatrice GUERRA (PD)  dà conto degli aspetti di competenza del disegno di legge in esame,
recante misure di incentivazione finalizzate al ricambio generazionale nel settore agricolo. Osserva
quindi che l'articolo 8 accorda un credito di imposta allo scopo di favorire gli investimenti finalizzati al
sostegno delle esportazioni delle imprese agricole impegnate nella realizzazione di reti logistiche e
distributive. Il menzionato credito di imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento delle spese
sostenute e fino a 500.000 euro nei periodi di imposta 2014 e 2015. Esso è utilizzabile solamente in
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compensazione, non concorre alla determinazione del reddito del valore ai fini IRAP, e non rileva ai
fini della deducibilità degli interessi passivi.
            L'articolo 13, comma 1, lettera a), sostituisce interamente il Capo III del decreto legislativo n.
185 del 2000. Al fine di favorire il ricambio generazionale attraverso un più agevole accesso al credito
il novellato articolo 10 del menzionato decreto legislativo stabilisce la natura dei benefici: per gli
investimenti, mutui agevolati a tasso zero, della durata massima di dieci anni e di importo non
superiore al 75 per cento della spesa ammissibile; per il settore della produzione, il suddetto mutuo ha
una durata massima di quindici anni. Il comma 2 prevede che alle agevolazioni si applichino i
massimali previsti dalle norme europee e la disciplina del settore sugli aiuti di Stato. I mutui sono
assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e possono essere assistiti da privilegio speciale. Il
nuovo articolo 10--bis specifica che sono destinatari dei benefici le imprese: costituite da non più di sei
mesi, di micro o piccola dimensione, esercenti esclusivamente attività agricola, costituite in forma
societaria o ditta individuale, costituite di imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i
quarant'anni per oltre la metà dei soci e di quote di partecipazione, in cui giovani imprenditori siano
subentrati nella conduzione dell'azienda e presentino progetti di sviluppo e consolidamento. I commi 3
e 4 prevedono che le aziende abbiano sede legale, amministrativa e operativa sul territorio nazionale,
ove devono peraltro risiedere i giovani imprenditori. Viene inoltre stabilito che sono finanziabili le
iniziative le quali prevedono investimenti nel limite di 1,5 milioni nei settori della produzione, della
trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.
La relatrice conclude proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole.
 
Ha quindi inizio la discussione generale.
 
La senatrice RICCHIUTI (PD), pur condividendo le finalità delle norme agevolative in commento,
rileva la sussistenza di gravi difficoltà delle aziende agricole nella commercializzazione dei loro
prodotti a causa del livello eccessivamente basso dei prezzi imposti dalla grande distribuzione: in
assenza di interventi su tale fronte, esprime il timore che gli incentivi possano perdere di efficacia.
 
Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) auspica una puntuale verifica degli esiti delle misure di
incentivazione volte a favorire l'attività imprenditoriale, ritenendo preferibile, nel caso di risultati non
soddisfacenti, destinare le medesime risorse a una generale diminuzione della pressione fiscale.
 
Il senatore VACCIANO (M5S) esprime l'orientamento favorevole del proprio Gruppo rispetto al
provvedimento in esame e condivide le preoccupazioni manifestate in relazione all'impatto della
grande distribuzione sul settore agricolo. Segnala quindi che è nota la volontà del Governo di emanare
uno specifico provvedimento concernente l'agricoltura che determinerà lo stralcio di parte del disegno
di legge in esame.
 
Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che l'ipotesi prospettata dal senatore Vacciano è già stata
vagliata dalla Presidenza, che ha comunque ritenuto di sottoporre il disegno di legge n. 1328 all'esame
della Commissione.
 
A nome del proprio Gruppo la senatrice BELLOT (LN-Aut)  formula un giudizio positivo sulle parti di
competenza appena illustrate, in ragione dell'opportunità di agevolare l'impegno dei giovani
imprenditori nel settore agricolo. Segnala peraltro la necessità di una generale semplificazione delle
procedure amministrative necessarie all'erogazione dei benefici, in quanto tempi eccessivamente
lunghi troppo spesso causano gravi difficoltà alle aziende.
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Dopo la rinuncia a replicare della relatrice Guerra ha la parola il sottosegretario BARETTA, il quale
condivide le preoccupazioni espresse in merito ai problemi concernenti la commercializzazione dei
prodotti agricoli, nonché sulla verifica degli effetti concreti delle misure di incentivazione. Sottolinea
peraltro la rilevanza del provvedimento in esame quale strumento di sviluppo dell'occupazione a
vantaggio dei giovani.
 
Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole formulata dalla
relatrice è posta in votazione, risultando approvata all'unanimità.
 
            La seduta termina alle ore 16,25.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª)
 

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2014
84ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MATTEOLI 
  
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1110) Paola PELINO ed altri.  -   Riordino delle competenze governative in materia di politiche
spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia
spaziale italiana  
(1410) BOCCHINO ed altri.  -  Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian
parlamentary Committee for Space
(Parere alla 10a Commissione. Esame congiunto e rinvio) 
 
Il relatore RANUCCI (PD) illustra i provvedimenti in esame, che affrontano la questione delle
politiche nazionali del settore spaziale ed aerospaziale. Segnala che tali attività rivestono grande
importanza sia dal punto di vista della ricerca scientifica che da quello industriale. In Italia, il
principale soggetto operante in questo campo è l'Agenzia spaziale italiana (ASI), che rappresenta
un'eccellenza del Paese e occupa un posto di rilievo anche a livello internazionale, essendo uno dei
membri più attivi tra le delegazioni presenti nell'Agenzia spaziale europea (ESA). Richiama in
proposito il contributo fondamentale dato ad esempio alla realizzazione del sistema satellitare
"Galileo".
Per quanto riguarda il merito dei due provvedimenti in esame, osserva che il disegno di legge n. 1110,
a firma della senatrice Pelino ed altri, propone la costituzione di un Comitato dei ministri per lo spazio
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insediato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri cui spetta di coordinare le politiche nazionali
del settore. Nel disegno di legge sono poi previste una serie di modifiche all'organizzazione e allo
statuto dell'Agenzia spaziale italiana, delle quali occorrerebbe verificare l'adeguatezza.
Il disegno di legge n. 1410 propone invece un diverso modello organizzativo, istituendo un Comitato
parlamentare per lo spazio (Italian Parlamentary Committee for Space), ossia una Commissione
bicamerale con compiti di monitoraggio e controllo.
Evidenzia che si tratta di due modelli evidentemente alternativi rispetto ai quali sarebbe opportuno
individuare l'assetto migliore per favorire lo sviluppo del settore spaziale e aerospaziale. In alternativa,
la Commissione di  merito potrebbe valutare una possibile mediazione tra le due proposte legislative,
ipotizzando un comitato a composizione mista governativa e parlamentare.
 In ogni caso, sottolinea l'esigenza che siano garantite le condizioni per favorire le attività pubbliche e
private del settore, in particolare per quanto concerne l'ASI, il cui ruolo andrebbe potenziato.
Passando a illustrare le singole disposizioni dei due disegni di legge, segnala che il disegno di legge n.
1110 si compone di otto articoli.
L?articolo 1 attribuisce i compiti di alta direzione, indirizzo governativo e coordinamento delle
politiche concernenti il settore spaziale e aerospaziale al Presidente del Consiglio dei ministri, che si
avvale a tal fine del già citato Comitato dei ministri per lo spazio.
Per quanto concerne i profili di competenza dell?8a Commissione, richiama in particolare l?articolo 2,
che istituisce e regola il Comitato.
Si prevede che il Comitato sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri (o da un
sottosegretario da lui delegato) e composto dal Ministro dell?istruzione, dell?università e della ricerca
(con funzioni di "Ministro vigilante"), dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro della difesa, dal
Ministro dell?economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico (i Ministri possono a
loro volta delegare la partecipazione a un Vice Ministro o Sottosegretario).
Tra i compiti del Comitato, elencati in maniera analitica al comma 3, si sofferma poi in particolare su
quelli della lettera b), riguardanti la definizione della politica nazionale per lo sviluppo e per l?utilizzo
delle tecnologie spaziali e aerospaziali sulla base di una visione strategica nazionale unitaria, con
particolare riferimento ai settori delle osservazioni della Terra, delle telecomunicazioni e della
navigazione satellitare, dell?esplorazione dell?universo e dei sistemi di trasporto e di lancio.
La lettera c) stabilisce poi che il Comitato sovrintende agli investimenti finanziari nel settore spaziale e
aerospaziale, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse
pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla
realizzazione di infrastrutture spaziali e aerospaziali.
Ugualmente rilevante è la lettera g), che affida al Comitato il compito di promuovere e coordinare
opportune iniziative di legge per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in
conformità alle norme dell?Unione europea.
L?articolo 3 reca norme relative al finanziamento dell?Agenzia spaziale italiana (ASI).
L?articolo 4 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definire le modalità
attuative e i regolamenti per l?espletamento delle competenze del Comitato.
L?articolo 5 detta modifiche procedurali e organizzative all?attività e alla composizione del consiglio
di amministrazione dell?ASI.
L?articolo 6 modifica lo statuto della stessa ASI.
Gli articoli 7 e 8 recano rispettivamente le abrogazioni e le disposizioni transitorie.
Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1410, segnala che lo stesso è formato da due articoli.
L?articolo 1 istituisce e regola il Comitato parlamentare per lo spazio (ItalianParliamentary
Committee for Space).
Il Comitato è formato da otto senatori e da otto deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive
Camere su designazione dei Gruppi parlamentari, assicurando la rappresentanza proporzionale dei
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Gruppi stessi, nonché in base a specifiche competenze e nel rispetto della parità di genere.
Il Comitato si avvale inoltre di uno specifico Consiglio scientifico o Scientific Advisory Board,
composto da cinque scienziati e tecnici del settore nominati dal Comitato stesso su proposta dei suoi
membri, nel rispetto della rappresentanza di genere.
Fa presente che il Comitato svolge funzioni consultive per il monitoraggio dell?andamento del settore
spaziale in Italia e per la promozione della politica spaziale italiana. Tra i vari compiti, esso esprime
parere vincolante sul Piano aerospaziale nazionale predisposto dall?Agenzia spaziale italiana (ASI);
controlla le attività e i risultati derivanti dalla partecipazione italiana all?Agenzia spaziale europea
(ESA); riferisce annualmente alle Camere, esprimendo altresì pareri sui disegni di legge relativi alle
iniziative e alle attività in ambito spaziale; chiede informazioni, dati e documenti sulle attività svolte in
ambito spaziale dal Governo, dall?ASI e da altre amministrazioni pubbliche, nonché dalle industrie
italiane del settore; convoca regolarmente in audizione il Governo, formulando pareri, conclusioni e
raccomandazioni su tutta la sua attività. Il Comitato organizza annualmente una conferenza
parlamentare per fare il punto sullo stato del comparto spaziale e presentare il rapporto sull?attività
svolta. Infine, collabora con il Ministero dell?istruzione, dell?università e della ricerca per favorire la
diffusione delle tematiche spaziali in ambito didattico ed educativo.
L?articolo 2 dispone in ordine alle spese di funzionamento del Comitato, poste in parti uguali a carico
del bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
 
Il presidente MATTEOLI (FI-PdL XVII), con riferimento al disegno di legge n. 1410, esprime
perplessità in ordine ai criteri di selezione dei componenti del Consiglio scientifico (Scientific Advisor
Board) di cui all'articolo 1, comma 3, che dovrebbe coadiuvare il Comitato parlamentare. Infatti,
essendo tali componenti scelti e nominati direttamente dal Comitato stesso, vi è il rischio che nella
selezione si proceda in base a logiche di cooptazione tra le diverse forze politiche. Segnala quindi
l'opportunità di prevedere criteri rigorosi di selezione per evitare indebite pressioni.
 
Il relatore RANUCCI (PD) concorda con le osservazioni del Presidente, sottolineando che una
composizione allargata del Comitato parlamentare anche a rappresentanti dei Ministeri potrebbe
ridurre il rischio paventato.
 
Il senatore CIOFFI (M5S) fa presente che i rischi di pressioni politiche sulla scelta degli esperti,
certamente concreti, potrebbero essere superati soltanto attraverso una rigorosa selezione dei candidati,
sulla base di bandi pubblici.
 
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame, al
fine di consentire i necessari approfondimenti.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio) 
 
Il relatore NACCARATO (NCD) illustra il disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di
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semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della
pesca, che è stato presentato dal Governo come collegato alla manovra di finanza pubblica ed è
attualmente in corso di esame, in sede referente, presso la 9a Commissione del Senato.
Esso si suddivide in 23 articoli, raggruppati in 4 Titoli.
Il Titolo I (articoli 1- 6) contiene misure di semplificazione. Con riferimento alla materia dei controlli,
le disposizioni introdotte sono volte a perseguire un maggior coordinamento delle attività ispettive, al
fine di assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese agricole, garantendo nel
contempo il regolare esercizio delle attività imprenditoriali. Al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni, si stabiliscono modalità di comunicazione telematica dell'esito dei controlli alle
amministrazioni richiedenti. Ulteriori disposizioni riguardano la riduzione dei termini per i
procedimenti amministrativi e la materia dei contratti agrari. Il Governo è poi delegato ad adottare
misure per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca e sono
inoltre introdotte disposizioni specifiche che, attraverso un ulteriore impulso al processo di
dematerializzazione dei controlli, siano di stimolo allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica in
Italia.
Con particolare riguardo alle materie di interesse per l'8a Commissione, segnala che, con un intervento
in materia di servitù, è stabilito che i proprietari di strade private debbano consentire il posizionamento
di tubazioni e l'installazione di contatori per l'allacciamento di utenze domestiche o aziendali alla rete
del gas. Ai fini del rispetto di tale obbligo, il sindaco del comune territorialmente competente, su
richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei relativi lavori di allacciamento.
Il Titolo II, che include il solo articolo 7, al fine di contenere e razionalizzare  la spesa pubblica reca
una delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori.
Il Titolo III (articoli 8-14) contiene disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese
agricole e agroalimentari.
In tale ambito richiama, in particolare, l'articolo 8 che, al fine di favorire lo sviluppo del made in Italy
all'estero, riconosce un credito di imposta a beneficio delle imprese che producono talune categorie di
prodotti agricoli nonché delle piccole e medie imprese del settore agroalimentare che sostengano nuovi
investimenti per la realizzazione e l'ampliamento di reti e infrastrutture logistiche e distributive, che
siano volte a favorire la penetrazione commerciale di prodotti italiani di qualità al di fuori dei confini
nazionali e che non riguardino il singolo marchio commerciale. Il credito di imposta, di cui possono
usufruire anche le imprese costituite in forma cooperativa o in consorzi, è accordato nella misura del
40 per cento delle spese sostenute e nel limite di 500.000 euro.
L'articolo definisce inoltre le modalità per godere del beneficio fiscale, ne prevede la copertura
finanziaria e chiarisce che il suo riconoscimento è subordinato all'autorizzazione da parte della
Commissione europea.
I successivi articoli del Titolo III riguardano l'introduzione di un marchio identificativo della
produzione nazionale, la concessione di agevolazioni alle imprese agricole che aderiscano ad un
contratto di rete e che investano in ricerca ed innovazione, misure che facilitino, mediante il ricorso a
strumenti telematici, la partecipazione ai programmi di aiuto europei. Si delega inoltre il Governo a
procedere al riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati
e si dettano norme per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura. Sono infine
introdotte disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e per lo sviluppo dei prodotti provenienti
da filiera corta.
Il Titolo IV (articoli 15-23) contiene infine misure relative a singoli settori produttivi. Si tratta, in
particolare, di disposizioni relative ai prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, nonché a
norme di sostegno al settore del riso.
Propone, infine, di rendere un parere favorevole sul provvedimento in esame.
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CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 

Il senatore CIOFFI (M5S) chiede chiarimenti in ordine all'articolo 8 del disegno di legge in esame, non
essendo chiaro a quale tipologia di reti e infrastrutture logistiche e distributive la norma faccia
riferimento e quali siano i soggetti che possono fruire di agevolazioni per la realizzazione o
l'ampliamento di tali strutture, in particolare se si tratti di imprese di piccole o grandi dimensioni.
Evidenzia, inoltre, che la creazione di infrastrutture logistiche e distributive di tipo complesso sembra
contrastare con l'obiettivo, da sempre promosso in campo agroalimentare, di ricercare la qualità dei
prodotti attraverso la cosiddetta "filiera corta", come ad esempio nel caso dei pomodori.
 
Il presidente MATTEOLI (FI-PdL XVII) concorda con il senatore Cioffi circa la necessità di chiarire
meglio la portata dell'articolo 8, che presenta una formulazione troppo generica. Evidenzia, infine, che
il disegno di legge in esame è volto a delineare un riordino complessivo del settore agricolo,
agroalimentare e della pesca e che la competenza della Commissione sembra pertanto, in questo caso,
assai marginale.
 
Il senatore CROSIO (LN-Aut) fa presente che un adeguato sviluppo del settore agricolo e
agroalimentare presuppone necessariamente la presenza di un sistema logistico e distributivo efficiente
e sviluppato, che consenta ai prodotti di arrivare rapidamente e con qualità inalterata presso i punti
vendita finali (in particolare la grande distribuzione). Purtroppo in Italia la filiera è in questo senso
molto carente, specialmente per quanto riguarda la catena del freddo.
 
Il senatore CIAMPOLILLO (M5S), in relazione all'articolo 5 del disegno di legge in esame, contenente
una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e
pesca, richiama la questione dei gravi ritardi nei pagamenti dei premi agli imprenditori ittici previsti in
relazione al fermo pesca 2013. Al fine di sbloccare una situazione ormai divenuta insostenibile per le
aziende del settore, sarebbe opportuno prevedere nel provvedimento una specifica disposizione volta a
definire un meccanismo di compensazione dei mancati pagamenti dei premi relativi al fermo pesca
2013 con altri oneri previsti dalla legislazione in materia a carico delle stesse imprese ittiche. Chiede
quindi al relatore di valutare la possibilità di inserire una specifica osservazione su questo tema nella
proposta di parere.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

 
 
Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato un Ufficio di Presidenza, integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori.
 
La Commissione prende atto.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE 

 
 

 
 
Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 11
giugno 2014, alle ore 15, non avrà più luogo.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 15,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª)
 

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2014
85ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MATTEOLI 
   
 
            La seduta inizia alle ore 14,35.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)  
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.
 
Il presidente MATTEOLI ricorda che nella seduta precedente il relatore si era riservato di predisporre
una proposta di parere sul disegno di legge in esame.
 
Il relatore NACCARATO (NCD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazione
(pubblicata in allegato).
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, il
PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere del relatore, che risulta infine approvata.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  

(1110) Paola PELINO ed altri.  -   Riordino delle competenze governative in materia di politiche
spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia
spaziale italiana  
(1410) BOCCHINO ed altri.  -  Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian
parlamentary Committee for Space
(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con
osservazioni)  
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 giugno.
 
Il PRESIDENTE cede la parola al relatore, ricordando che lo stesso nella seduta precedente si era
riservato di predisporre una proposta di parere sui disegni di legge in esame.
 
Il relatore RANUCCI (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in
allegato), che tiene conto delle considerazioni emerse nel dibattito.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del previsto numero di
senatori, pone in votazione la proposta di parere del relatore.
 
La Commissione approva.
 

Proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Cannatella a Presidente dell'Autorità portuale di
Palermo (n. 29)
(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame e rinvio)
 
Il senatore Stefano ESPOSITO (PD), in sostituzione del relatore Filippi, illustra la proposta di nomina
in esame. Ripercorre quindi il profilo dell'ingegner Vincenzo Cannatella, proposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per la carica di Presidente dell'Autorità portuale di Palermo, rilevando che
tale candidatura presenta i requisiti richiesti e ha rispettato l'iter previsto dalle normative vigenti per la
designazione. Propone pertanto di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.
 
Il senatore CIOFFI (M5S) osserva che dall'esame del curriculum vitae del candidato non sembrano
evincersi competenze specifiche nel settore delle attività portuali. In termini generali, censura la
reiterazione di nomine dei presidenti delle Autorità portuali ispirati a logiche meramente politiche, che
non privilegiano il merito e la competenza. Ricorda che più di una volta il suo Gruppo ha proposto che
la scelta dei presidenti delle Autorità portuali avvenga attraverso una selezione ad evidenza pubblica.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328

 
L'8a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,
esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:
si sottolinea l'esigenza, nell?ambito del riordino complessivo del settore agricolo, agroalimentare e
della pesca disposto dal provvedimento in esame, di creare le condizioni per assicurare investimenti
adeguati per l?ammodernamento e la manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature logistiche e
di trasporto, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. A tal fine, valuti la Commissione
di merito, fermo restando il rispetto delle normative comunitarie sugli aiuti di Stato, la possibilità di
reperire le necessarie risorse, oltre che mediante misure di finanziamento diretto e di agevolazione
fiscale, anche prevedendo meccanismi di compensazione tra i pagamenti dovuti alle imprese del
settore per premi, sussidi e altre provvidenze (per la cui erogazione si registrano spesso notevoli
ritardi), e i vari oneri attualmente previsti dalla legislazione in materia a carico delle stesse imprese.
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1110 E 1410

 
L'8a Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i disegni di legge in titolo,
premesso che:

Per tali ragioni, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
 
Il senatore RANUCCI (PD) ritiene invece che il profilo del candidato proposto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sia adeguato e ricorda che la sua designazione è avvenuta al termine di una
procedura di selezione che rispetta la normativa vigente.
 
Il senatore CROSIO (LN-Aut) si esprime in senso contrario alla proposta di parere favorevole del
relatore, rilevando che il candidato non sembra possedere i requisiti richiesti e chiedendo che il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiarisca le motivazioni di tale scelta. Preannuncia quindi la
sua intenzione di non prendere parte alle operazioni di voto sulla proposta di nomina in esame.
 
Il presidente MATTEOLI ricorda che la Commissione è convocata in sede di votazione a scrutinio
segreto e che, pertanto,  gli interventi dovrebbero limitarsi alla dichiarazione di voto.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 15.
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i provvedimenti in esame propongono due diversi modelli organizzativi per il coordinamento delle
politiche nazionali in campo spaziale e aerospaziale, prevedendo il disegno di legge n. 1110 un
Comitato interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il disegno di legge n. 1410
un Comitato parlamentare bicamerale;
considerato che:
al fine di realizzare un coordinamento il più possibile completo ed efficace delle politiche del settore,
si potrebbe valutare la possibilità di una integrazione tra i due modelli, prevedendo un organismo a
composizione mista, con rappresentanti del Governo e del Parlamento;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
con riferimento al disegno di legge n. 1110, si segnala l'opportunità di prevedere tra i componenti del
Comitato dei Ministri per lo spazio di cui all'articolo 1 anche i rappresentanti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
relativamente al disegno di legge n. 1410, appare opportuno individuare criteri obiettivi e rigorosi per
la scelta e la nomina degli esperti del Consiglio scientifico (Scientific Advisory Board), anche
attraverso bandi di selezione ad evidenza pubblica.
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1.4.2.5.3. 8ªCommissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 88 (pom.)

del 25/06/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª)
 

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2014
88ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MATTEOLI 

 
 

     
 
            La seduta inizia alle ore 16,10.
 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
 
 
Il PRESIDENTE, stante il protrarsi dei lavori dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari, apprezzate le circostanze, propone di rinviare alla successiva seduta la
trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
 
Conviene la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 16,15.
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1.4.2.6.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e

sanita') - Seduta n. 109 (ant.) del 03/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

IGIENE E SANITA'    (12ª)
 

GIOVEDÌ 3 APRILE 2014
109ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

DE BIASI 
 
 
            La seduta inizia alle ore 9.
 

IN SEDE REFERENTE 

(344) DE POLI.  -   Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni
per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia  
(359) RANUCCI.  -  Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico  
(1009) Venera PADUA ed altri.  -  Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle
persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie  
(1073) Magda Angela ZANONI.  -  Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie  
- e petizioni nn. 542 e 932 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Approvazione di un testo unificato) 
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 gennaio 2013.
 
     La relatrice PADUA (PD) illustra una proposta di testo unificato concordata in sede di comitato
ristretto, pubblicata in allegato.
 
         Il relatore ROMANO (PI) si associa all'illustrazione appena svolta, ringraziando la relatrice
Padua per gli sforzi profusi nell'elaborazione del testo.
 
         La PRESIDENTE propone di adottare il testo unificato in questione come base per il prosieguo
dell'esame.
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IN SEDE CONSULTIVA  

 
            La Commissione conviene.
 
         La PRESIDENTE comunica che nel corso di una prossima seduta si svolgerà la discussione
generale, cui farà seguito la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del
giorno.
 
            La Commissione prende atto.           
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
 
La relatrice MATURANI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sulle parti di
competenza della Commissione.
I commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono che i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole
siano effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni e
garantendo l?accesso (da parte di altre pubbliche amministrazioni) all?informazione sugli esiti dei
controlli svolti.
Il comma 3 dispone che - qualora l'impresa agricola sia in possesso dell'autorizzazione o nulla osta
sanitario o della registrazione, della comunicazione o della segnalazione certificata di inizio attività
previste per l'esercizio dell'impresa - siano considerati assolti gli obblighi di registrazione di cui
all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 (regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari).
Il comma 4 esclude dall'ambito di applicazione di alcune norme sulla prevenzione degli incendi i
depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 5 metri cubi, impiegati da imprenditori
agricoli.
Il comma 5 esclude dall?obbligo di costituire e di aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che
possiedano oliveti i quali producano olio destinato esclusivamente all?autoconsumo e la cui
produzione non superi 200 kg. di olio per campagna di commercializzazione.
L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più testi unici, intesi alla
semplificazione ed al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, con
esclusione, tuttavia, della normativa concernente i controlli sanitari.
Il comma 2 dell'articolo 17 prevede che i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro,
qualora non raggiungano i requisiti minimi fissati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 dello
stesso articolo, possano essere rilavorati (salvo quanto stabilito dal decreto stesso), per ottenere
prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte; la rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorità
sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 

N. 344, 359, 1009, 1073
 

NT
La Commissione
Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di
assistenza alle famiglie

Art. 1.
(Finalità)

 
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti ai soggetti con diagnosi di disturbo dello spettro
autistico secondo i criteri contenuti nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) al
fine di favorire, tenuto conto delle peculiarità dei singoli disturbi dello spettro autistico, il normale
inserimento nella vita sociale delle persone che ne sono affette.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti al conseguimento dei seguenti obiettivi:

       La Relatrice osserva, in conclusione, che il disegno di legge reca misure accomunate dalla
condivisibile finalità di razionalizzare e semplificare gli adempimenti e i controlli sui settori agricolo,
agroalimentare e della pesca. Tuttavia, in riferimento  alla norma concernente i prodotti derivanti dalla
trasformazione del pomodoro, rileva che andrebbe garantito anche un adeguato controllo all'origine.
           
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

 
 
     La PRESIDENTE comunica che, nel corso della prossima settimana, proseguirà l'esame, in sede
referente, dei disegni di legge in materia di autismo e di donazione del sangue da cordone ombelicale;
nonché, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1328.
            Inoltre, potranno svolgersi ulteriori sedute in sede riunita: con la Commissione 13a, nell'ambito
dell'affare assegnato concernente il MUOS; con la Commissione 2a, per l'esame in sede referente del
disegno di legge n. 1417.
            Proseguirà inoltre l'istruttoria legislativa concernente il disegno di legge n. 660, nell'ambito
degli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 11a e 12a.
 
            La Commissione prende atto.
 
            La seduta termina alle ore 9,30.
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a) diffondere la cultura della necessità di una diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico;
b) promuovere la piena accessibilità alle informazioni relative all'autismo e ai servizi sanitari correlati;
c) promuovere progetti internazionali di ricerca con particolare riguardo ai settori della genomica,
gastroenterologia, neuroimmunità, metabolismo e detossificazione;
d) promuovere la costituzione di banche dati coordinate dall'Istituto Superiore di Sanità che
consentano di monitorare l'andamento epidemiologico dei disturbi dello spettro autistico e i risultati
degli interventi preventivi terapeutici e riabilitativi erogati.
 

Art. 2
(Linee guida)

 
1. L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna ogni tre anni, sulla base della documentazione scientifica
nazionale e internazionale, le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico di seguito
denominate «Linee guida».
2. Le Linee guida hanno a oggetto le raccomandazioni relative agli interventi farmacologici e non
farmacologici per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico basate sull'evidenza, per distinte
fasce d'età, di soggetti trattati. L'Istituto Superiore di Sanità pubblica e aggiorna ogni tre anni l'elenco
degli esperti esterni e dei centri scientifici e clinici che collaborano alla redazione delle Linee guida.
Prima di ogni approvazione triennale delle Linee guida, l'Istituto Superiore di Sanità pubblica il
relativo progetto nel proprio sito internet, invitando le istituzioni e le figure professionali coinvolte
nell'assistenza a soggetti con disturbi dello spettro autistico a fornire suggerimenti e osservazioni.
L'Istituto Superiore di Sanità mette a disposizione degli interessati, nel medesimo sito, procedure
informatiche in grado di agevolare l'invio delle osservazioni.
 

Art. 3
(Livelli di assistenza)

 
1. Con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, adottato ai sensi dell'articolo 54 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, sono individuate le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza,
erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello
spettro autistico.
2. Le prestazioni e gli interventi farmacologici e non farmacologici sono realizzati secondo le Linee
guida e le raccomandazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intendano, nell'ambito delle
rispettive competenze, fornire a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico prestazioni ulteriori
rispetto a quelle previste dai livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
 n. 33 dell'8 febbraio 2002, come integrati ai sensi del comma 1 del presente articolo, con fondi diversi
dalla quota di riparto delle disponibilità complessive del Servizio sanitario nazionale, si attengono
comunque alle Linee guida ai fini dell'individuazione dei trattamenti basati sull'evidenza scientifica.
 

Art. 4
(Diritto all'informazione)

 
1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere
assunto senza rischio dalle persone affette da disturbo dello spettro autistico.
 

Art. 5
(Politiche in materia di autismo nei piani sanitari regionali)
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1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono nell'ambito dei rispettivi
piani sanitari progetti, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla
cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico. A tal fine, nell'ambito
della organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria ai soggetti con disturbi dello spettro autistico, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono centri di riferimento con compiti di
coordinamento dei presìdi della rete sanitaria regionale e delle province autonome, al fine di garantire
la diagnosi tempestiva e stabiliscono percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali per la presa in
carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico e adottano misure idonee al
conseguimento dei seguenti obiettivi:
a)      promuovere la realizzazione sul territorio di servizi gestiti da unità funzionali multidisciplinari
per la cura e la riabilitazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico;
b)      promuovere la formazione sugli strumenti di valutazione e le metodologie validati a livello
internazionale, nel rispetto delle linee guida degli operatori sanitari operanti nei servizi di
neuropsichiatria infantile, di riabilitazione funzionale e di psichiatria;
c)      promuovere la formazione sulle metodologie di intervento educative, validate a livello
internazionale, degli insegnanti che seguono alunni con disturbi dello spettro autistico;
d)      incentivare progetti dedicati all'educazione sanitaria delle famiglie che hanno in carico persone
affette da autismo, allo scopo di ottimizzare le competenze, le risorse e la collaborazione con i servizi
di cura;
e)      garantire la tempestività e l'appropriatezza degli interventi terapeutici mediante un efficace
scambio di informazioni tra operatori sanitari e famiglie;
f)       prevedere idonee misure di coordinamento tra i servizi di neuropsichiatria infantile e di
psichiatria per garantire la presa in carico e il corretto trasferimento di informazioni nel passaggio
all'età adulta;
g)      rendere disponibili sul territorio strutture diurne e residenziali con competenze specifiche sui
disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare, insieme ai servizi territoriali, la presa in carico di
soggetti minori, adolescenti e adulti;
h)      promuovere progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello
spettro autistico, che ne valorizzino le capacità.
 

Art. 6
(Esenzioni)

 
1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede,
con proprio decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all'autismo,
previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999 n. 329.
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1.4.2.6.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e

sanita') - Seduta n. 111 (pom.) del 10/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

IGIENE E SANITA'    (12ª)
 

GIOVEDÌ 10 APRILE 2014
111ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Vice Presidente

Maurizio ROMANI 
   
 
            La seduta inizia alle ore 14,15.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.
             
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola alla
Relatrice per l'illustrazione di uno schema di parere.
 
La relatrice MATURANI (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato
in allegato.
 
La senatrice GRANAIOLA (PD), nell'esprimere apprezzamento per l'impianto dello schema di parere,
suggerisce di sopprimere la parola "anche", contenuta nell'osservazione contraddistinta dalla lettera a),
ritenendo che possa essere intesa in una accezione concessiva che rischia di sminuire l'importanza
della tutela della salute.
 
La senatrice FUCKSIA (M5S) chiede delucidazioni in merito alla ratio delle osservazioni che la
Relatrice ha ritenuto di inserire nello schema di parere.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328
 
La Commissione 12a,

 
La relatrice MATURANI (PD) chiarisce anzitutto che nell'osservazione contraddistinta dalla lettera a)
si fa riferimento alla necessità di tenere in adeguata considerazione "anche" l'interesse pubblico alla
tutela della salute, attraverso l'introduzione del concerto del Ministro della salute in sede di adozione
dei decreti attuativi, poiché gli interessi pubblici principalmente perseguiti dal disegno di legge sono
quelli inerenti alla semplificazione e alla competitività del settore. Quanto all'osservazione
contraddistinta dalla lettera b), essa è intesa ad una chiarificazione della disciplina concernente le
funzioni autorizzative e di vigilanza in materia di rilavorazione dei prodotti derivati dal pomodoro.
 
Si passa alle dichiarazioni di voto.
 
Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, dal
momento che il provvedimento in esame assicura un importante alleggerimento del carico burocratico
sugli operatori del settore.
 
Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero
di senatori e pone in votazione lo schema di parere.
 
La Commissione approva.
 
 

 
 
Il PRESIDENTE  comunica che è pervenuta documentazione dal Centro nazionale sangue, in
relazione all'audizione informale svoltasi lo scorso 13 marzo nell'ambito dell'esame dei disegni di
legge nn. 352  e 913. 
Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 14,30.
 
 

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.6.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') -
Seduta n. 111 (pom.) del 10/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 1036

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29134
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29210
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=29168
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=40212
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=41525


esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo;
considerato che il provvedimento persegue il condivisibile fine di introdurre misure di
razionalizzazione e semplificazione del settore agricolo, agroalimentare e della pesca;
rilevato che le misure in questione devono tuttavia essere configurate in maniera tale da non abbassare
i livelli di tutela della salute;
considerato che, in particolare, l'articolo 17 dispone in materia di requisiti qualitativi minimi dei
prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, nonché in ordine alla possibilità di rilavorazione
dei prodotti summenzionati che risultino carenti delle caratteristiche prescritte;
esprime parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:
a)      si valuti l'opportunità di introdurre, nell'articolo 7, comma 4, e nell'articolo 17, comma 1, il
concerto del Ministro della salute, così da assicurare che nella procedura di adozione dei decreti
attuativi, di livello sia primario che secondario, sia tenuto in adeguata considerazione anche l'interesse
pubblico alla tutela della salute;
b)       si valuti l'opportunità di disciplinare in maniera più puntuale, nel comma 2 dell'articolo 17, le
funzioni autorizzative e di vigilanza spettanti all'autorità sanitaria in materia di rilavorazione, così da
assicurare una maggiore certezza del quadro regolatorio, sia a beneficio dei produttori, sia a tutela
della salute dei consumatori, anche con riguardo alla necessaria garanzia che i prodotti in questione
derivino da pomodori freschi, sani, maturi e conformi alle caratteristiche del frutto di Solanum
lycopersicum L..
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1.4.2.7. 13^  Commissione permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali)
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1.4.2.7.1. 13ªCommissione permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta

n. 31 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/06/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 10 GIUGNO 2014

31ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
MARINELLO 

  
 

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,35
 

            La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
 
            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) : rinvio
dell'espressione del parere.
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1.4.2.7.2. 13ªCommissione permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta

n. 32 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/06/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2014

32ª Seduta
 

Presidenza del Vice Presidente
DI BIAGIO 

    
 

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,10
 

            La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
 
            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
favorevole.
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1.4.2.8. 14^  Commissione permanente

(Politiche dell'Unione europea)

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.8. 14^  Commissione permanente (Politiche dell'Unione
europea)

Senato della Repubblica Pag. 1041



1.4.2.8.1. 14ªCommissione permanente

(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 69

(pom.) del 25/06/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª)
 

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2014
69ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

CHITI 
  
            La seduta inizia alle ore 13,40.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1110) PELINO ed altri.  -   Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e
aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale
italiana  
(1410) BOCCHINO ed altri.  -  Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian
parlamentary Committee for Space
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
            Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 giugno.
 
La relatrice FISSORE (PD) si accinge ad illustrare preliminarmente i disegni di legge in titolo,
avvertendo, comunque, che si è in attesa della presentazione di un ulteriore testo che verrebbe, nella
Commissione di merito, ad essi congiunto.
Spiega, quindi, che con i suddetti provvedimenti si mira, da un lato, a riordinare le competenze
governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e a recare disposizioni concernenti
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (atto Senato n. 1110), dall'altro, a
istituire un Comitato parlamentare per lo spazio (atto Senato n. 1410).
Il disegno di legge n. 1110, in particolare, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri i compiti
di indirizzo governativo e il coordinamento delle politiche concernenti il settore spaziale e aerospaziale
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(articolo 1), prevedendo che per tali compiti si avvalga di un apposito Comitato - composto da diversi
ministri che, a vario titolo, sono competenti in materia - le cui attribuzioni sono elencate in forma
analitica (articolo 2). Altri articoli del disegno di legge concernono il finanziamento dell'Agenzia
spaziale italiana (articolo 3) e alcune modifiche allo statuto dell'Agenzia (articoli 5 e 6).
Il disegno di legge n. 1410, per suo conto, istituisce il Comitato parlamentare per lo spazio (articolo 1),
allo scopo di costituire un organo consultivo per il monitoraggio dell'andamento del settore spaziale in
Italia e per la promozione della politica spaziale italiana. Il Comitato si avvale di uno specifico
Consiglio scientifico, ed esprime dei pareri sui disegni di legge relativi alle iniziative e alle attività in
ambito spaziale.
Per quanto concerne i profili di competenza, si osserva che con il trattato di Lisbona è stata inserita
un'apposita base giuridica per una politica spaziale europea, che l'Unione elabora «per favorire il
progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche». A tal
fine, può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli
sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio (articolo 189 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea).
A tale riguardo, secondo la relatrice, sarebbe necessario raccordare le attività degli organi previsti dai
disegni di legge in titolo con le iniziative, i programmi e le azioni previste dagli strumenti della
politica spaziale europea.
Occorrerebbe invero tenere conto della Comunicazione della Commissione europea Verso una
Strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini, del 4 aprile 2011 (COM(2011) 152) e
della connessa Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su una Strategia spaziale
dell'Unione europea al servizio dei cittadini (2011/2148(INI)).
Nella Comunicazione, infatti, si afferma come la politica spaziale sia uno strumento al servizio delle
politiche interne ed esterne dell'Unione, contribuisca direttamente agli obiettivi della strategia Europa
2020, e risponda a tre tipi di imperativi: sociali, poiché il benessere dei cittadini europei dipende da
essa in ambiti quali l'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, la sicurezza pubblica e civile, gli aiuti
umanitari e allo sviluppo, i trasporti o la società dell'informazione; economici, poiché lo spazio genera
conoscenze, nuovi prodotti e nuove forme di cooperazione industriale ed è dunque un motore
d'innovazione, contribuisce alla competitività, alla crescita e alla creazione di occupazione; strategici,
poiché lo spazio serve a consolidare il ruolo da protagonista dell'Unione sulla scena mondiale e
contribuisce alla sua indipendenza economica e politica.
Infine, nella Comunicazione si indicano le priorità e le conseguenti azioni della politica spaziale
europea: i progetti faro Galileo e GMES, i cambiamenti climatici, la sicurezza, la competitività e
l'esplorazione dello spazio.
 
Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice proponendo, comunque, che la Commissione, a partire dalla
prossima settimana, arrivi ad esprimersi mediante un parere, prescindendo dalla possibile
presentazione di un ulteriore provvedimento congiunto.
 
Conviene la Commissione.
 
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328

 
 

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014 e reca misure di
semplificazione, razionalizzazione e competitività per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca,
prevedendo: la creazione di un marchio facoltativo per il Made in Italy agroalimentare; l?istituzione di
un credito di imposta per le aziende che investono in infrastrutture logistiche e distributive all?estero
per i prodotti italiani; misure di semplificazione nell?ambito dei controlli sull?attività agricola; misure
per il ricambio generazionale e l?imprenditoria giovanile; finanziamenti per l?innovazione tecnologica
nel settore primario; sostegni all?agricoltura sociale e ai prodotti a filiera corta; l?allineamento
dell?ordinamento nazionale agli orientamenti comunitari in materia di gestione del rischio in
agricoltura e di regolazione dei mercati; nonché una delega al Governo per la riorganizzazione degli
enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e per l?aggiornamento e la
riorganizzazione della normativa del settore agricolo;
rilevato, inoltre, che, ai sensi dell?analisi dell?impatto della regolamentazione (AIR), che accompagna
il provvedimento, l?intervento normativo, seppur caratterizzato da disposizioni apparentemente
eterogenee tra loro, mira al raggiungimento di un unico obiettivo principale, quello di dare impulso
alla ripresa economica e intervenire su quei fattori capaci di elevare il grado di competitività del
settore agricolo, attraverso misure di semplificazione e razionalizzazione dell?intervento pubblico;
considerato, in particolare, che l?articolo 1, comma 5, esenta dall?obbligo di costituire o aggiornare il

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
 
Il presidente CHITI (PD) svolge funzioni di relatore sul disegno di legge in argomento, in sostituzione
del senatore Candiani, impossibilitato all'ultimo momento a prendere parte all'odierna seduta.
Conseguentemente, dopo aver riassunto le principali tematiche che si intende regolamentare mediante
tale provvedimento di semplificazione del settore agroalimentare, dà lettura di un conferente parere
favorevole con osservazioni per la Commissione di merito.
 
Segue un breve intervento del senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il quale
sottolinea come, in tale frangente, si intenda recepire i contenuti essenziali della nuova PAC (Politica
Agricola Comune), mirando, al contempo, a valorizzare i prodotti italiani di qualità.
 
Successivamente, nessun altro Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la
presenza del numero legale necessario per deliberare, mette ai voti lo schema di parere come da lui
illustrato.
 
La Commissione approva.
 
La seduta termina alle ore 14.
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fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente
all?autoconsumo la cui produzione non supera 200 kg di oli, e che tale esenzione non si applica agli oli
prodotti in uno Stato membro dell?UE o dell?EFTA;
rilevato, al riguardo, che l?esclusione dalla predetta esenzione potrebbe essere estesa anche agli oli
d?oliva prodotti in Paesi terzi;
considerato, inoltre, che l?articolo 8 prevede un aiuto in favore di imprese agricole, nella forma di un
credito d?imposta pari al 40 per cento delle spese per nuovi investimenti, diretti alla realizzazione e
all?ampliamento di reti e infrastrutture logistiche e distributive, intese a favorire la penetrazione
commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale, ai sensi
dell?articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, purché non riguardanti il singolo marchio
commerciale o riferito direttamente ad un?impresa;
considerato che il comma 4 del medesimo articolo 8 del disegno di legge specifica che il
riconoscimento del credito d?imposta è subordinato alla notifica e all?approvazione della
Commissione europea, come previsto dall?articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell?Unione europea (TFUE);
rilevato, al riguardo, che il predetto regolamento (CE) n. 1698/2005 è stato abrogato e sostituito dal
regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), e che l?articolo 16 di tale regolamento vigente (corrispondente al
citato articolo 32 del regolamento abrogato) prevede la possibilità di concedere un sostegno agli
agricoltori che intendono accedere a regimi di qualità riconosciuti, nella forma di un contributo
annuale il cui importo è determinato in funzione dell?ammontare dei "costi fissi" (ovvero i costi di
iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità riconosciuto, incluse le
eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari), per un massimo di cinque
anni; nonché di concedere un sostegno per coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in
un regime di qualità riconosciuto;
rilevato inoltre che, ai sensi del punto 12 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo e forestale 2007-2013, vigenti fino al 30 giugno 2014, "la Commissione non autorizzerà aiuti
per attività connesse all?esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati,
né aiuti subordinati all?impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o
per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per altre spese correnti connesse
all?attività di esportazione in altri Stati membri" e che tale disposizione è contenuto anche nel progetto
di revisione dei citati Orientamenti di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2014)
663;
considerato che l?articolo 9 prevede disposizioni finalizzate alla stipula di un accordo tra le
organizzazioni rappresentative del settore agricolo, per l?introduzione di un marchio privato e
facoltativo, di proprietà delle organizzazioni stesse, identificativo della produzione agricola e
agroalimentare nazionale;
ricordato, al riguardo, che la normativa europea a tutela della libera circolazione delle merci nel
mercato interno non consente l?istituzione di un marchio di qualità obbligatorio, che faccia riferimento
alla mera origine del prodotto, che non sia previsto e disciplinato da specifiche disposizioni
dell?Unione europea;
rilevato in particolare che, ai sensi del punto 3.1 degli Orientamenti sulle migliori pratiche riguardo ai
regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (comunicazione della
Commissione europea del 16 dicembre 2010 n. 2010/C341/04), "i regimi di certificazione sostenuti da
organismi pubblici, come le autorità regionali o nazionali, non possono comportare restrizioni basate
sull?origine nazionale dei produttori od ostacolare altrimenti il mercato unico" e che "qualsiasi aiuto a
favore di regimi di certificazione concesso da uno Stato membro ovvero mediante risorse statali ai
sensi dell?articolo 107 del TFUE, deve essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato";
inoltre, che "l?etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari non devono essere
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tali da indurre in errore l?acquirente, specialmente [...] suggerendo che il prodotto alimentare possiede
caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche
identiche";
considerato che l?articolo 10 prevede di estendere alle imprese agricole, che investono in ricerca ed
innovazione e che aderiscono ad un contratto di rete tra imprese, i finanziamenti agevolati a valere sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui alla legge finanziaria per
il 2005 (legge n. 311 del 2004);
ricordato che agli aiuti di Stato in favore di imprese agricole per attività di ricerca, sviluppo e
innovazione sono esentate, a determinate condizioni, dall?obbligo di notifica degli aiuti di Stato alla
Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 sull?applicazione degli articoli 92 e 93
del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali,
come modificato dal nuovo regolamento (UE) n. 733/2013, del regolamento (CE) n. 800/2008, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nonché delle nuove linee guida, del
21 maggio 2014, per aiuti di Stato in favore di attività di ricerca, sviluppo e innovazione (C(2014)
3282);
considerato che l?articolo 12 reca una delega al Governo per adeguare l?attuale normativa quadro per
la gestione del rischio in agricoltura (decreto legislativo n. 102 del 2004) agli orientamenti
dell?Unione europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale (oggetto del progetto di
revisione del 12 febbraio 2014 C(2014) 663) e alle norme della nuova programmazione dell?Unione
europea per il periodo 2014-2020;
considerato che l?articolo 13 prevede interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani,
nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea e della disciplina UE in materia di aiuti di
Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli;
considerato che gli articoli da 15 a 22 prevedono una nuova disciplina in materia di prodotti derivati
dalla trasformazione del pomodoro, fabbricati in Italia, nel rispetto del principio di libera circolazione
delle merci nel mercato unico europeo, della procedura di informazione delle "normative tecniche" di
cui alla direttiva 98/34/CE e della normativa europea sull?etichettatura,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
in relazione all?articolo 1, comma 5, che prevede l?esclusione dall?esenzione dell?obbligo di costituire
o aggiornare il fascicolo aziendale, per gli olivicoltori che producono olio destinato esclusivamente
all?autoconsumo nel caso in cui essi utilizzino oli d?oliva provenienti da altri Paesi dell?Unione
europea, valuti la Commissione di merito l?opportunità di estendere la predetta esclusione anche nel
caso in cui si utilizzino oli d?oliva importati da Paesi terzi;
in riferimento all?articolo 8, valuti la Commissione di merito la portata degli aiuti considerati, in
relazione ai limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dagli Orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale citati in premessa, fatta comunque salva la necessità di
provvedere alla notifica alla Commissione europea ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, come
previsto dal comma 4 del medesimo articolo 8 del disegno di legge;
in riferimento agli articoli da 15 a 22 che prevedono una nuova disciplina in materia di prodotti
derivati dalla trasformazione del pomodoro, si ribadisce la necessità di provvedere alla procedura di
informazione delle "normative tecniche" di cui alla direttiva 98/34/CE, come previsto dal comma 4
dell?articolo 22 del disegno di legge.
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Disegni di legge
Atto Senato n. 1328
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore
agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
approvato con il nuovo titolo
"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e
competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura"
Titolo breve: competitività settore agricolo

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula
Seduta Attività (esito)
N. 214 (ant.)
20 marzo 2014

Dibattito connesso
Esame ai sensi dell'art. 126-bis reg. Senato.

N. 411 (pom.)
17 marzo 2015

Dibattito connesso
Calendario dei lavori
Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 26 marzo 2015
alle ore 17:00

N. 444 (pom.)
6 maggio 2015

Discussione generale
Autorizzata la relazione orale.
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

N. 445 (ant.)
7 maggio 2015

Discussione generale
(Replica del relatore e del Governo)
Conclusa la discussione generale.

N. 447 (pom.)
12 maggio 2015

Trattazione articoli
Esame art. da 1 a 31 testo della Commissione (approvati emendamenti,
accolti odg).

N. 448 (ant.)
13 maggio 2015

Voto finale
Esito: approvato (modificato rispetto al testo del proponente)
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 141, contrari 71,
astenuti 19, votanti 231, presenti 232.
Effettuato coordinamento.
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
------ XVII LEGISLATURA ------ 

 
214a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 20 MARZO 2014

(Antimeridiana)
_________________

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente CALDEROLI

e della vice presidente FEDELI
_________________

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 216 del 25 marzo 2014 
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

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

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).
Si dia lettura del processo verbale.
BARANI,  segretario,  dà  lettura  del  processo  verbale  della  seduta  antimeridiana  del  giorno
precedente.

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

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

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

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

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

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1224)  FEDELI  ed  altri.  -  Modifiche  alla  legge  24  gennaio  1979,  n.  18,  per  la  promozione
dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo
(1256) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di
parità di condizioni per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo
(1304) AMORUSO. - Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di preferenze
(1305) CALDEROLI. - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,39)
Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: Modifiche alla legge
24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere e relative disposizioni transitorie
inerenti alle elezioni da svolgersi nell'anno 2014
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1224,
1256, 1304 e 1305, nel testo unificato proposto dalla Commissione.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta antimeridiana di  ieri  ha avuto inizio la votazione dei  subemendamenti
presentati all'emendamento 1.1000 della relatrice.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/21.
CANDIANI (LN-Aut).  Chiediamo che le  votazioni  vengano effettuate con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dal senatore Candiani,  risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1,
del Regolamento, sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 9,41, è ripresa alle ore 10).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
Riprendiamo i nostri lavori. Invito i colleghi senatori a prendere posto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.1000/21, presentato dal senatore Barani.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Onorevoli colleghi, stiamo votando! Aspetto solo perché questa è la prima votazione della giornata.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1224-1256-1304-1305

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/22.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.1000/22, presentato dal senatore Barani.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1224-1256-1304-1305

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/23.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.1000/23, presentato dal senatore Calderoli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1224-1256-1304-1305

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/24, identico all'emendamento
1.1000/25.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE  CRISTOFARO  (Misto-SEL).  Signor  Presidente,  vorrei  chiedere  l'attenzione  dell'Aula
sull'emendamento 1.1000/24. Tale emendamento riguarda la nostra richiesta volta ad abbassare la
soglia di  sbarramento per le  elezioni  europee dal  4 al  3 per cento.  Capisco che in Italia  c'è  una
propaganda, che va avanti da un po' di tempo a questa parte, secondo la quale i piccoli partiti sarebbero
responsabili di tutte le nefandezze che sono accadute in questo Paese. Capisco anche che ciò viene
detto e costruito per lavarsi la coscienza. Vorrei però avere l'attenzione dell'Aula su un punto.
La quota di sbarramento al 4 per cento è prevista per le elezioni europee solo dall'ordinamento italiano.
Infatti, differentemente dall'Italia, in 12 altri Paesi europei, e in particolare in Paesi importanti, come la
Gran Bretagna, il Portogallo, la Spagna e, adesso, anche la Germania, questa quota è stata abbassata.
Pensate che la Germania, che aveva la quota di sbarramento al 5 per cento, ha abbassato tale quota al 3
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per cento, e la Corte costituzionale tedesca ritiene addirittura illegittimo finanche quel 3 per cento, ed è
perciò probabile che tale quota sarà ulteriormente abbassata. Tra l'altro, siccome noi siamo soliti
seguire la Germania sulla politica economica, qualche volta sarebbe il caso di seguirla, più che sulla
politica economica, sulla loro idea di democrazia che è, forse, leggermente più avanzata della nostra.
Il punto di riflessione che propongo a questo Parlamento, e sul quale vorrei che esso si esprimesse
prima di votare, riguarda la ratio di questa misura, vale a dire la motivazione logica per cui viene
introdotta  una  soglia  di  sbarramento.  Signor  Presidente,  il  punto  è  che  «si  può  sacrificare  la
rappresentanza,  se  però ottieni  almeno governabilità»:  questa  è  esattamente la  ratio  che è  stata
utilizzata in tutti questi anni per introdurre le soglie di sbarramento. Ammesso e non concesso che
questa cosa sia riuscita, cioè che queste soglie di sbarramento così alte abbiano effettivamente favorito
la  governabilità,  questo  Parlamento in  ogni  caso deve spiegare  per  quali  ragioni  il  principio  di
sacrificare  la  rappresentanza  in  cambio  della  governabilità  possa  essere  esteso  a  un  organo,  il
Parlamento  europeo,  dove  non  esiste  il  tema della  governabilità  e  dove,  per  di  più,  non  esiste
nemmeno il rischio della frammentazione dei Gruppi politici, visto il limitato numero dei Gruppi
stessi.
Chiedo allora ai principali partiti del Parlamento repubblicano e, in particolare, al Partito Democratico,
di avere davvero un sussulto di dignità su questo punto. Non è un atto di generosità quello che noi
chiediamo principalmente al Partito Democratico, ma un atto di lungimiranza politica. (Applausi dal
Gruppo Misto-SEL).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.1000/24, presentato dalla senatrice De Petris e da altri  senatori,
identico all'emendamento 1.1000/25, presentato dal senatore Calderoli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1224-1256-1304-1305

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/26.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.1000/26, presentato dal senatore Calderoli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1224-1256-1304-1305

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000.
LANZILLOTTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANZILLOTTA (SCpI). Signor Presidente, voglio brevemente motivare il voto contrario del mio
Gruppo a questo emendamento che comunque, forse con qualche incoerenza, ma in ragione di un
vincolo di maggioranza, non ci porterà a votare contro il provvedimento, per ragioni di lealtà.
Vorrei svolgere qui un brevissimo ragionamento. Pur essendo membro donna di questa Assemblea,
non ho sottoscritto questa proposta di legge, perché è mia convinzione che le donne che sono in
politica,  prima  che  tutelare  quote  consistenti  nelle  istituzioni  politiche,  debbano  fare  battaglie
quotidiane, anche nel loro modo di operare nei ruoli che rivestono, per la parità delle donne nella
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società e nel lavoro.
L'Italia ha un tasso di occupazione femminile del 46 per cento, contro una media europea del 57,2. Nei
Paesi scandinavi, dove il tasso medio di occupazione femminile è del 71 per cento, il tasso di presenza
delle donne nelle istituzioni politiche è del 40 per cento.
Credo che,  affinché le donne possano svolgere un ruolo primario di  leadership  nelle  istituzioni
politiche, abbiano bisogno di un retroterra sociale ed economico che dia loro forza, perché possano
non essere semplicemente la copertura a un sistema politico che è sostanzialmente governato da un
solo genere.
Questo disegno di legge era meritorio (anche se avevo qualche riserva per le ragioni che ho detto).
Tuttavia, abbiamo visto che, nel giro di poche ore, di fronte ai diktat denunciati dalla relatrice - che ha
dichiarato  di  aver  subito  pesantissime pressioni  da  accordi  tutti  maschili  -  le  donne che  hanno
sottoscritto questo disegno di legge non hanno tenuto il punto, dopo averci sommerso per circa una
settimana di retorica di genere. Credo che questo non sia un buon servizio alle donne, che vengono
usate per una battaglia politica che poi viene abbandonata: abbandonata anche perché la preferenza a
tre, come ha onestamente dichiarato il collega Sacconi, è del tutto inutile, perché tanto, come egli ha
giustamente detto, tre preferenze non le dà nessuno.
Lo stesso rinvio al 2019 è, per così dire, un rinvio di stile, visto che da qui al 2019 tutto potrà accadere.
Ricordo, caro senatore Calderoli e presidente, che lei fu sommerso da critiche quando, nella riforma
costituzionale del bicameralismo per la riduzione dei parlamentari, si era pensato a un differimento
dell'entrata in vigore a partire dalla legislatura successiva a quella 2016; si  trattava, peraltro,  di
qualcosa di assai più impegnativo. In quell'occasione fu detto, a mio avviso giustamente, che in realtà
non si aveva il coraggio di affrontare davvero il tema e che il sistema politico non aveva la capacità di
affrontare la questione.
Credo che la questione femminile nel nostro Paese sia una questione gravissima: è una questione
sociale ed economica, e come tale va affrontata. Ritengo che la priorità non sia quella di tutelare le
quote delle donne che fanno politica, ma le donne che vivono nella società. In ogni caso, nel momento
in  cui  si  ingaggia  una  battaglia  per  le  donne,  queste  non  possono  essere  strumentalizzate  e
abbandonate.
Per questo voteremo contro questo emendamento. (Applausi dai Gruppi SCpI e Misto-SEL).
PETRAGLIA (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRAGLIA (Misto-SEL). Signor Presidente, anche noi voteremo contro questo emendamento, e
vorremmo condividere con l'Aula alcune considerazioni. In parte le abbiamo svolte nella discussione
generale, ma non pensavamo di arrivare a una conclusione, direi, così penosa, perché è accaduto
esattamente quello che temevano, cioè il peggio: ancora una volta, dopo che per giorni ci siamo detti
in quest'Aula che mai e poi mai avremmo fatto quello cui abbiamo assistito alla Camera, anche qui
abbiamo sacrificato l'introduzione delle  preferenze e l'equilibrio della  rappresentanza di  genere
sull'altare della vera alleanza politica che in realtà regge questo Governo. Allora, proprio nel rispetto
del patto con Berlusconi, abbiamo deciso di annullare anni e anni di battaglie sui diritti e sulle libertà,
per le donne e con le donne.
Devo dire che trovo un po' singolare l'ostruzionismo che ha fatto la maggioranza in questi giorni di
discussione generale, perché pensavamo che almeno l'impegno delle colleghe del Partito Democratico
e delle altre colleghe che hanno sottoscritto il disegno di legge avrebbe portato tutti a mantenere con
forte coerenza le proprie posizioni. Invece, ancora una volta, dobbiamo prendere atto che se il coraggio
uno non ce l'ha non è che se lo può dare: questo è il punto della discussione.
Allora noi, che avevamo dichiarato che non avremmo utilizzato la discussione sulle preferenze di
genere per barattarla con niente, nemmeno con l'abbassamento della soglia di sbarramento, ci troviamo
oggi non solo a non aver affrontato lealmente la discussione sulla soglia di sbarramento (che - abbiamo
detto - era il convitato di pietra di questa discussione), ma di fatto approviamo, anzi, approvate, una
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stranissima  proposta  per  rinviare  al  2019  l'introduzione  delle  preferenze  di  genere.  Sappiamo
benissimo che da qui al 2019 può succedere di tutto e mille altre modifiche possono essere introdotte,
ma - come suggeriva ieri un senatore con una battuta (cito le sue parole) - siccome il Senato sarà
cancellato, ci avvantaggiamo a prevedere riforme per il futuro, dato che poi avremo difficoltà ad
intervenire.
Dico  tutto  questo  perché,  alla  fine  di  questa  giornata,  il  risultato  che  deriverà  da  questo  voto
rappresenterà un pessimo esempio per tutto il Paese, ma soprattutto per i giovani e le giovani che ci
ascoltano. (Applausi dal GruppoMisto-SEL).
DE BIASI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BIASI (PD). Signor Presidente, spiace che ancora una volta sia una donna ad attaccare le donne:
questo è uno dei motivi per cui faremo sempre molta fatica a raggiungere una parità culturale, prima
che di potere. (Applausi dal Gruppo PD).
Del resto, la senatrice Lanzillotta non ha sottoscritto la proposta: non l'apprezza, è un suo legittimo
diritto, ma lasci stare la scelta individuale delle persone, delle donne che hanno parlato qui dentro e
degli uomini, che hanno riservato larga parte della loro vita alla battaglia per la libertà femminile. E
non si permetta mai più di parlare di retorica, perché fa parte della nostra esperienza. (Applausi dal
Gruppo PD).
In terzo luogo, devo dire che sono francamente stupita che, nel secolo nella grande modernità, siamo
ancora qui a dire che devono essere le donne a farsi carico della condizione delle donne. È dagli anni
Sessanta, senatrice Lanzillotta, che non si parla più in questo modo: si aggiorni. (Applausi dal Gruppo
PD). Anche perché non è che gli uomini possono rappresentare anche le donne e le donne devono
rappresentare solo le donne: non funziona così. (Commenti della senatrice Lanzillotta).
Cara Lanzillotta, io le battaglie le ho fatte, non so tu!
PRESIDENTE. Senatrice De Biasi, la invito a parlare con la Presidenza.
DE BIASI (PD). Ha ragione, mi scusi, signor Presidente.
PRESIDENTE. Glielo chiedo, anche se sono solo un uomo. (Applausi).
DE BIASI (PD). Nessuno è perfetto, Presidente.
Come dicevo, non è pensabile che le donne debbano rappresentare le donne. Credo che uomini e
donne debbano poter rappresentare uomini e donne, perché io ci tengo a una rappresentanza generale e
non di parte. Diversamente, dovremmo parlare di una rappresentanza fondata sulla quantità femminile
e maschile nella società e, in tal caso, le donne dovrebbero essere in numero maggiore. Non concordo
con questa idea meccanicistica di diritto naturale.
Mi permetto solo di dire che l'emendamento in esame ha dietro di se la lotta di tante donne nella
società. Al riguardo, un punto è importante: le donne che sono nella società devono poter accedere a
queste stanze, devono poter arrivare nelle stanze del potere. Non consento a nessuno di impedirmi di
parlare di potere e di farlo in base ad una esperienza storica, numerica - come è noto - di esclusione
delle donne dal potere.
Quanto alla strumentalità (è l'ultima considerazione che voglio fare), bisogna avere le carte in regola
per poter essere scevri da strumentalità, cosa che non mi pare sia successa nel corso della discussione
di questo disegno di legge.
Come dicevano i monaci nel '500 - lo dico a tutti noi, ma in particolare a chi ha anche pensato di
barattare altri elementi che riguardano le elezioni europee con il valore della parità - «Nisi caste, tamen
caute»: se non in modo casto, almeno con prudenza. (Applausi dal Gruppo PD).
CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI (M5S). Signor Presidente, colleghi, quello che si ottiene con questo emendamento ha un solo
effetto, e non ha nulla a che vedere con la rappresentanza di genere o con la possibilità di aumentare la

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 214 (ant.) del 20/03/2014

Senato della Repubblica Pag. 1055

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22917
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29075


 
 

presenza delle donne in Parlamento.
Non ha nulla a che vedere con la rappresentanza di genere, perché si ottiene esclusivamente la terza
preferenza  nulla  da  poter  utilizzare  come controllo  del  voto  scientifico,  calcolato,  matematico.
(Applausi dal Gruppo M5S). Questo è l'unico risultato che otterremo per le prossime elezioni europee.
Alla collega che tanto si infervora sulla situazione in cui si ritrovano le donne a dover difendere le
donne, voglio far notare che il provvedimento fa emergere la necessità che i partiti, i Gruppi, le liste
debbano legiferare per autoregolare un qualcosa che possono autonomamente fare, e questo dà proprio
il senso di come sono degradati nella loro forma. (Applausi dal Gruppo M5S).
Abbiamo dimostrato che si può fare: il 70 per cento di donne capolista non è venuto fuori a seguito di
una legge. Oggi, probabilmente, noi, con il 70 per cento di donne, non potremmo farlo, dovremo
diminuire il loro numero rispetto al numero degli uomini in una eventuale elezione europea. (Applausi
dal Gruppo M5S). Ma questo avverrà fra cinque anni e, nel frattempo, può accadere di tutto.
Non  capisco  però  il  motivo  della  tensione  quando  l'emendamento  in  esame  è  il  frutto  della
maggioranza. Il relatore ovviamente l'ha presentato perché era l'unico che poteva presentare, e ha
cercato di mettere insieme le scelte della maggioranza. Se oggi quindi si ottiene il nulla, non è certo
per le opposizioni che votano questo emendamento. Ma si ottiene il nulla, perché questo è il nulla
riguardo alla rappresentanza di genere, e lo si ottiene grazie alla maggioranza e ai due uomini che la
comandano, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. (Applausi dal Gruppo M5S).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.1000, presentato dalla relatrice, senatrice Lo Moro.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1224-1256-1304-1305

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.109, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115,
1.116, 1.118, 1.119, 1.128 (testo 2), 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.126, 1.127, 1.129, 1.131,
1.132, 1.134, 1.135, 1.137, 1.5, 1.6, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.10, 1.300,
1.301, 1.7, 1.302, 1.303, 1.11, 1.8, 1.304, 1.305, 1.306, 1.146, 1.147 e 1.0.300.
Gli emendamenti 1.110, 1.117, 1.125, 1.130, 1.133, 1.136, 1.148, 1.149 e 1.150 sono stati ritirati.

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti del Liceo scientifico «Galileo Galilei» di Belluno e
quelli dell'Istituto «Sacro Cuore» di Modena. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1224-1256-1304-1305 (ore 10,23)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.1000.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'ordine del giorno G1.1000, presentato dal senatore Calderoli.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1224-1256-1304-1305

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli  emendamenti  volti  ad inserire articoli  aggiuntivi  dopo
l'articolo 1, che invito i presentatori ad illustrare.
MICHELONI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 1.0.107 (testo 2) riguarda le elezioni europee
ma non la questione della parità di genere.
L'Italia è uno degli 11 Paesi dell'Unione europea che costituiscono i seggi elettorali presso i consolati e
le ambasciate. La Commissione continentale Europa e Africa del Nord del Consiglio generale degli
italiani all'estero ha votato all'unanimità un ordine del giorno con il quale si richiede di non costituire
presso i  consolati  i  seggi  elettorali  per  il  voto nei  collegi  nazionali.  È un ordine del  giorno che
condivido pienamente perché si pone due obiettivi, il primo dei quali ha un forte significato politico:
gli elettori italiani che vivono nei Paesi dell'Unione europea hanno infatti la possibilità - che utilizzano
in misura sempre maggiore - di votare e di candidarsi nei Paesi dell'Unione europea in cui sono
residenti senza dover cambiare cittadinanza.
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA(ore 10,25)
(Segue MICHELONI). Tutti gli altri cittadini elettori italiani per votare nelle elezioni europee devono
invece tornare nei propri collegi. L'utilizzo dei seggi è in discesa libera: nell'ultima tornata elettorale
solo 90.000 elettori hanno usufruito di questa possibilità, mentre è in crescita la partecipazione al voto
nelle liste locali.
Il carattere positivo di questo ordine del giorno è dato dal salto politico che esso compie, perché
dimostra la volontà della costruzione e dell'integrazione politica europea; non si può infatti continuare
a sostenere, come abbiamo fatto in questi giorni, che l'Europa deve fare un salto avanti mentre poi si
continuano a costituire seggi elettorali presso i consolati. Questo è il primo punto politico.
Il secondo punto è che l'organizzazione di questi seggi ha un costo, che nell'ultima tornata elettorale è
stato di 10,5 milioni di euro per raccogliere 90.000 voti. È logico pensare che alla prossima tornata
elettorale il numero di questi voti sarà inferiore (probabilmente saranno 40-50.000), dal momento che
sono state le prime generazioni ad aver usufruito in maniera maggiore di questa possibilità.
Con l'emendamento 1.0.107 (testo 2) si chiede quindi di non costituire seggi elettorali per le elezioni
europee presso i consolati e le ambasciate nazionali.
So bene che la mia capacità di persuasione nei confronti dei Gruppi e del relatore è praticamente nulla
in questo momento e dunque che tale emendamento probabilmente subirà la stessa sorte di tutti gli
altri. Permettetemi però, per distendere gli animi, di raccontare un aneddoto, prima di concludere.
Circa trent'anni fa, tornando dalla Svizzera per le ferie, un vecchio amico aquilano mi diede una
grande lezione sull'Italia, che in questi ultimi anni mi torna spesso in mente. Ascoltando noi che
tornavamo dall'estero, ci disse che noi l'Italia non l'avevamo capita, e ci raccontò questa storia: una
mattina un italiano si alza e, colto da un raptus, esce da casa con un martello e colpisce in testa tutte le
persone che incontra. Il vecchio a questo punto mi fece una domanda: «Come reagiscono le istituzioni
italiane  a  un  problema  del  genere?».  Noi  ingenuamente  abbiamo  risposto  dicendo:  «Le  forze
dell'ordine lo prendono, lo portano all'ospedale dove lo curano». L'amico allora replicò: «Vedi che non
hai capito niente dell'Italia? Se succede una cosa di questo tipo, il giorno dopo il Governo fa un
decreto che obbliga tutti gli italiani a portare il casco».
Questa storiella dovrebbe farci riflettere, perché capisco e credo sia di gran buonsenso il richiamo che
ci ha rivolto il Capo dello Stato, ad evitare i decreti omnibus affinché ci sia coerenza nelle materie,
però noi dovremmo rispondere con altrettanto buonsenso, altrimenti dovremmo fare un decreto per
ogni parola della lingua italiana, se tutto si fa rigidamente come in questo momento succede con il
provvedimento in esame.
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Credo di non aver convinto assolutamente nessuno, per cui a questo punto chiedo alla relatrice e al
rappresentante del Governo di pronunziarsi in senso favorevole sull'ordine del giorno, che risulterà
dalla trasformazione di questo emendamento, ma senza le solite formule, come «verificare», «valutare
l'eventualità di». Chiedo che sia un ordine del giorno che impegni il Governo ad affrontare la tematica
con i tempi dovuti affinché non vi siano più seggi nei consolati per le elezioni europee. (Applausi dal
Gruppo PD).
PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, il
Governo apprezza molto l'intervento del  collega Micheloni ed anche il  testo della sua proposta.
Purtroppo, come ho già specificato anche ieri,  essendo la procedura elettorale già avviata, non è
possibile accoglierlo come emendamento. Segnalo infatti che la procedura elettorale è già avviata in
diversi Paesi, in cui già si sta esercitando o è stato esercitato il diritto di voto: Belgio, Lussemburgo,
Francia, Spagna, Grecia, per un totale di quasi 700.000 elettori.
Peraltro, i cittadini che votano sulla base del progetto Erasmus hanno anche loro già esercitato tale
diritto, per cui ci troveremmo nella condizione di dover procedere a un annullamento, con grande
pregiudizio e nocumento di un diritto.
Per  queste  ragioni  puramente  tecniche  l'emendamento  non  è  accoglibile,  ma  siccome  tutte  le
motivazioni espresse dal collega Micheloni, ivi compreso il rilevante risparmio di spesa, sono reali e
vere, il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno che risulterà dalla trasformazione
dell'emendamento, senza la formula «a valutare l'opportunità di», ma come accoglimento del testo in
toto. (Applausi dai Gruppi PD e PI).
MUSSINI (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSSINI (Misto). Signora Presidente, concordo con l'obiettivo del risparmio, che sicuramente ha a
che vedere con una diversa distribuzione delle risorse anche rispetto alla questione del rinnovo dei
COMITES e  dei  CGIE,  ma  nel  merito  vorrei  riproporre  delle  osservazioni  già  esposte  ai  miei
stimatissimi colleghi eletti all'estero, e che riguardano nello specifico proprio le elezioni europee.
Lunedì scorso ho partecipato al convegno di AlmaLaurea. Ebbene, l'82 per cento dei nostri laureati che
lavorano all'estero si trovano in Europa, ma non si tratta di un'emigrazione come quella di un tempo,
con un forte  radicamento nella  società  e  quindi  con la  conseguente possibilità  di  esprimere dei
candidati all'interno di quella stessa società in cui i nostri laureati vanno a vivere, bensì di un tipo di
mobilità completamente diversa. Quindi, credo si debba anche aggiornare il concetto di mobilità e di
emigrazione. Non si tratta di soggetti che siano profondamente radicati in Spagna, in Francia, in Gran
Bretagna (Paese che accoglie la maggiore parte dei nostri laureati), bensì di soggetti il cui legame con
l'Italia deve essere conservato con la maggiore cura possibile.
Che cosa c'entra questo con le elezioni europee? Tali soggetti sono tra l'altro altamente qualificati,
perché stiamo parlando di un'emigrazione di altissima qualità: parliamo di laureati, di specializzati, di
persone inserite nel miglior tessuto produttivo dei Paesi in cui sono andati a vivere. Ora, quello di cui
mi preoccupo è che questi soggetti, che nel dare il loro voto sono comunque espressione di realtà
qualificate, abbiano la possibilità di farlo rispetto all'opzione tra votare dei candidati locali e votare dei
candidati italiani. Non ho affatto detto che questi soggetti siano nelle condizioni di potere o di voler
tornare in Italia per votare. Tuttavia credo che la strada sia, da un lato, quella di sensibilizzare questa
nuova forma di mobilità italiana all'estero e di tenerla legata alle questioni che pur riguardano l'Italia e
che vengono discusse all'interno del Parlamento europeo; dall'altro lato, credo che sia giusto trovare le
risorse  per  poter  rinnovare  COMITES  e  CGIE,  ma  non  a  danno  di  quello  stesso  percorso  di
partecipazione democratica, quanto piuttosto da qualche altra parte. Semmai, prendendo atto del fatto
che la possibilità di votare nei consolati non viene adeguatamente utilizzata, credo che il Governo
dovrebbe cercare di esplorare le possibilità di rendere più economico il  voto tramite i  consolati,
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piuttosto che eliminare tale possibilità.
Credo altresì - ma questo credo che valga per tutti - che sarebbe importante sensibilizzare i cittadini
italiani,  sia residenti  in Italia che all'estero (in Europa nella fattispecie),  su quanto è importante
partecipare a queste elezioni europee. Per tali  ragioni,  anticipo che noi ci esprimeremo in modo
contrario anche su un eventuale ordine del giorno. (Applausi dal Gruppo Misto).
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, condividendo totalmente lo
spirito e l'obiettivo dell'emendamento 1.0.107 (testo 2), mi chiedevo - anche per portarci un po' avanti
con il lavoro - se il Governo, invece di accogliere un ordine del giorno, non farebbe meglio a chiedere
una  riformulazione  dell'emendamento,  prevedendo  una  data  di  applicazione  della  norma  alle
successive elezioni. Così ci mettiamo eventualmente al riparo da incertezze applicative, perché spesso
noi ci entusiasmiamo nei momenti topici, ma ci dimentichiamo nei momenti successivi.
Quindi, chiedo al rappresentante del Governo di esprimersi a favore dell'emendamento 1.0.107 (testo
2), prevedendo però che la norma entri in vigore nell'elezione successiva. (Applausi del senatore
Candiani).
PRESIDENTE. Verifichiamo la disponibilità del Governo, perché non è la prima disposizione del
provvedimento che avrebbe queste caratteristiche. Prego, signor Sottosegretario.
PIZZETTI,  sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  Il  Governo si  è
impegnato ad accogliere l'ordine del giorno e a darvi corso. Per le ragioni che ho espresso nelle
precedenti sedute, noi ci atteniamo comunque al fatto che questo testo deve essere corrispondente al
titolo. Per cui non intendiamo introdurre in questo testo altri elementi. Riconfermo però l'impegno
assunto dal Governo a dar corso all'ordine del giorno del collega Micheloni.
PRESIDENTE. Senatore Micheloni, accetta la proposta di trasformare l'emendamento 1.0.107 (testo
2) in un ordine del giorno? Diversamente, il parere sarebbe contrario.
MICHELONI (PD). Signora Presidente, accetto la proposta di trasformare l'emendamento in un ordine
del giorno, senza la formula «a valutare l'opportunità di». Questo ci tengo a precisarlo.
PRESIDENTE. Quindi un ordine del giorno prescrittivo, con la formula «impegna il Governo» senza
altre aggiunte.
MICHELONI (PD). Non voglio raccontare di nuovo la storia del martello e del casco, però questo è il
problema. Ma questo problemino ci dovrebbe far riflettere per i prossimi provvedimenti, altrimenti
dovremmo fare dieci decreti al giorno.
Accetto allora volentieri questa trasformazione e vorrei dire alla cara collega ed amica Mussini che il
discorso che ha fatto purtroppo guarda il futuro con gli occhi nelle spalle, perché i nostri partecipano
alla vita europea e sono anche candidati in Inghilterra da italiani, sono candidati in Belgio, votano e
costruiscono veramente l'Europa. I nostri italiani in Europa sono cittadini europei. Sarebbe opportuno
che, nel semestre italiano, la cittadinanza materiale e reale dei cittadini europei che vivono in Europa
fuori dai propri Paesi (sono 22 milioni) sia un tema affrontato dal nostro Paese, che ne ha tanti su
questi 22 milioni. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Invito la relatrice a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.0.107.
LO MORO, relatrice. Signora Presidente, il parere è favorevole.
Vorrei approfittare per ringraziare il  collega Micheloni di aver evitato il  voto dell'emendamento
1.0.107 (testo 2), cosa che non siamo riusciti ad evitare ieri sul problema della Sardegna. I titoli che ci
sono stati sui giornali ieri in Sardegna non hanno rispettato la verità. Infatti, dire che non si è votato
solo perché il relatore era contrario significa dare una lettura di quanto accade in Aula assolutamente
forzata.
Quindi, il parere è favorevole, perché in questa circostanza non potremmo che mantenere questa linea,
ovvero dare parere favorevole a un ordine del giorno che comunque non rientra nell'oggetto specifico
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di questa legge.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.0.107 non verrà posto ai
voti.
PAGANO (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO (NCD).  Signora Presidente, vorrei segnalare che io e il collega Dalla Tor desideriamo
sottoscrivere l'ordine del giorno del presidente Micheloni.
BARANI (GAL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (GAL). Signora Presidente, vorrei invitare il senatore Micheloni, perché lo può fare solo lui,
a  chiedere  che il  suo ordine del  giorno venga sottoposto a  votazione,  per  dare  più  forza  al  suo
contenuto.
PRESIDENTE. Il senatore Micheloni ha già fatto capire che non insiste per la votazione.
Gli emendamenti 1.0.108 e 1.0.109 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame dell'articolo  2,  sul  quale  è  stato  presentato  un emendamento che si  intende
illustrato.
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, avevamo presentato un emendamento aggiuntivo in
Commissione,  l'1.0.1,  e  si  trattava,  Presidente,  di  un emendamento aggiuntivo.  Mi  rivolgo alla
Presidente della 1a Commissione perché in quella sede avevo detto che avrei ritirato gli emendamenti
per ripresentarli in Aula nella speranza che in Aula non vi fossero problemi. Scopro adesso, invece,
che gli Uffici hanno ritenuto di dover inserire nel fascicolo questo emendamento - che per me è e resta
aggiuntivo - non più come aggiuntivo ma trasformato inopinatamente (perché il mio emendamento era
chiarissimo: «dopo l'articolo 1 inserire il seguente») nell'emendamento 1.300, facendolo adesso dopo
aver votato. Quando è stato presentato l'emendamento della relatrice, essendo il mio un emendamento
aggiuntivo non l'ho trasformato in subemendamento. Ora invece risulta che è stato dichiarato precluso
dopo la votazione degli emendamenti nostri e del senatore Calderoli che abbassavano la soglia di
sbarramento dal 4 al 3 per cento. Tra l'altro non si comprende per quale motivo dovrebbe risultare
precluso. Se uno ritiene che sia un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo, tanto da
decidere  di  non trasformarlo  in  subemendamento,  francamente  vederselo  dichiarare  precluso  è
inaccettabile. Mi rivolgo ai colleghi della 1a Commissione perché, per quanto mi riguarda, non ritirerò
più alcun emendamento in Commissione, visto il risultato. Onestamente trovo assurdo che sia stata
compiuta questa scelta, tanto più dopo la presentazione di un emendamento da parte della relatrice.
Ancor più assurdo poi il fatto, visto che è stato inserito nel fascicolo non più come emendamento
aggiuntivo, che sia stato dichiarato precluso dopo che l'Aula ha respinto l'emendamento che chiedeva
di abbassare la soglia dal 4 al 3 per cento. Molti, infatti, potrebbero aver votato contro lo sbarramento
al 3 perché non volevano alcuno sbarramento. Francamente chiedo venga messo in votazione.
PRESIDENTE. Senatrice De Petris, la Presidenza ha applicato la norma dell'articolo 102, comma 4,
del Regolamento, che prevede che il  Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni
quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
Poiché i subemendamenti riferiti all'emendamento del relatore, che sono stati votati, avevano come
contenuto, almeno in parte, l'oggetto del suo emendamento, l'1.300, per poterlo esaminare e votare è
stato  riferito  all'emendamento del  relatore  perché altrimenti  sarebbe stato  precluso,  quindi  non
esaminato,  né  in  quella  fase  né  in  quella  successiva.  Questa  è  la  valutazione  sostanziale
dell'emendamento dal punto di vista della Presidenza, e quindi credo debba prenderne atto. Mi spiace,
senatrice, ma è così. Non può essere di nuovo messo in votazione avendo quel contenuto che è stato
già respinto dall'Assemblea. Quindi, in base al principio ne bis in idem, non è possibile votare in
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successione la stessa disposizione.
Non essendo stati presentati sull'articolo 2 altri emendamenti oltre quello soppressivo 2.100, presentato
dal senatore D'Ambrosio Lettieri, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.
GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (NCD). Signora Presidente, capisco benissimo che il Senato e i colleghi si trovino
nella  condizione  di  dover  votare  un  provvedimento  in  vista  delle  elezioni  europee  e  che  il
compromesso è stato raggiunto differendo di cinque anni l'efficacia di alcune norme che entreranno in
vigore  solo  allora,  ma  mi  sono  astenuto  sull'emendamento  1.1000,  presentato  dalla  relatrice
sull'articolo 1, perché vorrei che avessimo anche la consapevolezza che in questi cinque anni andrà
fatta una riflessione su quello che è stato previsto.
Ricordo ancora che gli articoli 3 e 51 della Costituzione - e all'attuale formulazione di quest'ultimo ho
personalmente  contribuito  -  parlano di  pari  opportunità  come momento  e  condizione  per  poter
partecipare ed accedere. Invece nel testo abbiamo previsto che l'ultimo della lista presentata per le
elezioni europee, se non viene rispettato l'equilibrio di genere, viene depennato, cioè viene cancellato,
in  maniera  tale  che -  parlo  soprattutto  a  coloro che hanno cuore  la  Costituzione ed i  principi  -
succederà che Antonio Rossi o Antonia Rossi, che sono cittadini italiani con pieni diritti elettorali e
che magari sono in lista proprio per la loro qualità di candidati rispetto alla professionalità, alla
capacità, al contributo che possono dare all'Europa, verranno automaticamente depennati soltanto
perché sono all'ultimo posto. Se allora si va in ordine alfabetico, Abete sarà contentissimo, Zurlo verrà
eliminato. Vorrei capire in base a quale principio costituzionale si elimina l'ultimo, se in ordine
alfabetico, perché ha un cognome che nell'alfabeto viene dopo, oppure, nel caso non si vada per ordine
alfabetico ma si facciano delle considerazioni di merito, per quale motivo deve essere eliminato
l'ultimo e non quello a metà.
Colleghi, ancora più grave, è previsto nella norma che se lo squilibrio è tale per cui vengono eliminati
uno, due, tre,  quattro, cinque candidati,  e si  va sotto la soglia,  viene ricusata la lista,  cioè viene
impedita la partecipazione al Parlamento europeo di una lista. Per esempio, vi pongo un caso di scuola:
è proibito in Italia per legge fare il Partito delle donne? È proibito in Italia per legge e per Costituzione
fare il  Partito degli uomini? Se allora una persona fondasse il  Partito degli uomini,  ritenendo di
partecipare  soltanto  con uomini  alle  elezioni,  oppure  se  facesse  il  Partito  delle  donne,  volendo
partecipare alle elezioni con liste femminili, sulla base di queste norme si cancellano tutti i candidati e
viene ricusata la lista, cioè cancelliamo l'articolo 3 dalla Costituzione. L'articolo 51 della Costituzione
lo applichiamo con un automatismo tale che sicuramente la Corte costituzionale lo casserà, perché non
siamo più nelle politiche di pari opportunità che concedono a tutti i cittadini italiani, uomini o donne
che siano, di partecipare e di essere votati soprattutto quando ci sono le preferenze. È giusto dire (fin
qui ci arrivo): ci sono più preferenze, per le pari opportunità se si vota un uomo si vota anche una
donna,  non si  votano solo persone dello stesso sesso.  Capisco che è  una forzatura,  ma va nella
direzione di agevolare le pari opportunità. Però questo automatismo a decimazione, questo depennare
dalla  lista  i  candidati,  questo  ricusare  la  lista,  quindi  eliminare  alla  radice  la  possibilità  di
partecipazione alle elezioni europee ed i diritti costituzionalmente garantiti sulla base di una differenza
di genere, mi sembra un sistema che nei prossimi cinque anni dovrà assolutamente essere rivisto.
(Applausi dal Gruppo GAL e del senatore Formigoni).
NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NUGNES (M5S). Signora Presidente, volevo riflettere sul fatto che questa discussione è stata molto
interessante. In alcuni momenti ho anche avuto dubbi sulla mia posizione, però poi ho riflettuto sul
fatto che effettivamente veniamo da un modello maschile che ha portato lo sviluppo del nostro Paese,
ma non solo, ad un punto che potremmo definire di non ritorno.
Auspico effettivamente un cambio di modello, nel quale il femminile sia alla guida (e sarebbe ora di
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vederlo anche alla guida decisionale del Paese). Rilancio allora quanto è stato detto dal collega Crimi:
perché vogliamo limitare l'ingresso delle donne in politica? Perché vogliamo mettere un tetto oltre il
quale la rappresentanza femminile non possa andare? (Applausi dal Gruppo M5S).
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1224-1256-1304-1305

PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione finale.
MARAN (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARAN (SCpI). Signora Presidente, colleghi, anche se non ne siamo persuasi, noi del Gruppo di
Scelta Civica voteremo a favore del provvedimento in esame, che si muoveva giustamente nella
prospettiva di promuovere la riduzione dello squilibrio di genere.
Com'è noto a tutti, infatti, all'interno del Parlamento europeo c'è una presenza femminile pari a circa il
36 per cento del totale degli europarlamentari in carica, e l'Italia si colloca al venticinquesimo posto tra
gli Stati membri, con una percentuale di donne pari a circa il 23 per cento, superiore soltanto a quelle
della Polonia, della Repubblica Ceca e del Lussemburgo.
Il provvedimento era diretto ad introdurre un meccanismo di riequilibrio di genere nel sistema di
elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, in coerenza, dunque, con la risoluzione che
esso aveva approvato nel  2013 per invitare gli  Stati  membri  ed i  partiti  politici  ad incoraggiare
l'elaborazione di liste che garantissero una rappresentanza paritaria, e con l'impostazione proposta
dalla Commissione affari costituzionali nel 2011, che prevedeva che ai partiti fosse posto l'obiettivo di
avere  almeno  il  40  per  cento  di  donne  come  deputate  nel  2014,  come  raccomandato  anche
dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Ora, invece, dopo quella che la relatrice ha definito «la mediazione possibile», tutto è rinviato al 2019:
in altre parole, la lista dei candidati non assicura la rappresentanza di entrambi i sessi, nell'ordine di
lista non devono alternarsi i candidati di sesso diverso, non vi è alternanza nel ruolo di capolista e solo
una delle tre preferenze che l'elettore può esprimere deve riguardare un candidato di sesso diverso.
Certo, si dirà che si afferma un principio, ma a nostro giudizio si tratta di un pateracchio, frutto del
patto tra Forza Italia e Partito Democratico.
Con i nostri emendamenti, abbiamo poi proposto un'altra questione, relativa alla soglia di sbarramento,
che riguarda anch'essa l'eguaglianza e la parità del voto, il principio fondamentale richiamato dalla
Corte costituzionale tedesca, che, nella sentenza del 26 febbraio, ha dichiarato l'incostituzionalità della
soglia  del  3  per  cento.  Il  punto  in  discussione  è  proprio  la  finalità  della  soglia:  ridurre  la
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frammentazione, favorire stabili maggioranze e garantire la governabilità. Il punto è che il Parlamento
europeo non ha molto a che vedere con un Parlamento nazionale.
Come sappiamo, dal crollo della prima Repubblica nella realtà italiana si è cercato di dare forma,
forzando  le  regole  elettorali,  proprio  al  modello  Westminster,  come  alternativa  sia  al  sistema
assembleare  sia  a  quello  semipresidenziale,  al  punto  che  le  disposizioni  censurate  dalla  Corte
costituzionale italiana qualche mese fa non si sono limitate ad introdurre un correttivo ulteriore rispetto
alle soglie di sbarramento al sistema proporzionale - naturalmente sempre con l'obiettivo di favorire
maggioranze stabili - ma, e cito testualmente la Corte, «rovesciano la ratio della formula elettorale
prescelta (...), che è quella di assicurare la rappresentatività dell'Assemblea parlamentare».
Ecco, il tentativo compiuto in una dimensione nazionale in questi anni non ha avuto successo per
molte altre ragioni: per il mancato adeguamento di alcune norme costituzionali, dal bicameralismo
perfetto  al  potere  di  scioglimento  e  perché  nelle  democrazie  parlamentari  in  cui  il  modello
Westminster si è in varie forme realizzato - nel Regno Unito, in Germania o in Spagna - sono i partiti
che danno forza alle istituzioni di governo, e l'Italia non può contare su partiti con una consistenza tale
da fondare una vocazione maggioritaria, né è possibile perseguire questo modello con partiti aziendali,
partiti personali, cartelli localistici e quant'altro.
La domanda centrale dei referendum del 1991 e del 1993 era se il Governo lo dovessero scegliere i
cittadini o il Parlamento, e dunque i partiti, e più volte nel corso della legislatura. Se a quella domanda
si risponde affermativamente, ossia che la scelta spetta ai cittadini, allora bisogna affrontare il nodo
della forma di governo, perché non si può costruire l'ipotesi di una «legge elettorale del sindaco» senza
una sua elezione diretta, come vedremo quando discuteremo la legge elettorale italiana.
Ma la domanda che abbiamo posto è: l'Europa, con tutto questo, cosa c'entra?
Al momento non esiste una disciplina uniforme per le elezioni europee, per ora esistono soltanto alcuni
principi comuni stabiliti nell'atto sulle elezioni del Parlamento europeo del 1976, poi modificato nel
2002. Il nodo di tale atto è che esso richiede che l'elezione avvenga secondo un sistema proporzionale,
rinviando per il resto alle leggi nazionali, con norme che dunque si diversificano nei vari Paesi.
Ebbene, non è la prima volta che la legge elettorale tedesca incorre nella censura della Corte: era già
avvenuto nel 2011, e anche in quel caso si discuteva della clausola di sbarramento, e la soglia, allora
fissata al 5 per cento, è stata successivamente ridotta al 3 per cento, ma questa modifica non è stata
giudicata sufficiente a rimuovere il vizio di costituzionalità. Perché? Perché per la Corte la parità del
voto elettorale per i  cittadini e i  partiti  costituisce un principio fondamentale della Costituzione
tedesca, un principio che tollera limitazioni solo in casi eccezionali, in particolare, per proteggere la
funzionalità dell'organo parlamentare che si va ad eleggere. Ma questa giustificazione non si può
applicare al Parlamento europeo che, sempre ad avviso della Corte, può funzionare regolarmente anche
in assenza della regola in questione.
Certo, il Parlamento europeo si sta avviando verso una maggiore politicizzazione, com'è evidenziato
dalla scelta da parte di ciascun Gruppo politico, proprio nella campagna elettorale in corso, di un
proprio candidato alla Presidenza della Commissione e, naturalmente nel tempo, forse ne risulterà un
contrasto più netto tra maggioranza ed opposizione, con la necessità di maggioranze stabili a sostegno
della Commissione. Di qui, l'esigenza di evitare un eccessivo frazionamento. Tuttavia, la Corte, pur
prendendo atto di un'evoluzione in corso, è rimasta ferma su un punto: allo stato attuale non esistono
elementi tali da giustificare una lesione del principio fondamentale della parità di voto. È questo il
punto che abbiamo cercato di sollevare, perché allo stato attuale il Parlamento europeo è diverso dalla
Camera dei deputati e dal Senato, è diverso dal Bundestag, per il fatto che non elegge un Governo
dell'Unione e perché la sua funzione legislativa non richiede maggioranze stabili. Dunque, perché la
soglia  di  sbarramento  è  al  4  per  cento?  Lo  dico  con  le  parole  della  Corte  tedesca:  il  principio
dell'uguaglianza del voto salvaguarda l'uguaglianza dei cittadini, che è il presupposto della democrazia
e costituisce uno dei fondamenti essenziali dell'ordinamento dello Stato. Da questo principio discende
che ciascun voto espresso dall'elettore in via generale deve contare allo stesso modo ed avere la stessa
opportunità di successo.

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 214 (ant.) del 20/03/2014

Senato della Repubblica Pag. 1063



Nel sistema proporzionale, che è il vincolo cui siamo tenuti dall'indicazione europea, questo principio
richiede inoltre che la scelta di ciascun elettore debba avere la stessa influenza sulla composizione
della rappresentanza da eleggere, perché l'obiettivo del sistema proporzionale di rappresentanza è che
tutti i partiti siano rappresentati nell'organo da eleggere in misura il più possibile prossima al numero
dei voti che ricevono.
Dunque il  provvedimento in  discussione,  frutto  come ho detto  dell'intesa  tra  Forza Italia  e  PD,
contraddice questo principio di fondo e sulla riduzione dello squilibrio di genere si limita a sancire un
principio che non ha efficacia immediata.
Voteremo quindi il provvedimento per obbligo di maggioranza e perché non vogliamo che il voto
negativo del Senato, come quello della Camera, finisca per suonare di nuovo come un'umiliazione per
le donne. Voteremo, ma non siamo persuasi. (Applausi dal Gruppo SCpI).
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, la nostra discussione è stata molto animata sulla terza
discriminazione di questo provvedimento, che riguarda anche la Sardegna (tra l'altro, ne abbiamo
discusso qualche giorno fa).
Questa vicenda ha una fine molto penosa, per me personalmente e per la mia forza politica. Abbiamo
voluto condurre fino in fondo, come abbiamo fatto alla Camera dei deputati, una battaglia, che non era
niente di rivoluzionario: si chiedeva semplicemente che per le elezioni europee si potesse introdurre la
preferenza di genere. Per quanto ci riguarda, avremmo voluto anche la riduzione a due preferenze: in
tal modo, come avviene per le elezioni amministrative, sarebbe stato veramente semplice esprimere
una preferenza ad una donna ed una preferenza ad un uomo.
Abbiamo verificato che l'introduzione di questo meccanismo, là dove è accaduto, come nelle elezioni
amministrative, ha avuto effetti  assolutamente positivi.  Purtroppo non si può dire altrettanto, ad
esempio, per le elezioni regionali, dove questo strumento non è stato utilizzato (le leggi regionali non
sono state approvate). Penso allo scandalo della Basilicata, dove non è stata eletta neanche una donna,
o alla Sardegna, dove ne sono state elette soltanto quattro.
Pensavamo, dunque, che questo provvedimento sarebbe stato abbastanza semplice: si  trattava di
introdurre la possibilità di esprimere una preferenza su tre, ovviamente con un po' di serietà. Signora
Presidente, so che lei condivide questo pensiero. La serietà vuole che, se si introduce tale meccanismo,
la  seconda  e  la  terza  (come  era  previsto  nel  testo  originale)  vengano  annullate;  per  quanto  ci
riguardava, dovevano essere annullate tutte e tre le preferenze, perché ciò avrebbe avuto un effetto
sanzionatorio.
È penosa, invece, la conclusione. Si è parlato di qualcuno che ha voluto utilizzare la questione della
preferenza di genere per fare ricatti sullo sbarramento. Qualcuno si vuole salvare la coscienza, perché
la realtà è un'altra: come ha affermato la collega Petraglia, qui ci sono tanti don Abbondio, anche
quando si fanno le battaglie per le donne, cioè di quelli che non hanno il coraggio di andare fino in
fondo. Ripeto che non si trattava di niente di rivoluzionario, ma di un atto abbastanza semplice. Ci si
vuole salvare la coscienza per non dirsi esattamente quanto è accaduto, cioè che per tutto quello che
riguarda la materia elettorale e che riguarderà evidentemente anche le riforme vige soltanto il patto tra
il Partito Democratico e Forza Italia. Questo è il vero punto politico che ha condotto ad una fine
veramente vergognosa del provvedimento in esame. Sembra una sorta di elemosina alle donne! Infatti,
si introduce la possibilità di esprimere una preferenza ad un altro sesso, ma poi si stabilisce che è
possibile annullare soltanto l'ultima preferenza.
Sappiamo perfettamente come funziona - ahimè - il meccanismo delle tre preferenze; sono già stati
fatti combine ed accordi. Il terzo è quello che in gergo viene definito «il ballerino». L'annullamento
della terza preferenza, dunque, rappresenta una presa in giro per le donne.
La relatrice aveva condotto una battaglia e, quindi, mi dispiace molto che alla fine non abbia avuto il
coraggio di dimettersi da tale incarico per non accettare questo compromesso, che non onora né noi né
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le donne. Dopo quanto accaduto alla Camera dei deputati, tutti noi avevamo sperato che il Senato
potesse dare un segnale diverso al Paese, alle donne e agli uomini.
Molte di noi sono state elette in rappresentanza generale, non perché hanno costruito la loro carriera
magari soltanto perché si occupavano delle donne. Sappiamo perfettamente però che il vulnus alla
democrazia del nostro Paese è la scarsa rappresentanza delle donne. Non stiamo parlando di quote, ma
di parità di genere e, appunto, di un vulnus alla democrazia.
Pertanto, ancora una volta, si discriminano le donne e le forze politiche. Abbiamo spiegato in tutti i
modi che per il Parlamento europeo non c'è la questione della governabilità. Voi, cinque anni fa, avete
fatto un colpo di mano, con Veltroni in primis, per portare la quota di sbarramento dal nulla al 4 per
cento. Oggi, dopo le due pronunce della Corte costituzionale tedesca, dopo varie pronunce - e ricordo
che c'è anche un nostro ricorso pendente da cinque anni presso la Corte, che spero possa andare avanti
- ancora una volta, in occasione di queste elezioni europee così importanti, dove per la prima volta si
discuterà davvero del destino dell'Europa, vi assumete la responsabilità di discriminare e di impedire il
pluralismo democratico!
Mi soffermo, quindi, sulla terza discriminazione. Mi dispiace dirlo, ma i senatori sardi avrebbero
dovuto  forse  avere  più  coraggio,  come ne  avremo noi.  Si  può ammettere  che  non si  vuole  mai
cambiare sulla terza discriminazione la legge elettorale? È una discriminazione che riguarda un'intera
Regione, un popolo che sa perfettamente che va a votare, ma non avrà mai la possibilità di vedere un
proprio eletto. Ricordo infatti che ci sono stati solamente casi di subentrati in seguito alla dimissione di
deputati siciliani. Anche su questo punto, non c'è stato il coraggio di accettare una modifica. Eravamo
in tempo, ma vi siete inventati che eravamo fuori tempo. Sapete perfettamente che ciò non è vero.
Potevamo fare le modifiche tranquillamente sullo sbarramento e sulla questione delle donne, e oggi,
invece, viene fuori questa norma, che - lo sottolineo - non merita neanche il nostro voto contrario.
Noi non parteciperemo al voto, perché questa norma prende in giro le donne ed è portatrice di tre
discriminazioni. Sapete perfettamente che bisognerebbe solo vergognarsi di aver scritto che tali norme
entrano in vigore pienamente dal  2019 e  di  aver  accettato che si  va dicendo in giro che è  stata
introdotta la norma della preferenza di genere, quando poi, a livello sanzionatorio, non succede niente.
Mi dispiace altresì  di  aver  firmato questo testo,  a  prima firma della  senatrice  Fedeli.  Spero sia
cancellato il mio nome quando questa normativa sarà approvata come testo unificato. Chiedo, anzi,
ufficialmente che sia cancellato il mio nome, perché ancora una volta noi stiamo scrivendo una pagina
vergognosa per il nostro Paese.
Quando però si tratterà di applicare la parità negativa, allora questo Senato sarà molto pronto! La
parità  negativa,  già  esposta dal  commissario Cottarelli,  prevede di  alzare ancora una volta  l'età
pensionabile delle donne e di intervenire sulla reversibilità, sapendo che colpirà le donne. Potrò allora
vedere tanti voti a favore di quella parità, perché per la parità negativa sarete tutti quanti pronti, mentre
per la parità positiva, per la parità di genere, non avete avuto il coraggio nemmeno di riscattare quello
che è accaduto alla Camera dei deputati!
Per tutti questi motivi, il mio Gruppo non parteciperà neanche al voto, sfileremo la tessera, perché
questo provvedimento non è degno neanche del nostro voto contrario! (Applausi dal Gruppo Misto-
SEL e della senatrice De Pin).
DI MAGGIO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI MAGGIO (PI). Signora Presidente, onorevoli colleghi, parrebbe proprio che la montagna abbia
partorito  un  topolino.  Il  dibattito  che  ha  accompagnato  questo  provvedimento,  alla  luce
dell'emendamento presentato dal relatore, diventa drammaticamente imbarazzante, surreale, anche per
la settimana precedente, dove non c'è stato l'elogio della retorica, signora Presidente, ma forse più
quello dell'ipocrisia. Con buona pace della senatrice De Biasi, credo che la cosa che abbiamo appreso è
che l'ipocrisia non ha sesso. (Applausi del senatore Candiani).
Forse è la pagina più brutta di questo scorcio di legislatura. Il partito di maggioranza relativa, che non
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avendo  più  alcuna  stella  polare  alimenta  il  filibustering  contro  se  stesso,  partorisce  oggi
un'ignominiosa proposta di mediazione che offende l'intelligenza, prima, e la dignità, poi, delle sue
donne.  E in questa offesa vorrebbe coinvolgere tutti  i  partner  di  maggioranza.  Una battaglia di
emancipazione di genere che abortisce in quest'Aula - permettetemi - per la codardia di molte donne
che siedono proprio in quest'Aula. (Proteste della senatrice De Biasi).
Ho avuto la ventura di seguire il dibattito animato dalle donne del Partito Democratico in questi giorni
e ho la sventura di vedere il frutto di quel dibattito in una proposta che in fine nega se stessa. (Proteste
di alcune senatrici del Gruppo PD).  Una sorta di «gravidanza isterica», per rimanere nel genere.
(Proteste della senatrice De Biasi).
Viene da chiedersi: cos'è l'omertà? L'omertà è quella solidarietà che, dettata da interessi pratici o di
consorterie (oppure imposta da timori di rappresaglie), ti fa astenere da denunce...
DE BIASI (PD). Anche nel linguaggio c'è un limite!
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Di Maggio.
Senatrice De Biasi, il senatore Di Maggio sta esprimendo delle valutazioni con parole della lingua
italiana. Sono dei concetti su cui capisco che ci può essere un dissenso, ma non gli posso togliere la
parola. Non posso togliere la parola al senatore Di Maggio per il fatto che esprime un'opinione diversa
dalla sua, senatrice De Biasi.
DE BIASI (PD). Gli faccia almeno cambiare il linguaggio!
PRESIDENTE. Prego, senatore Di Maggio, continui il  suo intervento. (La senatrice De Biasi si
allontana dall'Aula. Applausi dal Gruppo PI e del senatore Candiani).
DI MAGGIO (PI).  L'omertà è quella solidarietà che, dettata da interessi  pratici  o di consorterie
(oppure  imposta  da  timori  di  rappresaglie),  ti  fa  astenere  da  denunce,  in  questo  caso  direi  da
testimonianze di un libero giudizio su fatti e persone.
E, al pari, cos'è la dignità? È quel sentimento che proviene dal considerare importante il proprio valore
morale. Per le sue caratteristiche intrinseche questo sentimento si avvicina a quello di autostima,
ovvero di considerazione di sé, delle proprie capacità e della propria identità. Pertanto, il concetto di
dignità dipende anche dal percorso che ciascuno sceglie di compiere.
Ecco, Presidente, lo dico alle donne del Partito Democratico: il percorso che voi ci avete indicato noi
non possiamo accettarlo. Faremmo un torto a tutte quelle donne che su questo percorso hanno speso
anni e anni di battaglia, ma faremmo soprattutto torto alla nostra intelligenza.
Voi sostanzialmente ci invitate a votare un provvedimento che nega, nei fatti, se stesso, che nega il
motivo per il quale era stato pensato.
Ma c'è di più, signora Presidente. C'è un fatto che qui mi preme segnalare, un macroscopico dato
politico che a noi non sfugge: quello che ci accingiamo a votare è il provvedimento di una nuova
maggioranza. Capiamo bene che la velocità è diventata il must  del Partito Democratico, che può
cambiare in corsa un Presidente del Consiglio. Tuttavia, per cambiare maggioranza sarebbe comunque
molto meglio consultarsi con tutti quelli che quel percorso l'hanno condiviso.
Lo ha anticipato in discussione generale il senatore Di Biagio: per le considerazioni sin qui fatte,
annuncio il voto di astensione del nostro Gruppo. (Applausi dal Gruppo PI).
MAURO Giovanni (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAURO Giovanni (GAL). Signora Presidente, abbiamo francamente una sorta di disagio per come si è
andato evolvendo il dibattito. Abbiamo occupato un'intera settimana dei lavori di quest'Assemblea con
la discussione di una questione che riteniamo potesse essere posta in maniera assolutamente diversa.
Vediamo intanto gli aspetti positivi. Per una volta si parla - fatto diventato ormai purtroppo raro nel
nostro legiferare - di un'iniziativa legislativa nata direttamente dal Parlamento. Il disegno di legge della
presidente Fedeli e quello della senatrice Alberti Casellati erano stati unificati affinché il Senato
potesse legiferare in una materia che riteniamo assolutamente importante e fondamentale: l'equilibrio
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di genere.
È vero che ci sono dei risultati e delle conquiste che non si fanno per legge o per decreto: diceva il
senatore Micheloni che è un vizio tutto italico quello di intervenire su tutto con una decretazione. Ma è
anche vero che, quando il legislatore si accorge che c'è un ritardo rispetto a ciò che si considera una
conquista (e sicuramente è da considerare una conquista una maggiore partecipazione e un maggiore
apporto alla vita democratica del Paese da parte del genere femminile, che eccelle ed è presente in tutti
i settori della nostra società e del nostro vivere), se si ritiene importante e fondamentale raggiungere
questo obiettivo e a ciò imputiamo un ritardo, allora può intervenire il legislatore.
Ma qui è successo qualcosa che davvero non ci aspettavamo e che, per taluni aspetti, non fa onore alla
nostra stessa Aula. Stamattina, per citare un noto film, c'erano donne sull'orlo di una crisi di nervi. Il
non riuscire neanche a comprendersi fino in fondo e magari a rispettarsi è un aspetto che esso stesso
genera il problema dell'equilibrio di genere: gli atteggiamenti che abbiamo registrato oggi in Aula
hanno anch'essi un non so che di sessista, perché gli atteggiamenti sessisti non si registrano solo tra
soggetti di sesso diverso, si possono registrare atteggiamenti sessisti anche tra persone delle stesso
genere, e oggi mi è sembrato di vivere questo aspetto.
Infatti,  al di là della volontà e delle buone intenzioni di realizzare una legge importante, si sono
innescate le solite furbizie e i consueti meccanismi, per cui a quell'abito ognuno voleva appendere la
propria medaglia, o peggio, qualcuno voleva portare a casa un risultato diverso. Infatti, a leggere i
testi, sia dell'iniziativa legislativa a prima firma Fedeli, sia di quella a prima firma della senatrice
Alberti Casellati, l'idea era estremamente chiara: colmare quella che si riteneva essere una lacuna. Tra i
sostenitori c'era però anche chi la vedeva di buon occhio non per la finalità precisa dell'iniziativa, ma
perché nel frattempo poteva inserire al suo interno l'abbassamento della soglia di sbarramento per le
elezioni europee; c'era chi, mentre diceva che andava bene quell'intervento legislativo, già pensava di
modificare i collegi. Ognuno ha partecipato alla redazione e alle lunghissime ore di dibattito con un
retropensiero.
Ebbene, noi dobbiamo registrare che siamo ancora molto indietro rispetto a quella che pensiamo debba
essere una conquista  sociale e,  quindi,  istituzionale e  politica da parte  del  legislatore,  perché il
legislatore stesso, in questi giorni di discussione e atteggiamenti, ha dimostrato forse di viverla in
maniera difforme rispetto a una pura e semplice conquista sociale.
La presenza delle donne nelle Assemblee elettive è ancora molto ridotta e, secondo la nostra opinione,
dovrebbe essere incrementata. Ora, posto che ci sono problemi culturali, di selezione della classe
dirigente all'interno dei partiti e problemi di cooptazione, sostengo che i cambiamenti culturali abbiano
i loro tempi e che questi possano essere incredibilmente lunghi. Quindi, se pensiamo che il tempo farà
in modo che nel futuro ci siano più donne nei Parlamenti nazionali ed europei, credo che questo
momento non riusciranno a vederlo neppure i nostri figli. Quindi, noi legislatori, che ci siamo accorti
di questa anomalia, dobbiamo colmare questo squilibrio, questo deficit di democrazia: il nostro è un
sistema che, direttamente o indirettamente, frena l'ingresso di un numero più consistente di donne nelle
Assemblee elettive.
Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 11,17)
(Segue MAURO Giovanni). Ebbene, credo che noi abbiamo il dovere di spingere il cambiamento
culturale e di anticipare la necessità del cambiamento culturale, e per far questo dobbiamo mettere a
disposizione quello che possiamo: una legge.
Equilibrio di genere per legge? A questa domanda rispondiamo sì. Qualcuno lo considera un male -
nutro tanto rispetto per questa opinione - ma è un male necessario. La politica non può inseguire
sempre  i  cambiamenti  della  società,  ma  deve  possedere  l'ambizione  di  anticipare  i  processi  di
cambiamento, di guidarli e deve avere la lungimiranza di capire che tutte le norme elettorali che vanno
nella direzione di riequilibrare la presenza numerica dei due generi nei Parlamenti devono essere
sostenute.
Non si vuole fondare qui alcun privilegio per le donne, cari colleghi, così come non intendo entrare in
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questioni di merito e di capacità. A chi non è capitato di incontrare, lungo la propria attività politica,
tante donne militanti di partito in gamba, preparate, motivate ed appassionate, le quali però non hanno
avuto l'opportunità di dimostrare il loro valore in Parlamento o sono state volutamente bloccate dai
segretari di partito? Non facciamo gli ipocriti, colleghi. Sappiamo bene che il merito non c'entra. Tante
sono le donne meritevoli impegnate in politica e fuori dai Parlamenti, di tutti i partiti, che aspettano
soltanto che questo sistema venga scardinato.
Nel futuro, quando lo squilibrio sarà colmato, quando il tema sarà superato, perché nel Paese ci sarà
stata una crescita culturale in grado di garantire naturalmente e fisiologicamente una giusta presenza
delle donne nelle assemblee elettive, allora tutte queste norme sulla parità di genere non avranno
ragion d'essere, e il loro destino sarà quello dell'ineluttabile abrogazione. Ma fino a quel momento noi
abbiamo il dovere di fare la nostra parte, qui ed ora.
Questo  disegno  di  legge,  quindi,  così  come  emendato  dalla  relatrice,  va  sostenuto,  anche  se
personalmente penso che la soluzione trovata di prevedere una diversa operatività della legge in due
momenti temporali diversi rappresenta un'operazione di maquillage che non convince assolutamente.
Siamo intervenuti anche con una modificazione dei nostri modi. Abbiamo voluto anticipare quella che
solitamente è una norma transitoria che va posta alla fine di qualunque testo legislativo, tant'è che
all'inizio  del  provvedimento  leggiamo  che  l'operatività  partirà  dal  2019.  Anche  questa  è  una
dimostrazione del disagio con cui la relatrice, il Governo e l'Aula hanno dovuto procedere rispetto
all'argomento.
Nonostante questo e nonostante il fatto di aver registrato certi comportamenti che ci hanno provocato
dispiacere, poiché siamo assolutamente convinti di essere nel giusto e di aver avviato una strada che
non dovrebbe però essere percorsa per forza sotto la spinta di una legge - una società davvero evoluta
non ha bisogno di strumenti del genere - ed essendo questa la condizione, dichiaro il voto favorevole
del mio Gruppo al provvedimento in esame. (Applausi dei senatori Compagnone e Candiani).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo i  docenti  e  gli  studenti  che stanno seguendo i  nostri  lavori  del  Liceo
scientifico  «Aldo  Moro»  di  Reggio  Emilia  e  del  Liceo  scientifico  «Majorana»-Istituto  tecnico
«Leonardo da Vinci» di Mola di Bari, ai quali diamo il nostro benvenuto. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1224-1256-1304-1305 (ore 11,22)

D'ALI' (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI' (NCD). Signora Presidente, il Nuovo Centrodestra voterà a favore del testo come è stato alla
fine definito attraverso l'emendamento della relatrice.
Noi  avevamo  sollevato  -  non  solo  noi,  ma  anche  il  Ministero  dell'interno  -  forti  perplessità
sull'opportunità di intervenire con una legge modificativa sulle regole delle elezioni europee nel
momento in cui già era partito ed è operativo il termine per le raccolta delle firme. Questa riflessione
ha certamente condotto alla modifica temporale dell'entrata in vigore della previsione dell'assoluta
parità di genere nella composizione delle liste e ha suggerito di applicare solamente per questa tornata
la previsione della obbligatorietà della differenza di genere con riferimento alla terza preferenza.
Nel mio intervento e in molti interventi dei miei colleghi sono state espresse anche perplessità di
merito complessivo sulla opportunità che il Parlamento intervenga in ordine alla composizione delle
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liste e all'obbligo dell'espressione delle preferenze in nome di un principio di assoluta libertà che
riteniamo debba essere tutelato nei nostri processi democratici. Sono e siamo infatti assolutamente
convinti -anche il senatore Giovanardi ha espresso in precedenza analoghi concetti - che non debba
essere posta alcuna limitazione alla scelta dei partiti nella composizione delle liste e dei cittadini nella
espressione delle preferenze. Queste limitazioni, infatti, che oggi possono sembrare positive perché
volte alla promozione di alcune parti del corpo elettorale, sia attivo che passivo, possono arrivare a
comprimere fortemente la manifestazione della libertà democratica del Paese.
Ironicamente, magari con qualche cenno che non voglio venga frainteso, potremmo sostenere che nel
2019 la norma che stabilisce l'assoluta parità di genere nella composizione delle liste potrebbe anche
risultare a vantaggio degli uomini, dato l'andamento demografico nel nostro Paese e data anche la
giusta e corretta evoluzione della meritocrazia in molti  settori  della società italiana che vedono
certamente e giustamente emergere le donne più di quanto emergano gli uomini.
La democrazia, però, è ben altra cosa; il merito politico è ben diverso dal merito professionale o anche
dallo stesso merito sociale ed è cosa che si conquista attraverso le battaglie che si fanno all'interno
della società e delle organizzazioni che presiedono alla selezione politica. Quindi, ciò che, a nostro
giudizio, dobbiamo assicurare è la pari opportunità di condizioni di partecipazione alla competizione
politica, sia interna alle organizzazioni previste dalla Costituzione, sia nelle fasi di democrazia diretta
assicurate sempre dalla Costituzione, cioè le elezioni dei membri del Parlamento e degli altri organi
istituzionali di governo del territorio, così, come in questo caso, del Parlamento europeo.
Credo  che  la  soluzione  individuata,  che  -  ripeto  -  soddisfa  anche  importanti  esigenze  tecnico-
giuridiche, che ho illustrato poco fa, come quella della assoluta impossibilità di intervenire con una
modifica della composizione delle liste in una fase in cui è già stata avviata la raccolta delle firme, sia
ancora una volta transitoria. Ricordo che quando dieci anni fa si introdusse per la prima volta l'obbligo
di rispettare una data percentuale di genere nelle liste europee si  stabilì  di applicare tale misura
soltanto per le prime due tornate elettorali, proprio perché si affermò che quella disposizione era
necessaria in quanto si trattava di una norma promozionale che avrebbe esplicato i propri effetti nelle
due tornate elettorali  successive,  e  che poi  si  sarebbe tornati  al  regime di  normalità.  Già quella
motivazione ci induce a pensare che il regime di normalità sia quello della assoluta libertà di scelta, sia
nella composizione delle liste che nella espressione delle preferenze.
Noi voteremo comunque a favore del disegno di legge come delineato dall'emendamento del relatore,
che non è stato generato da pressioni particolari o da condizionamenti, ma è una scelta di buonsenso
rispetto ad opinioni, tutte rispettabilissime, presenti in quest'Aula.
Tra l'altro, essa ancora deve essere trasferita alla Camera, quindi si sarebbe aggravata maggiormente la
criticità della tempistica della sua approvazione rispetto alla data di celebrazione del turno elettorale
per le elezioni europee.
Si tratta, come dicevo, di una soluzione di buonsenso che lascia anche in futuro la possibilità di
apportare ulteriori aggiustamenti ad una legge che per il 2019 riteniamo eccessivamente tranchant, e
ciò nell'interesse dei due generi, sia di quello femminile che di quello maschile, che potrebbero essere
limitati nella loro proiezione esclusiva nel presentarsi al corpo elettorale. (Applausi dal Gruppo NCD).
FATTORI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FATTORI (M5S).  Signora  Presidente,  colleghi,  oggi  stiamo votando una  normativa  che  al  suo
principio doveva garantire una pari presenza di donne e uomini nel Parlamento europeo. Sappiamo
tutti, come è stato ricordato, che l'Italia è oggi agli ultimi posti per quanto riguarda l'equilibrio tra
uomini e donne eletti nel Parlamento europeo, con un misero 23-25 per cento della rappresentanza
femminile rispetto a quella maschile.
La domanda che ci viene in mente è la seguente: è questa la strada, fissare un obbligo di legge? Il
concetto di «parità» non dovrebbe indurci in inganno. Infatti l'articolo 3 della Costituzione pone tutti i
cittadini su un piano di parità sociale e di uguaglianza di fronte alla legge, «senza distinzione di sesso,
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di  razza,  di  lingua,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di  condizioni  personali  e  sociali».  Ma se
applichiamo rigidamente tale articolo nella legge elettorale, oltre alle quote di genere dovremmo
introdurre le quote per i giovani, per le diverse religioni, per il titolo di studio o per l'aliquota IRPEF.
Quella che, secondo noi, va semmai protetta è l'opportunità di accesso alle liste; poi il merito e la
libera valutazione dovrebbero spettare all'elettore. Altrimenti rischiamo il patetico: per esempio, la
rappresentanza femminile finlandese nel Parlamento europeo è del 62 per cento, ma questa legge non
ci avrebbe consentito di raggiungere una simile percentuale.
Dunque, imporre che le preferenze siano diversificate per genere sembrerebbe una forzatura. Peraltro,
la legge n. 18 del 1979 fissa a tre il numero minimo di componenti di una lista. E se, per ipotesi,
l'unico maschio di quella piccola lista fosse un pregiudicato, dovremmo dargli comunque il voto in
quanto unico maschio? Vi ho voluto proporre dei casi un po' particolari.
Per dare maggiore dignità a questa legge avreste potuto accogliere i nostri emendamenti: per esempio
per limitare il numero di mandati, mandando a casa una serie di uomini che da troppo tempo occupano
il Parlamento europeo; per ripulire le liste dagli impresentabili; e non ultimo per l'introduzione del
transgender come altro tipo di sessualità, perché la parità di sessi include non solo il maschio e la
femmina. Ma ci avete bocciato tutti gli emendamenti.
Poi va denunciata l'ipocrisia delle forze politiche, che alla Camera hanno appena affossato ogni
tentativo di introduzione di preferenze di genere per l'Italicum, e ora cercano di rifarsi il trucco e di
rendersi più presentabili con questo provvedimento al Senato.
Tuttavia non sono state queste nostre perplessità a ostacolare il  provvedimento,  bensì  i  veti  del
duopolio Renzi-Berlusconi, allorché alcune forze politiche hanno chiesto di abbassare le soglie di
sbarramento. Questo, secondo noi, ha irritato la maggioranza occulta di PD e Forza Italia, che invece
puntano a far man bassa dei voti dei partiti che non raggiungessero la soglia.
Per questo motivo, abbiamo assistito ad una sequela di discorsi in discussione generale: una settimana
di vergognoso ostruzionismo della maggioranza (Applausi dal Gruppo M5S), quando in Italia vi sono
ben altre necessità, solo in attesa degli accordi sottobanco. E una volta che l'accordo sottobanco è stato
raggiunto,  si  voleva  concedere  per  i  subemendamenti  una  sola  ora.  Quindi  ci  ritroviamo nella
paradossale situazione in cui l'ostruzionismo viene garantito alla maggioranza occulta, mentre la
ghigliottina si pone all'opposizione, soprattutto quella vera. (Applausi dal Gruppo M5S).
Ma parliamo anche del merito di questo emendamento. La norma, che aveva una sua dignità nella
forma originale,  viene  svuotata,  rimanda  tutto  al  2019  e  per  questa  tornata  prevede  modifiche
insignificanti. Noi ci chiediamo il perché. Pensiamo che questo derivi dal fatto che i candidati si sono
già accordati e, con la combinazione di tre preferenze, si fanno votare reciprocamente in minicordate,
controllando il voto dei loro bacini elettorali, come chi lo fa in quei partiti che sono addetti al voto di
scambio. Se verranno votati tre uomini o tre donne poco male, perderemo solo la terza preferenza;
quindi addio al vero equilibrio di genere, mentre gli accordicchi e il voto di scambio sono tutelati. Ci
stiamo prendendo in giro. (Applausi della senatrice Bottici).
Le poche e parziali modifiche alla legge elettorale interverranno solo dal 2019. Allora ci sorge un
dubbio:  perché  non  rimandare  tutto  e  quindi  occuparsi  di  faccende  più  urgenti,  astenersi
dall'intervenire sulla legge elettorale nell'imminenza del voto e magari pensarci subito dopo? Ma il
Partito Democratico non poteva perdere la faccia e dunque arriviamo a questa forzatura dei tempi che
ha portato una montagna a partorire un topolino.
Se i partiti avessero veramente a cuore la preferenza di genere l'avrebbero normata in tempi non
sospetti, per esempio inserendola nella legge sul finanziamento pubblico ai partiti; e si sa che, quando
per voi ci sono dei soldi, l'etica si attiva. Invece purtroppo nella legge sul finanziamento ai partiti si è
disposta un'irrilevante decurtazione dei finanziamenti e solo oltre uno squilibrio tra donne e uomini
nelle liste europee superiore al 60?40 per cento. Però ricordiamo che il finanziamento pubblico è
vincolato all'adozione di uno statuto da parte dei partiti, che ne tuteli la democrazia interna. Allora ci
chiediamo: perché nessun vincolo è stato posto ai partiti perché inseriscano nel proprio statuto la parità
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di genere nelle liste elettorali? (Applausi dal Gruppo M5S). Ecco, avete perso un'occasione o forse ne
avete data una ai cittadini: quella di capire quali sono veramente le vostre priorità.
Ora passiamo alle nostre priorità. Le nostre priorità non le trovate nelle parole, le trovate nei fatti. Vi
ricordo che il Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni politiche ha presentato un numero maggiore di
donne rispetto agli uomini come capilista e che i nostri eletti hanno la maggior percentuale di donne
tra tutte le forze politiche. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini).  E questo senza
nessuna norma sulla preferenza di genere nelle nostre selezioni, che chiamiamo parlamentarie. Però
noi abbiamo anche le liste pulite da pregiudicati, abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali e non
abbiamo avuto bisogno di nessuna norma che ci obbligasse a fare questo. (Applausi dal Gruppo M5S).
Il problema è che a voi servono le leggi per imporre etica e buonsenso. Noi siamo oltre. (Applausi dal
Gruppo M5S).
Ecco, dopo il vergognoso iter di questo disegno di legge e la sua patetica conclusione, non possiamo
prestarci a votare una normativa che per la maggior parte di noi era superflua, ma adesso è addirittura
svuotata, trasformata in un provvedimento di facciata che piega il principio della rappresentanza di
genere  a  interessi  diversi.  Se  è  terribile  mancare  di  rispetto  alle  donne,  ancor  più  terribile  è
strumentalizzarle e far perdere loro la dignità per scopi diversi! Avevo apposto la mia firma a questo
disegno di legge, perché aveva una sua dignità così com'era stato proposto e aveva un suo scopo. Ma,
considerando la sua trasformazione offensiva, non posso che ritirarla e anticipare il voto contrario di
tutto il Movimento 5 Stelle. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).
PELINO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, capisco bene che il provvedimento,
così come scaturisce dall'ultima, faticosa mediazione del relatore, senatrice Lo Moro, possa suscitare
qualche preoccupazione e qualche malumore da parte di chi crede fermamente che la parità di genere
debba essere garantita attraverso l'introduzione di rigide quote rosa e di altrettanto rigide preferenze di
genere,  già  dalle  prossime  elezioni  dei  membri  del  Parlamento  di  Strasburgo.  Posizione
rispettabilissima; d'altra parte, che la questione sia di massima importanza è indubbio.
Ne ho avuto ulteriore conferma durante la mia partecipazione alla 58a sessione della Commissione
sulla condizione delle donne tenutasi sotto l'egida delle Nazioni Unite a New York la settimana scorsa.
È stata un'occasione preziosa per confrontarsi e ascoltare le voci delle delegazioni provenienti da tutto
il mondo; un'occasione che mi ha portato ad una riflessione conclusiva, che ho espresso nel mio
discorso in quella sede e che vorrei qui ripetere: il mio forte auspicio è che presto, nel nostro Paese,
non ci sia più bisogno di parlare di quote rosa, di dovere imporre attraverso un atto legislativo la
partecipazione delle donne nelle istituzioni politiche. Non perché la parità di genere non sia necessaria,
ma perché l'equilibrio verrà raggiunto in maniera naturale e non conflittuale.
Non si può e non si deve scadere in considerazioni che ci dipingono come vittime di un sistema
ancorato al predominio degli uomini, in cui noi giochiamo esclusivamente un ruolo secondario e
subordinato. Invece, è giusto rivendicare con orgoglio come, negli ultimi decenni, è costantemente
cresciuta  la  partecipazione  delle  donne  nelle  attività  istituzionali,  nelle  posizioni  di  vertice  di
importanti aziende, nella vita politica e sociale del nostro Paese.
Ritengo che questo provvedimento sia pienamente rispondente all'impegno profuso per promuovere
l'uguaglianza  di  genere  e  l'empowerment  femminile  sia  sulla  scena  nazionale  che  su  quella
internazionale.  Concordo con le considerazioni espresse in quest'Aula sul  fatto che il  progresso
politico, civile, sociale ed economico di ogni Paese non può prescindere da una piena partecipazione
ed un completo coinvolgimento delle donne su basi di uguaglianza nei processi decisionali, nelle scelte
di governo e nei processi formativi ed educativi.
Né si può trascurare la posizione dell'Unione europea su questo punto. È considerata come una priorità
universale  per  il  quadro  post  2015 garantire  la  partecipazione  delle  donne  alla  vita  politica  ed
economica, promuovere l'uguaglianza dei diritti di tutto il genere femminile.
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Purtroppo in questo momento non si poteva fare di più e di meglio. Come ha giustamente sottolineato
ieri il presidente Romani, le esigenze legate al rispetto della piena legittimità della raccolta già in atto
delle firme per le liste che si presentano alle prossime elezioni europee non ci consentono di rimandare
ulteriormente l'approvazione di questo provvedimento, ma non ci permettono neanche di cambiare le
regole del gioco quando il gioco è già iniziato.
Oggi dobbiamo sostenere la coraggiosa mediazione anche della senatrice Lo Moro, e considerare che
iniziamo un processo che, se anche verrà pienamente applicato solo dalle successive elezioni, non è
giusto interrompere.
Per questo motivo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.
MATURANI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATURANI (PD).  Signora Presidente, colleghi, colleghe, rappresentante del Governo, in questi
giorni in quest'Aula si è svolto un dibattito sapiente, appassionato, che ha evidenziato diversi punti di
pensiero rispetto al disegno di legge presentato. Punti diversi di pensiero che in alcune situazioni e per
alcune rappresentazioni ci hanno piuttosto meravigliato, visto che il disegno di legge è uscito dalla
Commissione di merito con un voto favorevole all'unanimità. Credo che questo sia il primo punto che
a quest'Aula va ricordato.
Nella  giornata  odierna  abbiamo assistito  al  dibattito  conclusivo su  questo  disegno di  legge e  a
rappresentazioni di  pensiero che per giustificare posizioni diverse alla vigilia del  voto non solo
smentiscono in maniera davvero pesante il voto espresso in Commissione, ma addirittura tendono a
gettare discredito verso il pensiero e le scelte sostenute dal Partito Democratico.
Avevo preparato il mio intervento scritto, come si suol fare in queste occasioni e poi lo leggerò, ma
non mi posso esimere dal fare delle considerazioni di natura politica che scaturiscono dal dibattito che
si è svolto. Non si può più accettare che sulla rappresentanza paritaria delle donne si vogliano giocare,
su interessi diversi di alcune forze politiche, questioni diverse. In questo dibattito le forze che hanno
dichiarato che voteranno contro il disegno di legge, che sono quelle che in Commissione avevano
votato a favore, sono anche quelle che hanno inserito in questo dibattito un elemento fuorviante
rispetto all'elemento unico e pregnante che il disegno di legge rappresentava, cioè il paritario equilibrio
di genere nelle liste per le elezioni europee. La soglia di accesso non c'è in questo disegno di legge.
Allora, credo che tutti noi dobbiamo riflettere sulla mediazione raggiunta, sull'emendamento proposto
dalla relatrice, che ringrazio a nome dell'intero Gruppo del Partito Democratico per il suo lavoro
importante, appassionato, equilibrato e competente. La soglia di accesso non è un elemento introdotto
e costitutivo di questo disegno di legge. Pertanto non ci si venga a dire che il Partito Democratico ha
fatto  una  scelta  al  ribasso  giocando  sulla  pelle  delle  donne.  Sulla  pelle  delle  donne  e  sulla
rappresentanza delle donne hanno giocato pesantemente quelle forze politiche che hanno anteposto
l'elemento della soglia d'accesso alla rappresentanza femminile nelle liste. E questo è un dato di verità.
(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bonfrisco).
Dopodiché, sul disegno di legge si può anche avere e si ha la libertà di modificare il proprio pensiero.
Come dire, prendiamo atto che nei luoghi importanti della discussione si condivida l'impianto del
provvedimento e poi, quando si arriva in Aula, non lo si condivida più, ma non con quelle motivazioni
strumentali, che noi non accettiamo. La mediazione raggiunta con l'emendamento della nostra relatrice
permette  finalmente  in  questa  consultazione,  quella  che  si  svolgerà  a  breve,  di  avere  una
rappresentanza femminile.
Ricordo a tutti, ma credo che non abbiate bisogno che ve lo ricordi io, che il provvedimento che aveva
garantito fino alle passate elezioni europee che la terza preferenza fosse una preferenza di genere ha
perso la sua efficacia. Dunque, se non si interveniva con questa proposta di legge, avremmo avuto
quasi  sicuramente  una  rappresentanza  del  nostro  Paese  al  Parlamento  europeo  composta  quasi
esclusivamente da uomini.
Intanto, quindi, il provvedimento di legge che voteremo, sia pure con lo slittamento al 2019 della
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pienezza dell'efficacia delle norme in esso contenute, garantisce comunque la possibilità per le donne
del nostro Paese di essere rappresentate nel Parlamento europeo.
Inoltre, colleghi e colleghe, non è più accettabile in quest'Aula, mentre si discute della dignità della
rappresentanza di  genere dentro alle  istituzioni,  permettersi  o permettere ai  colleghi  di  definire
interventi appassionati e competenti, poiché non corrispondenti al proprio pensiero, come il frutto di
gravidanze isteriche. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Albertini e Bonfrisco). Colleghi, non è
più  accettabile  nemmeno pensare  di  ridurre  questo  dibattito  e  la  volontà  delle  donne  di  essere
rappresentate pienamente nelle istituzioni ad una banale lotta tra femminucce e maschietti, com'è stato
affermato qua dentro durante la discussione generale.
Ci troviamo oggi, a pochi giorni dal voto della Camera, che - diciamolo subito - ha registrato una
sconfitta per la politica tutta, con la sola esclusione delle parlamentari di tutti gli schieramenti che
hanno voluto privilegiare coraggiosamente e con forza la loro appartenenza di genere, sostenendo la
rappresentanza di genere nella proposta di legge per l'Italicum.
Ora, alla vigilia della seconda lettura dell'Italicum, ci ritroviamo in Senato ad esprimere un voto su un
testo che promuove il riequilibrio di genere nelle liste per le elezioni europee, dal momento che - come
dicevo - non è più in vigore la norma transitoria che ha garantito finora tale rappresentanza.
Ci avrebbe certamente fatto piacere poter discutere tale provvedimento non a ridosso delle elezioni
europee, ma, da quanto ho poc'anzi ricordato, abbiamo dovuto constatare l'utilizzo di quest'elemento in
discussione generale a fini strumentali da parte di tante forze politiche. Anche sul suddetto elemento
abbiamo  accettato  e  condiviso  la  giusta  mediazione  cui  siamo  arrivati.  L'abbiamo  fatto  con
responsabilità e con la volontà di tenere alta l'attenzione su un tema che, chiariamolo subito, non si
chiama «quote» - smettiamola di chiamarlo così! - ma «democrazia paritaria». (Applausi dal Gruppo
PD).
Questo vale, cari colleghi e care colleghe, in vista anche e soprattutto della seconda lettura del disegno
di legge elettorale, che quest'Aula sarà chiamata a votare. Nel corso di tale lettura, auspico vivamente -
e con me il mio Gruppo - che possa vedere la luce la correzione di quanto derivato dall'inaccettabile
voto segreto dell'Aula di Montecitorio.
Care colleghe e cari colleghi, dobbiamo sapere - ma penso che lo sappiamo tutti - che l'Italia è molto
più avanti di quanto si voglia far finta di credere, ed ha pienamente elaborato il fatto che gli uomini e
le donne sono parimenti cittadini titolari di diritti politici.
C'è un mondo, colleghi e colleghe, che non si fermerà, che investirà e sta già investendo tutti i settori
del nostro Paese, dalla pubblica amministrazione, alle aziende, ai luoghi e ai settori dell'economia, alla
scuola, all'università, ai giornali; un mondo cui non possono e non devono rimanere estranee le Aule di
questo Parlamento, né tanto meno la rappresentanza italiana del Parlamento europeo... (Il microfono si
disattiva automaticamente. Il Presidente ne dispone la riaccensione). ...alla vigilia di un voto che si
rivela cruciale per i destini del nostro Paese.
Auspico che prima del voto ci possa essere un'ulteriore riflessione delle forze politiche che hanno
annunciato  il  loro  voto  contrario,  perché  davvero  quest'Aula,  il  Senato  e  tutti  noi  perderemmo
un'occasione se non votassimo a favore di questo testo di legge. (Applausi dal Gruppo PD).
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, sostituisco indegnamente la senatrice Bisinella e quindi
svolgerò una breve dichiarazione di voto.
Voteremo a favore del provvedimento in esame perché abbiamo presentato una proposta di legge per
la tutela e il sostegno della rappresentanza di genere e nonostante quello che è accaduto in quest'Aula
voteremo perché siamo convinti di questo.
Approfitto per fare le mie scuse, come dovrebbero fare tutti i colleghi dell'Assemblea, alla relatrice,
alla Presidente della Commissione e a tutti coloro che hanno lavorato veramente per portare avanti
questa proposta conclusasi, purtroppo, in maniera indegna. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e M5S).
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Una cosa è certa: se nei giorni scorsi avevamo dei dubbi su chi avesse affossato il problema della
rappresentanza di genere grazie al voto segreto alla Camera, quest'oggi non ne conosciamo i nomi, ma
sicuramente l'appartenenza. Ed è bene dirlo: chi ha affossato là e qui la rappresentanza di genere sono
il Partito Democratico, Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura e Nuovo Centrodestra.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut e M5S).
D'ANNA (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
D'ANNA (GAL). Signora Presidente, desidero brevemente ribadire che l'intera questione qui sollevata
con ampio dispendio di parole cozza su un solo elemento: quale sia il diritto che ha quest'Assemblea,
che ha lo Stato, di prevaricare attraverso una legge, la libera determinazione del voto. In sostanza,
bisognerebbe chiedersi se in un sistema in cui c'è uno Stato tanto tracotante e pervasivo si possa
garantire una maggiore libertà nella libera espressione del voto attraverso un obbligo.
Questa non è una bella pagina per la democrazia perché voglio ricordare che tutte le società tiranniche,
dalla Repubblica di Platone, al progetto politico di Campanella, alla società ideale di Tommaso Moro,
nascono sempre dall'assunto di rendere gli uomini ugualmente felici.
Voi, per parificare o per dare una maggiore opportunità alle donne, state defraudando i cittadini, donne
comprese, del libero arbitrio che l'elettore ha nel poter votare con proprio discernimento e secondo la
propria scelta.
Questo resti  agli  atti  del  Senato,  perché quello che oggi  vi  sembra una conquista  è  un'ulteriore
invasione della legislazione sul diritto degli  uomini ad autodeterminarsi.  (Applausi del senatore
Liuzzi).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del testo unificato dei disegni di legge
nn. 1224, 1256, 1304 e 1305, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modifiche alla legge 24
gennaio 1979,  n.  18,  recante norme per l'elezione dei  membri  del  Parlamento europeo spettanti
all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere e relative disposizioni transitorie
inerenti alle elezioni da svolgersi nell'anno 2014», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà
autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare
necessarie.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in
ordine al disegno di legge:
(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (Collegato alla manovra finanziaria)(ore 11,59)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis,
comma 2-bis,  del Regolamento, in ordine ad disegno di legge n.  1328 recante: «Disposizioni in
materia  di  semplificazione,  razionalizzazione  e  competitività  agricole  del  settore  agricolo,
agroalimentare e della pesca», collegato alla manovra di finanza pubblica.
Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione
permanente,  ai  sensi  dell'articolo 126-bis,  comma 2-bis,  del  Regolamento,  in ordine al  predetto
disegno di legge in esame.
BARANI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis del Regolamento, e sentito
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il rappresentante del Governo, osserva che il termine del 31 gennaio indicato dall'articolo 7, comma 2,
lettera f), della legge n. 196 del 2009, per la presentazione dei provvedimenti collegati alla manovra di
finanza pubblica, non è stato rispettato, in quanto il disegno di legge in titolo risulta presentato alla
Presidenza del  Senato il  21 febbraio scorso,  ma che tuttavia  il  predetto termine,  sulla  scorta  di
numerosi precedenti, può considerarsi di carattere ordinatorio.
Rileva, altresì, che le disposizioni del disegno di legge risultano, nel loro complesso, funzionali al
rilancio  del  settore  agricolo  e  agroalimentare,  conformemente  alla  Nota  di  aggiornamento  del
Documento di economia e finanza 2013, e che esse appaiono, inoltre, conformi al contenuto proprio
dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come sancito dall'articolo 10, comma 6, della legge di
contabilità».
PRESIDENTE. Tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, esaminato il
disegno di legge collegato n. 1328, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, preso
atto della posizione del Governo, comunico che il testo del provvedimento in questione non contiene
disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.
In attesa delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, passiamo agli
interventi di fine seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
MORONESE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORONESE (M5S).  Signora  Presidente,  neanche  24  ore  dopo  aver  ricordato  in  quest'Aula  la
straordinaria figura di don Peppe Diana a venti anni dai suo barbaro assassinio eseguito dai sicari della
camorra, ricorre oggi un ulteriore anniversario... (Brusìo).
PRESIDENTE. Chiedo all'Aula particolare attenzione.
MORONESE (M5S).  Grazie,  Presidente.  Ricorre  oggi  un  ulteriore  anniversario  che,  per  i  suoi
contorni, è legato a doppio filo con le sorti di quelle che oggi conosciamo come terre di don Peppe
Diana, oltre che come terra dei fuochi.
Anch'esso è un ventennale che dovrebbe stampare quel 20 marzo del 1994 nella mente e nel cuore di
tutti i cittadini di questo Paese, ma soprattutto di quelle dei molti cronisti impegnati a svolgere con
serietà e onestà il loro lavoro di informazione.
Venti anni fa venivano assassinati infatti, la giornalista del TG3 Ilaria Alpi e il suo operatore Miran
Hrovatin.  Una morte avvenuta tra  le  oscure controversie  che da sempre caratterizzano il  Corno
d'Africa, in quella Somalia e in quella Mogadiscio che, come avremmo scoperto proprio grazie alle
intuizioni di Ilaria Alpi, era il punto nevralgico dello scambio armi-rifiuti che per anni ha alimentato
una guerra civile senza quartiere dietro alla quale nascondere affari a nove zeri.
Una rotta per traffici internazionali di rifiuti di ogni genere, quella somala, che dopo l'uccisione di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin avrebbe cambiato destinazione, individuando nella Campania uno dei
recapiti privilegiati, dando origine a quell'enorme catastrofe ambientale di matrice politica, economica
e mafiosa che è stata l'ultra decennale emergenza rifiuti, le cui conseguenze, proprio mentre parliamo
in quest'Aula, continuano a manifestarsi con una violenza inaudita ai danni della salute dei cittadini
campani, e chissà di quali altri territori che in futuro magari si scoprirà, forse proprio grazie ai degni
eredi di Ilaria Alpi.
Un dramma, quello campano, che in tutta la sua crudezza, specie negli ultimi mesi nei quali si sta
cercando di correre ai ripari con improbabili leggi e indagini fumose, ha ormai fatto storia in questo
Paese, e che nonostante la coltre fumosa alzata della politica negli anni post uccisione, manifesta
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chiaramente l'enorme scandalo su cui la giornalista del TG3 e il suo operatore avevano messo le mani,
e sugli sporchi affari che causarono la loro morte.
Perché il nome di Ilaria Alpi non resti solo una sterile incisione sulla targa di un premio giornalistico,
oggi e ogni giorno tutti  noi abbiamo il  dovere di conservare il  suo estremo esempio di ricerca e
condivisone della verità. (Applausi dal Gruppo M5S).
PELINO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, devo riportare a lei e a quest'Aula le preoccupazioni degli
abruzzesi e, nello specifico, degli abitanti della Valle Peligna e dell'Alto Sangro per la paventata
chiusura dei distretti di Polizia stradale e della Polizia ferroviaria. Torno a ribadire le aree interessate
hanno bisogno della presenza costante delle Forze di polizia perché si tratta per lo più di aree turistiche
e montane.
L'eliminazione della  Polizia  stradale  a  Castel  di  Sangro,  oltre  a  danneggiare la  stessa cittadina,
penalizza l'intero circondario, Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo e tutti i Comuni che nel periodo
invernale ed estivo richiamano migliaia di turisti.
C'è poi Sulmona, dove si vorrebbe accorpare la Polizia stradale locale alla vicina Pratola Peligna.
Sulmona è il Comune più grande e popoloso della Valle Peligna e non può perdere una presenza così
importante, che garantisce sicurezza ai cittadini. Sempre a Sulmona si vuole eliminare la Polfer.
Mi appello a lei, Presidente, affinché il Ministro dell'interno, sia pur nell'ottica di effettuare i tagli alla
spesa pubblica, non penalizzi un'area già così fortemente depressa da una crisi strutturale e dal tragico
evento del terremoto del 2009. (Applausi del senatore Falanga).
PRESIDENTE. Senatrice Pelino, faremo assolutamente presente la situazione al Governo.
PAGLINI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLINI (M5S). Signora Presidente, oggi la ditta Firem di Formigine, in provincia di Modena, sta
mettendo in mezzo alla strada 42 lavoratori: 42 persone senza speranza, 42 famiglie distrutte. Si era
sentito parlare del caso solo nell'agosto scorso, quando la notizia che una ditta si era volatilizzata al
rientro dalle ferie era un buon colpaccio televisivo.
Gli operai rientrati non volevano credere ai loro occhi. Nessuno li aveva avvisati. Un'azienda sparita
da una parte, in Italia, e riapparsa da un'altra, in Polonia.
I  42  operai  erano  stati  lasciati  fuori  dai  cancelli,  con  i  capannoni  svuotati  dai  macchinari  e  le
attrezzature fatte sparire: neanche ladri professionisti notturni avrebbero fatto di meglio. Via, tutto in
Polonia, con quote cedute al 70 per cento e confluite nella nuova società di nome Antigo, guarda caso
degli stessi titolari, i signori Pedroni di Formigine. Via, a continuare lì un altro giro di giostra per chi si
vuole arricchire alle spalle dei nuovi schiavi. Ricordo che i lavoratori polacchi vengono anche chiamati
i cinesi d'Europa.
Davanti alla FIREM la passerella in agosto l'hanno fatta tutti: istituzioni, politici e sindacati, nessuno
mancava all'appello.
Il deputato del Partito Democratico Richetti aveva assicurato di aver coinvolto direttamente l'allora
ministro dei rapporti con il parlamento Franceschini. Forse una risposta tempestiva del Governo
avrebbe potuto ancora salvare l'azienda e le sorti dei 42 lavoratori.
Come Movimento 5 Stelle avevamo presentato delle interrogazioni alla Camera, alle quali ad oggi non
abbiamo ancora avuto nessuna risposta. Totale silenzio.
Proviamo oggi  da  qui  a  segnalare  ulteriormente  questa  tragedia.  Quindi,  se  volete  mandare  le
telecamere di «Ballarò», «Che tempo che fa», «Porta a Porta», «Agorà» - tanto, ormai si sa, la politica
viene fatta in televisione - vi segnalo che oggi a Modena, in tribunale, saranno presenti i legali e i
rappresentanti della ditta FIREM per presentare i conti, con la speranza che non si dichiari il fallimento
dell'azienda. Ciò significherebbe la catastrofe per i lavoratori coinvolti che chiedono risposte: sono 42
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cittadini «baggianati», derubati, derisi, sviliti, umiliati, violentati. Signori, abbiamo risposte per loro?
Operai usati e gettati. Signori, la televisione dice che il presidente Renzi darà 80 euro a chi, nonostante
abbia un lavoro, guadagna poco; ma a questi 42 operai, a questi disperati che il lavoro lo hanno perso,
il presidente Renzi che cosa offre?
Gli operai della FIREM e noi del Movimento 5 Stelle chiediamo ancora a chi di dovere, di fare luce e
chiarezza  e  chiediamo com'è  possibile  che  una delocalizzazione avvenga in  questo  modo,  cioè
infischiandosene  delle  leggi  vigenti  in  materia  che  ben  regolano  queste  cose.  Ma,  sopratutto,
chiediamo com'è possibile far tutto ciò lasciando in Italia oltre 7 milioni di euro di debiti tra fornitori,
indotto e lavoratori.
Questo lo vogliamo sapere e sottolineo il termine «lo vogliamo». Vogliamo sapere se qualcuno è
veramente interessato a ristabilire serietà, correttezza e, soprattutto, rispetto per i lavoratori.(Applausi
dal Gruppo M5S).
SCIBONA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCIBONA (M5S). Signora Presidente, «al mio Paese a chi butta giù le reti viene tagliata la gola. Fanno
un buco e lo infilano sotto terra». Questa è la minaccia rivolta a Tino, 60 anni, attivista del comitato di
Pozzolo Formigaro (Alessandria) contro il Terzo Valico. La settimana scorsa si era recato alla Cascina
Ramellotta, insieme ad un altro attivista del comitato di Novi Ligure, dove alcuni operai della Lande
srl stavano risistemando gli oltre 4 chilometri di recinzione divelti da numerose donne e uomini nella
giornata del 22 febbraio.
A minacciare in dialetto Tino è stato proprio un operaio della Lande srl, società tra l'altro già citata
anche in quest'Aula, precisamente in un'interpellanza del 2010, dove si richiamavano informative del
ROS che attenzionavano tale ditta per rapporti con la camorra.
Tino non è certamente persona da farsi intimidire, ma quella minaccia di morte è una minaccia contro
le migliaia di donne e di uomini che si battono, da anni, in difesa della propria terra ed è l'ennesimo
sintomo di come tante ditte malavitose, all'opera in appalti del Terzo Valico, pensino di poter fare il
bello e il cattivo tempo in un clima di protezione che la classe politica fornisce loro.
Dunque, tutta la nostra solidarietà e vicinanza a Tino e agli attivisti No TAV del Terzo Valico, e
speriamo che anche tutti i politici, gli amministratori, nonché il prefetto di Alessandria, che invocano
incessantemente l'isolamento degli eventi, vogliano fare lo stesso.
Violento è chi pensa di poter minacciare di morte un signore di 60 anni con l'unica colpa di difendere
con amore la terra in cui vive ed è da sempre in prima fila nelle iniziative del movimento, che si tratti
di  preparare  una  polenta  o  tagliare  delle  recinzioni,  in  ogni  caso  tutte  azioni  ispirate  alla  lotta
gandhiana.
Infine, da quest'Aula voglio fugare un dubbio. I No TAV del Terzo Valico non hanno paura, non si
fanno intimorire e oggi hanno una ragione in più per continuare a far cadere le recinzioni di Pozzolo
Formigaro. Con tutti loro vi aspettiamo il 5 aprile ad Arquata per una grande marcia popolare fino al
cantiere di Radimero e poi tutti insieme si dovrà tornare alla Cascina Ramellotta. Contro le mafie
vinciamo noi. (Applausi dal Gruppo M5S).
NUGNES (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NUGNES (M5S). Signora Presidente, è del 2011 l'avvio de «Il Grande Progetto Pompei» e solo di
qualche mese fa l'approvazione del decreto cultura, che, all'articolo 1, ne dispone l'accelerazione con
l'istituzione dell'«Unità Grande Pompei» e l'approvazione di un piano strategico che ha costituito
anche una Soprintendenza specifica per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l'istituzione
di un fondo «Mille giovani per la cultura»: un programma straordinario ed urgente, un programma
grande di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro.
Eppure, i crolli continuano e ai crolli si susseguono anche i furti. Uno a gennaio: un frammento di
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un'edera su fondo giallo, che è stato poi restituito. Un altro è stato scoperto solo pochi giorni fa, grazie
al giro di un sorvegliante: l'affresco raffigurante il ritratto di Artemide nella casa di Nettuno. Allora,
avviene che il Ministro dispone d'urgenza lo stanziamento di 6 milioni di euro per l'illuminazione e la
sorveglianza privata. Si continua in questo Paese a procedere per emergenza, per progetti straordinari,
quando invece è sempre e solo l'ordinaria gestione ad essere deplorevolmente dimenticata e deprivata
sempre.
A Pompei abbiamo solo 180 telecamere, che lasciano scoperte vastissime aree. Semplici regole, come
il divieto di ingresso con lo zainetto, non vengono rispettate. Abbiamo solo 138 custodi, distribuiti in
cinque turni: meno della metà di quelli necessari. Si procederà in Commissione competente. (Applausi
dal Gruppo M5S).
MATTESINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTESINI (PD). Signora Presidente, sono anche contenta che in Aula ci sia il sottosegretario Ferri,
perché voglio portare l'attenzione sul tema minori e mafia. Il mio pensiero va a Cocò, il bambino di tre
anni ucciso il 19 gennaio scorso, piuttosto che a Domenico, anche lui di tre anni, ucciso lunedì a
Palagiano, in Puglia, da una pioggia di proiettili. Insieme a lui sono morti i genitori e gli altri due
bambini, i due fratellini di sei e sette anni, si sono salvati: il più piccolo - ci raccontano le cronache - si
è accasciato sul sedile e ha chiuso gli occhi ed ha detto poi alla zia: «Ho fatto finta di morire».
Il pensiero, oltre che a loro, va anche agli altri piccoli che negli anni sono stati uccisi, massacrati, per
l'unica colpa di essere figli di genitori legati a clan mafiosi: un orrore continuo, un crescendo davvero
pericoloso, una situazione che deve interessare ed impegnare tutto il Parlamento, ed anche il Governo,
per due motivi.
Il primo è perché affrontiamo la questione legata alla legalità, che è la vera emergenza di questo Paese,
essendo la precondizione per qualunque cambiamento vero e duraturo. Il secondo motivo riguarda i
minori: riguarda la tutela e il dovere che lo Stato ha, in tutte le sue articolazioni, di garantire ai bambini
il diritto a vivere bene, in serenità e quindi in sicurezza, indipendentemente da chi ne siano i genitori, e
a non morire per mano di mafia.
Dobbiamo interrogarci, però, non solo sui bambini morti e sul come impedire che ne muoiano altri, ma
anche sul fatto che abbiamo il dovere di fare qualcosa per i due fratellini di Domenico di 6 e 7 anni che
si sono salvati. Si sono salvati, è vero, sono vivi, sono sopravvissuti, ma credo che il ricordo di quegli
spari, l'immagine della madre e del padre uccisi, la paura che hanno avuto in quei momenti saranno un
qualcosa di indelebile nella loro vita.
Come adulti,  come legislatori,  come coloro  che  hanno la  responsabilità  prima di  questo  Paese,
abbiamo il dovere di cercare insieme risposte che oltrepassino la sfera dell'intervento individuale e
superino magari quel momento di dolore ed orrore che ognuno di noi prova di fronte ad avvenimenti di
tal genere.
Per questo reputo - per esempio - utile che il tema «mafia e minori» possa trovare un lavoro congiunto
delle Commissioni parlamentari bicamerali antimafia e infanzia, sapendo bene naturalmente quali sono
le differenti competenze delle due Commissioni. Credo utile quanto meno un primo incontro, una
prima seduta, per definire, in qualche modo, il lavoro delle due Commissioni (e non solo, perché il
tema riguarda anche il Governo), un percorso comune, al fine di intervenire davvero, ragionare - fatto
non semplice - e definire quali possono essere le nuove norme, quali i comportamenti e la politica
anche a livello locale, perché non accada più quanto è successo in questi anni e da ultimo ancora
lunedì. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bencini e Liuzzi).

Per la risposta scritta ad un'interrogazione
ORRU' (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ORRU' (PD).  Signor Presidente,  signori  colleghi,  pur  sapendo di  rischiare di  diventare tediosa,
intervengo per l'ennesima volta sulla vicenda che riguarda la situazione dei lavoratori del gruppo
6GDO srl, azienda della mia Regione e in particolare della mia Provincia, Trapani, per la quale ho
sollecitato insistentemente e continuo oggi a sollecitare risposta alla mia interrogazione 4-01685 al
Ministro dell'interno, presentata il 12 febbraio scorso.
Questa mia continua e ormai pressoché quotidiana ostinazione nel richiedere riscontro al Ministro
sulla situazione dell'azienda, la cui proprietà è stata confiscata e trasferita all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è
dovuta alla situazione divenuta ormai di reale drammaticità per i lavoratori del gruppo, in quanto, se
non definita nelle prossime ore, con il sopraggiungere dei termini di legge fissati in questi giorni,
l'azienda andrà in liquidazione.
Oltre ad avere presentato l'interrogazione, nelle settimane scorse ho contestualmente contattato più
volte il Ministero del lavoro, con cui sono in continuo contatto, che sta curando la procedura della
cassa integrazione per i lavoratori del gruppo.
Pertanto, signora Presidente, sollecito la risposta all'interrogazione, ribadendo ancora una volta che,
nonostante la consapevolezza che la crisi economica ha generato perdita di lavoro ovunque, non è più
possibile procrastinare una risposta sul futuro dei lavoratori onesti coinvolti, che continuano a rischiare
di pagare un prezzo doppiamentealto. (Applausi dal Gruppo PD).

Per fatto personale
CIRINNA' (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRINNA' (PD). Signora Presidente, prendo la parola non per un intervento di fine seduta, ma per
fatto personale, per fatto personale collettivo, per stigmatizzare quanto è accaduto - sono lieta di farlo
durante la sua Presidenza, perché sono certa che lei non l'avrebbe permesso - durante l'intervento del
senatore Di Maggio. Auspico che i pochi colleghi presenti in Aula di Scelta Civica per l'Italia vogliano
riferire le mie parole al senatore Di Maggio e anche alla senatrice Lanzillotta.
Apprendiamo dalla presidente Lanzillotta che l'uso del termine «codardo» non è un insulto, ma rientra
in un lessico normale e possibile. Se aprite Wikipedia trovate scritto che codardo è chi fugge per paura
davanti ad un pericolo o ad un rischio, venendo meno al proprio dovere.
Allora voglio sapere dal senatore Di Maggio, che ha definito tutte le senatrici del PD delle codarde per
come si sono comportate sulla mediazione dolorosa e difficile del testo che abbiamo appena votato,
dove era quando le tante donne del PD facevano le battaglie per i diritti; dove era quando facevamo i
ricorsi al TAR (Applausi dal Gruppo PD); dove era la presidente Lanzillotta quando, nelle giunte
romane, sedeva una sola donna e noi ricorrevamo al Consiglio di Stato.
PRESIDENTE. Senatrice Cirinnà,  per  definizione e regola di  quest'Aula,  la  Presidenza,  mentre
presiede, non può essere contestata. Non è corretto.
Quindi, la invito a considerare, quando si rivolge ad una senatrice e ad un senatore nella loro veste di
senatori all'interno dell'Aula, che l'atteggiamento è differente.
CIRINNA' (PD). Ho sbagliato, ha ragione e le chiedo scusa.
Pertanto, proprio perché nel ruolo di Presidenza non si può essere contestati - ne chiederò conto,
insieme a tutte le colleghe del Partito Democratico al presidente Grasso - mi domando se la senatrice
Lanzillotta, quando presiede, lo fa per il Gruppo di Scelta Civica o se presiede per tutti.
Dato che «codardo» si può dire, allora mi prendo la libertà di dire che codardo sarà il senatore Di
Maggio e codarda sarà la senatrice Lanzillotta. È lecito!
Ma voglio anche precisare che nessuno di noi pensa che sia codarda né la senatrice Lo Moro, che ha
sofferto terribilmente per questo testo, né la presidente Finocchiaro, né tanto meno la collega De Biasi,
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che è stata apostrofata come colei che ha svolto un certo intervento perché affetta da una gravidanza
isterica.
Se questo linguaggio sessista prende piede anche in quest'Aula noi non vinceremo mai la battaglia per
la parità, perché saremo travolte da questo maschilismo imperante! (Applausi dal Gruppo PD e della
senatrice Casaletto).
Mi auguro, ma sono certa che lo farà, che il presidente Grasso vorrà stigmatizzare quanto accaduto. È
inutile che noi combattiamo nel Paese se anche qui dentro questi atteggiamenti vengono sopportati,
subiti e tollerati! (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Casaletto).
PRESIDENTE. Mi corre l'obbligo, oltre che la responsabilità, di precisare che il senatore Di Maggio
non appartiene al Gruppo Scelta Civica per l'Italia, ma al Gruppo Per l'Italia, e che il senatore Di
Maggio si assume tutta la responsabilità di ciò che ha detto. Ovviamente questo significa che la
Presidenza ne prende atto e che procederà alle opportune verifiche in ordine a linguaggio e rispetto
delle regole di questo Senato. (Applausi dal Gruppo PD).

Per lo svolgimento di interpellanze
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, sollecito lo svolgimento di due interpellanze, la 2-00106
e la 2-00107, da me presentate rispettivamente il 23 dicembre dello scorso anno e il 2 gennaio scorso
relativamente alla questione delle pari opportunità.
Poiché il Governo Letta non aveva nominato un Ministro per le pari opportunità, tali interpellanze
erano rivolte al Presidente del Consiglio. Anche il  Governo Renzi non ha nominato un Ministro
dedicato, e mi risulta che non siano state ancora assegnate le deleghe per le competenze. Pertanto, la
competenza sulle pari  opportunità resta in capo al  Presidente del Consiglio,  il  quale non manca
peraltro di Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio in grado di rispondere a questi due atti, anche
se mi piacerebbe fosse direttamente lui a farlo.
Le interpellanze si riferiscono a un documento elaborato dal Dipartimento per le pari opportunità in
collaborazione  con  l'Ufficio  nazionale  antidiscriminazioni  razziali  in  ordine  al  rispetto
dell'orientamento sessuale nella comunicazione; tale documento contiene le linee guida per una
comunicazione rispettosa degli orientamenti sessuali. Poiché i suoi contenuti presuppongono situazioni
che la legge italiana non prevede o addirittura vieta, quali il matrimonio fra persone dello stesso sesso,
l'adozione da parte di coppie dello stesso sesso e altre fattispecie, credo sia importante che il Governo
fornisca una risposta in merito anche per capire il suo orientamento in questo campo, se si va cioè
verso uno sposalizio totale dell'ideologia gender sia in ambito di linee guida e di legislazione, sia
nell'attuazione pratica, e di legislazione, oppure se si intende rispettare, almeno provvisoriamente, le
leggi oggi vigenti.
Siccome ho sollecitato almeno tre volte al precedente Governo lo svolgimento di tali interpellanze,
tengo a precisare che il cambio di Governo non rende meno importante queste risposte.

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto le studentesse e gli studenti del Liceo delle scienze umane «Regina Elena» di
Acireale, in provincia di Catania, cui do il benvenuto in Senato. (Applausi).

Per la risposta scritta ad un'interrogazione
DONNO (M5S). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S).  Signora Presidente,  lo  scorso giovedì  13 marzo si  è  tenuta  a  Roma,  la  Marcia
mondiale per l'endometriosi, una marcia silenziosa e dignitosa in cui hanno sfilato per le vie della città
molte persone, non solo donne, sebbene la malattia colpisca soltanto loro.
L'endometriosi è una patologia cronica della parte interna dell'utero che colpisce una donna su dieci;
solo in Italia tre milioni di donne ne sono affette, ma poche sanno di essere malate, essendo questa
patologia poco conosciuta.
Questo ci lascia particolarmente allibiti,  perché il silenzio intorno a questa malattia è veramente
terrificante.  Questa  scarsa  conoscenza  porta  anche  alla  scoperta  della  malattia  in  tempi  troppo
prolungati, il che significa che si potrebbero ricevere delle cure non in tempo; si stima un ritardo di
circa nove anni  dalla  comparsa dei  primi  sintesi  e  la  diagnosi.  Troppe donne per  troppo tempo
rimangono quindi incomprese nel loro male.
Lo scorso 22 novembre, il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione a risposta scritta su
questo argomento, alla quale ancora non abbiamo avuto risposta. Abbiamo domandato ai Ministri della
salute, del lavoro e delle pari opportunità di dichiarare in maniera unanime l'endometriosi una malattia
cronica ed invalidante a livello clinico, sociale e professionale. Abbiamo chiesto di fare informazione e
di sensibilizzare coloro che ignorano le conseguenze di una simile affezione. Il silenzio assoluto ad
oggi: i Ministri ancora non hanno risposto. Abbiamo chiesto l'inserimento dell'endometriosi all'interno
della  tabella  nazionale  delle  malattie  invalidanti,  perché  è  una  malattia  che  necessita  di  essere
conosciuta per essere riconosciuta in tempo.
Sollecito pertanto la risposta all'interrogazione 4-01159, che abbiamo presentato.  Lo Stato deve
garantire  il  diritto  alla  salute,  il  diritto  alla  cura,  il  diritto  all'informazione,  ma soprattutto  alla
prevenzione. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Senatrice Donno, solleciteremo la risposta alla vostra interrogazione.
Colleghi, in attesa della determinazione della Conferenza dei Capigruppo, la seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 12,29, è ripresa alle ore 12,50).

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato a maggioranza modifiche e
integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 3 aprile.
Questa  mattina,  dopo  la  lettura  del  calendario,  la  seduta  sarà  tolta,  in  relazione  ai  lavori  della
Commissione affari costituzionali sul disegno di legge in materia di province e città metropolitane.
L'esame del provvedimento inizierà in Assemblea nella seduta pomeridiana di martedì 25 marzo, a
partire dalle ore 15.
Per  la  discussione  del  provvedimento,  i  tempi  sono  stati  ripartiti  per  complessive  11  ore,  nel
presupposto che la Commissione abbia concluso l'esame. Le dichiarazioni di voto inizieranno intorno
alle ore 16,30 di mercoledì 26, pertanto il voto finale avrà luogo alle ore 18 circa.
Seguirà la discussione del decreto-legge sul rientro dei capitali detenuti all'estero, approvato dalla
Camera dei deputati. Per consentire la conclusione del provvedimento, in scadenza il 30 marzo, sono
state previste sedute con votazioni nel pomeriggio di giovedì 27 e, se necessario, nella mattina di
venerdì 28.
Il calendario della settimana dal 1ª al 3 aprile prevede il seguito del disegno di legge di modifica della
disciplina delle misure cautelari personali,  la discussione delle mozioni sull'attività di ricerca di
idrocarburi nel Mare Adriatico e sul sistema di telecomunicazioni MUOS.
Saranno inoltre esaminate ratifiche di accordi internazionali, i disegni di legge in materia di esercizio
abusivo delle professioni e di ammissione al reclutamento nelle Forze armate, nonché le mozioni sul
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Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta 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 vigente e il nuovo calendario dell'Assemblea fino al 3 aprile 2014:

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1212 e connessi (Province e città metropolitane) dovranno
essere presentati entro le ore 12 di martedì 25 marzo.
Il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 4, rientro
capitali  detenuti  all'estero)  sarà  stabilito  in  relazione ai  tempi di  trasmissione dalla  Camera dei
deputati.

popolo Saharawi e sulle iniziative a sostegno dei territori confinanti con la Svizzera.
Nel pomeriggio di giovedì 3 aprile si svolgerà il question time con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali.
Ricordo infine che nella mattinata di giovedì 27 marzo nell'Aula del Senato si terrà una cerimonia in
occasione della «Giornata mondiale del teatro».

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la
presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato -
ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014:
- Disegno di legge n. 1212 e connessi - Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni (Approvato dalla Camera dei deputati).

Giovedì 20 marzo ant. h.
9,30

- Seguito disegni di legge n. 1224 e connessi - Equilibrio di
genere elezioni Parlamento europeo (Voto finale con la presenza
del numero legale)
- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis,
comma 2-bis, del Regolamento, sul ddl n. 1328 - Competitività
settore agricolo (Collegato alla manovra finanziaria)

Giovedì 20 marzo pom. h.
16 - Interpellanze e interrogazioni

Martedì 25 marzo pom. h. 15-21
- Disegno di legge n. 1212 e connessi - Province e
città metropolitane (Approvato dalla Camera dei
deputati)
- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 4, rientro
capitali detenuti all'estero (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Scade il 30 marzo 2014)

Mercoledì 26 " ant. h. 9,30-
13,30

" " " pom. h. 15
Giovedì 27 " pom. h. 15

Venerdì 28 " ant.
h. 9,30
(se
necessaria)

- Seguito disegno di legge n. 1232 e connessi - Modifiche
disciplina misure cautelari personali (Approvato dalla
Camera dei deputati)
- Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare
Adriatico
- Seguito mozioni sul sistema di telecomunicazioni
satellitari MUOS
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1212 
(Province e città metropolitane) 

(11 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ... 
(Decreto-legge n. 4, rientro capitali detenuti all'estero) 

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

- Ratifiche di Accordi internazionali definite dalla
Commissione esteri
- Disegno di legge n. 471 e connessi - Esercizio abusivo
delle professioni
- Disegno di legge n. 733 e connessi - ammissione
reclutamento Forze armate
- Mozione n. 129, Vaccari, sulle iniziative a favore del
popolo Saharawi
- Mozione n. 214, Bitonci, su iniziative a sostegno dei
territori confinanti con la Svizzera

Martedì 1° aprile ant. h. 11-
13,30

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

Mercoledì 2 " ant. h. 9,30-
13,30

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

Giovedì 3 " ant. h. 9,30-14

Giovedì 3 aprile pom. h. 16
- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'art.
151-bis del Regolamento
al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Relatori 1 h.
Governo 1 h.
Votazioni 1 h.
Gruppi 8 ore, di cui:
PD 1 h 45'
FI-PdL XVII 1 h. 09'
M5S 55'
NCD 48'
Misto 40'
LN-Aut 35'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 33'
PI 32'
GAL 32'
SCpI 30'
Dissenzienti 5'

Relatori 40'
Governo 40'
Votazioni 40'
Gruppi 5 ore, di cui:
PD 1 h 06'
FI-PdL XVII 43'
M5S 34'
NCD 30'
Misto 25'
LN-Aut 22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 21'
PI 20'
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SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S).  Signora Presidente, signori colleghi,  naturalmente riteniamo che questo
calendario non vada bene. Rimarchiamo il fatto che al Senato della Repubblica si lavori dal martedì
pomeriggio fino al giovedì mattina, cosa che in nessuna azienda in Italia, e forse nel mondo, succede.
Chiediamo dunque gentilmente ai colleghi di buona volontà di continuare i lavori nel seguente modo.
Chiediamo di mettere in discussione per la seduta antimeridiana di venerdì 21 la mozione di sfiducia
nei confronti del ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti nonché, sempre nella stessa seduta,
la mozione di sfiducia nei confronti del ministro dello sviluppo economico Guidi.
A seguire, sabato 22, chiediamo di mettere in discussione, nella seduta antimeridiana, la mozione di
censura nei confronti del sottosegretario per i beni e le attività culturali Barracciu e, nella seduta
pomeridiana, la mozione di censura nei confronti del vice ministro dell'interno Bubbico.
Inoltre, signora Presidente, il Regolamento del Senato parla chiaro ed è previsto dall'articolo 151-bis 
che una volta al mese abbia luogo il cosiddetto question time. Poiché nel mese di marzo non si è
svolto,  come Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle chiediamo che il  prossimo giovedì 27 il
Governo, nella persona del presidente del Consiglio, signor Renzi, venga a rispondere e a chiarire la
sua posizione relativamente all'utilizzo da parte sua di un appartamento sito nel Comune di Firenze,
con particolare riferimento ai suoi rapporti con l'imprenditore fiorentino Carrai e agli eventuali appalti
o lavori da quest'ultimo effettuati per l'amministrazione comunale fiorentina.
Sempre per non intralciare i lavori del Senato, chiederei la cortesia a lei, signora Presidente, e a tutti i
colleghi di impegnare sempre le giornate del venerdì e del sabato per portare avanti altri lavori.
Le chiedo quindi, sempre cortesemente, di inserire nella seduta antimeridiana di venerdì 28 la mozione
di sfiducia nei confronti del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi, nella seduta pomeridiana
sempre di venerdì 28 la mozione di censura nei confronti del sottosegretario per le infrastrutture e i
trasporti Del Basso De Caro, e nella seduta antimeridiana di sabato 29 la mozione di censura nei
confronti del sottosegretario per la salute De Filippo.
Infine, proponiamo la discussione di mozioni, in primo luogo quelle in materia di idrocarburi nel mare
Adriatico, la cui discussione è stata nuovamente spostata, perché ormai la parola «urgenza» è utilizzata
impropriamente anche da questo Senato della Repubblica. Chiediamo quindi, sempre con la buona
volontà di tutti i colleghi, di svolgere nella seduta antimeridiana di lunedì 24 marzo la discussione
delle mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico. Considerando infatti che la
discussione di queste mozioni viene rinviata da quasi un anno, forse è arrivato il momento di parlarne.
Dopo di  che,  signora Presidente,  chiediamo che nella seduta pomeridiana di  lunedì  24 vengano
finalmente discusse le mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS. In particolare la
mozione 1-00125 è stata presentata nell'agosto 2013, quindi ormai anche per questa accenderemo la
candelina del primo anno. Poiché nello specifico si tratta di gravi problematiche legate alla salute dei
cittadini di Niscemi e siciliani in generale, chiediamo che se ne parli e che le forze politiche, in
maniera serena, si assumano la responsabilità di un voto favorevole o contrario.
Chiediamo solo un po' di buonsenso e che la mozione venga votata favorevolmente da tutti. Ringrazio
per l'attenzione. (Applausi dal Gruppo M5S).
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo per fare una precisazione rispetto allo speech 
di cui ha dato lettura, che conferma quanto è accaduto all'interno della Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari. Vorrei rimanesse agli atti una specificazione. Con riferimento al disegno di legge
in materia di province e città metropolitane sicuramente lei ha precisato «ove concluso l'esame in

GAL 20'
SCpI 19'
Dissenzienti 5'
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Commissione», per cui si intenderebbe che senza l'esame in Commissione il provvedimento non
giungerebbe  in  Aula.  Vorrei,  però,  specificare  che,  se  non  dovesse  concludersi  l'esame  in
Commissione, non scatterebbe il cosiddetto contingentamento.
PRESIDENTE. Senatore Calderoli, le preciso subito che è come dice lei.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, solo per una questione di cortesia, le preannuncio che
chiederò la controprova della votazione relativa alla proposta di modifica del calendario.
PRESIDENTE. Intanto, sappiamo che dobbiamo innanzitutto votare la proposta per alzata di mano.
ZANDA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signora Presidente, preciso ulteriormente la precisazione del senatore Calderoli. La
Conferenza dei Capigruppo ha concluso che, nell'ipotesi in cui la Commissione non dovesse terminare
i lavori e non dovesse dare il mandato al relatore, verrebbe nuovamente convocata la Capigruppo per
decidere quale sarà a quel punto il calendario dell'Assemblea.
Questa è stata l'esatta conclusione della Conferenza dei Capigruppo.
PRESIDENTE. Abbiamo perfezionato tutto, affinché sia ben chiaro quanto deciso dalla Conferenza
dei Capigruppo.
ICHINO (SCpI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ICHINO (SCpI). Signora Presidente, colgo l'occasione offerta dall'intervento del collega Santangelo
per svolgere un'osservazione e, in particolare, per manifestare un netto e marcato dissenso rispetto
all'idea che il lavoro del parlamentare si misuri dal numero di ore o di giornate trascorse in Aula e in
Commissione. (Applausi dai Gruppi SCpI, PD, NCD e FI-PdL XVII).
Il collega Santangelo evidentemente ha una concezione del lavoro e del parlamentare molto misera, se
si considera che per un'ora passata qui dentro ne sarebbero necessarie almeno quattro volte tanto di
contatti con il Paese e di studio di ciò che si deve esaminare in questa sede. La sua idea del nostro
lavoro presupporrebbe, riferita all'attività di un professore, che si faccia lezione senza averla preparata,
o, riferita all'attività di un avvocato, che si vada in udienza senza aver studiato la causa. (Applausi dai
Gruppi SCpI, PD, NCD e FI-PdL XVII).
Io considero questa concezione del nostro lavoro, che pure viene ripresa diffusamente da una parte
della stampa, come una grave distorsione del concetto del Parlamento e del suo rapporto con la società
civile.
Credo, quindi, sia molto importante che noi stessi per primi sottolineiamo la rilevanza di tutto quanto -
ed è moltissimo - facciamo ogni settimana, ogni giorno, anche al di fuori di quest'Aula. (Applausi dai
Gruppi SCpI, PD, NCD e FI-PdL XVII).
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Anche se non vorrei aprire una discussione su questo, le do la parola per qualche
minuto. Poi dobbiamo votare, perché, come lei avrà notato, sono le 13. (Commenti dal Gruppo PD).
SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, naturalmente rispetto la posizione espressa dal senatore
Ichino. Egli, però, non deve venire qui dentro a strappare facili applausi, perché la sua concezione del
lavoro è molto piccola. (Proteste dai Gruppi SCpI e PD). Lo deve spiegare agli italiani! (Applausi dal
Gruppo M5S).
MANCONI (PD). Fordista!
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la prego di fare attenzione alle parole che si utilizzano. Su questo
insisto con tutti in quest'Aula. Ciascuno esprime un'opinione con un linguaggio proprio e degno di
quest'Aula.
La prego, senatore Santangelo, e concluda il suo intervento.
SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, mi faccia capire qual è il problema nell'utilizzare la parola
piccolo. (Commenti dal Gruppo PD).
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PRESIDENTE. Potremmo aprire un dibattito sul vocabolario italiano, ma non lo voglio fare. Prego,
concluda il suo intervento.
SANTANGELO (M5S).  Dicevo che il  concetto  del  senatore  Ichino dei  lavori  dell'Assemblea è
realmente piccolo. Egli dovrebbe confrontarsi con i cittadini e verificare il frutto della sua concezione
dei lavori dell'Assemblea! (Proteste dai Gruppi SCpI, PD, NCD e FI-PdL XVII). Chiedete ai cittadini! 
(Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta complessiva, presentata dal senatore Santangelo, di modifica
del calendario dei lavori dell'Assemblea e di effettuare sedute nelle giornate di venerdì e sabato.
Non è approvata.
Poiché la richiesta della controprova è già stata precedentemente avanzata dal senatore Santangelo,
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.

Allegato A
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere (1224-1256-1304-

1305) (V. nuovo titolo)
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere e relative disposizioni
transitorie inerenti alle elezioni da svolgersi nell'anno 2014 (1224 -1256-1304-1305) (Nuovo titolo)
Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio di genere nella
rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo (1224)

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di parità di condizioni per l'elezione dei
rappresentanti italiani al Parlamento europeo (1256)

Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di preferenze (1304)
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento

europeo spettanti all'Italia (1305)
ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
Non posto in votazione (*)

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di rappresentanza di genere)
    1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a)  all'articolo  12,  ottavo comma,  sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «All'atto  della
presentazione, in ciascuna lista i  candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con
arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso»;
        b) all'articolo 13, primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Verifica che

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 13,04).
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nelle  liste  dei  candidati  sia  rispettato quanto prescritto  dall'articolo 12,  ottavo comma, secondo
periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più
rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima
disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un
numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei
candidati  sia  rispettato  quanto prescritto  dall'articolo  12,  ottavo comma,  terzo periodo.  In  caso
contrario,  modifica  di  conseguenza l'ordine di  lista,  collocando dopo il  primo candidato quello
successivo di sesso diverso»;
        c) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:
    «L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono
riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza».
________________
(*) Approvato l'emendamento 1.1000 interamente sostitutivo dell'articolo
EMENDAMENTO 1.1000/21 E SEGUENTI E ORDINE DEL GIORNO
1.1000/21
BARANI
Respinto
All'emendamento 1.1000, comma 2, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.
1.1000/22
BARANI
Respinto
All'emendamento 1.1000, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «della seconda e».
1.1000/23
CALDEROLI
Respinto
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) all'articolo 21, primo comma, il numero 1-bis) è soppresso».
        Conseguentemente, all'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, al numero 2
sono soppresse le seguenti parole: «di cui al numero 1-bis)».
1.1000/24
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinto
All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) all'articolo 21, primo comma, numero 1-bis), sostituire le parole: "il 4 per cento" con le
seguenti: "il 3 per cento"».
        Conseguentemente nella rubrica aggiungere le parole: «e modifica della soglia di sbarramento».
1.1000/25
CALDEROLI
Sost. id. em. 1.1000/24
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) all'articolo 21, primo comma, al numero 1-bis) le parole: "4 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "3 per cento"».
1.1000/26
CALDEROLI
Respinto
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) all'articolo 21, primo comma, al numero 1-bis) la parola: "nazionale" è sostituita dalla
seguente: "circoscrizionale"».
1.1000
La Relatrice
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Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 1. - 1. Nelle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nel  caso  di  tre  preferenze  espresse,  ai  sensi
dell'articolo 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, queste devono riguardare candidati
di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.
        2. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a)  all'articolo 12, ottavo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto della
presentazione, in ciascuna lista i  candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con
arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso";
            b) all'articolo 13, primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Verifica che
nelle  liste  dei  candidati  sia  rispettato quanto prescritto  dall'articolo 12,  ottavo comma, secondo
periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più
rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurate il rispetto della medesima
disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un
numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei
candidati  sia  rispettato  quanto prescritto  dall'articolo  12,  ottavo comma,  terzo periodo.  In  caso
contrario,  modifica  di  conseguenza l'ordine di  lista,  collocando dopo il  primo candidato quello
successivo di sesso diverso";
            c) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'elettore può esprimere fino a tre
preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso,
pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza".
        3. Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2, si applicano per le
elezioni del Parlamento europeo successive a quelle di cui al comma 1».
        Conseguentemente, nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e relative disposizioni
transitorie inerenti alle elezioni da svolgersi nell'anno 2014».
1.109
BARANI
Precluso
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
1.111
LUCIDI
Precluso
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
        «0a) all'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
            "Sono, in ogni caso, non eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante
all'Italia gli elettori che abbiano ricoperto per almeno due volte l'ufficio di membro del Parlamento
nazionale. Sono altresì ineleggibili coloro che abbiano ricoperto per almeno due volte l'ufficio di
consigliere regionale."».
1.112
CRIMI,  LUCIDI,  MORRA,  VACCIANO,  LEZZI,  CASTALDI,  PETROCELLI,  ENDRIZZI,  
GIROTTO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO, SERRA, BERTOROTTA, BLUNDO, 
SCIBONA, CIOFFI, DONNO
Precluso
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
        «0a) all'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
            "Sono, in ogni caso, non eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante
all'Italia gli elettori che abbiano ricoperto per almeno due volte l'ufficio di membro del Parlamento"».
1.113
LUCIDI, CIOFFI
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Precluso
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
        «0a) all'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
            "Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento
europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano riportato condanne definitive."».
1.114
BRUNO
Precluso
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) all'articolo 12, ottavo comma, è aggiunto infine il seguente periodo: "All'interno di ciascuna
lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei
candidati della lista, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso
meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi."».
1.115
BRUNO
Precluso
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) all'articolo 12, ottavo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'interno di
ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 40 per cento del
totale dei candidati della lista"».
1.116
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, DE PIN, PETRAGLIA, STEFANO, 
URAS
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «ottavo» con le seguenti: «il terzo comma è sostituito dal
seguente:  "I  sottoscrittori  devono  risultare  iscritti  nelle  liste  elettorali  di  ogni  regione  della
circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, con l'esclusione delle
regioni con un numero di elettori inferiore a 500.000, per le quali è sufficiente il 2 per cento, pena la
nullità della lista e all'ottavo"».
        Conseguentemente nella rubrica aggiungere le parole: «e riduzione del numero delle firme per la
presentazione delle liste nelle regioni Molise e Valle d'Aosta».
1.118
BARANI
Precluso
Al comma 1 lettera a), sopprimere le seguenti parole:
        «All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere
la metà, con arrotondamento all'unità».
        Conseguentemente al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole:
        «Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo
comma,  secondo  periodo.  In  caso  contrario,  riduce  la  lista  cancellando  i  nomi  dei  candidati
appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il
rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature
eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista».
1.119
CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «All'atto della presentazione», fino alle parole: «devono
essere di sesso diverso», con le seguenti: «Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di
entrambi i sessi. All'interno di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore al sessanta per cento del totale dei candidati della lista».
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1.128 (testo 2)
BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «eccedere la metà, con arrotondamento all'unità», con le
seguenti: «costituire la totalità dei candidati».
1.120
BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la metà» con le seguenti: «l'85 per cento».
1.121
BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la metà» con le seguenti: «i quattro quinti».
1.122
BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la metà» con le seguenti: «l'80 per cento».
1.123
BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la metà» con le seguenti: «il 75 per cento».
1.124
BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la metà», con le seguenti: «il 70%».
1.126
BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la metà», con le seguenti: «i due terzi».
1.127
BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la metà», con le seguenti: «il 60%».
1.129
BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
        Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere gli ultimi due periodi.
1.131
CRIMI,  MORRA, VACCIANO, LEZZI,  CASTALDI,  PETROCELLI,  ENDRIZZI,  GIROTTO, 
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO, SERRA, BERTOROTTA, BLUNDO, LUCIDI, 
DONNO, DE PIETRO
Precluso
Al comma 1, lettera a),  sostituire l'ultimo periodo con il  seguente: «In ciascuna lista è garantita
l'alternanza per genere tra singole candidature».
1.132
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, IURLARO, PERRONE, BRUNI, ZIZZA, LIUZZI
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente:
        «Nell'ordine di lista, escludendo i primi tre candidati, i successivi due devono essere di sesso
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diverso».
1.134
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, IURLARO, PERRONE, BRUNI, ZIZZA, LIUZZI
Precluso
Al comma 1, alla lettera b) sopprimere l'ultimo periodo.
1.135
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, IURLARO, PERRONE, BRUNI, ZIZZA, LIUZZI
Precluso
Sopprimere la lettera c).
1.137
ZANETTIN
Precluso
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
1.5
AMORUSO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'elettore può esprimere una sola
preferenza. Nel caso di più preferenze espresse, verrà considerata valida solamente la prima"».
1.6
AMORUSO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: "l'elettore può esprimere una sola
preferenza"».
1.138
BRUNO
Precluso
Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) all'articolo 14 il primo comma è sostituito dal seguente:
            "L'elettore può esprimere sino ad un massimo di tre preferenze. Nel caso in cui l'elettore
esprima una sola preferenza, essa può essere di sesso indistinto. Nel caso in cui l'elettore esprima due
preferenze, queste possono essere dello stesso sesso. Nel caso in cui l'elettore esprima tre preferenze,
almeno una deve essere di sesso diverso."».
1.139
CRIMI,  MORRA, VACCIANO, LEZZI,  CASTALDI,  PETROCELLI,  ENDRIZZI,  GIROTTO, 
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO, SERRA, BERTOROTTA, BLUNDO, LUCIDI, 
DONNO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
        «c) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'elettore può esprimere fino a tre
preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso,
pena l'annullamento delle preferenze espresse"».
1.140
CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «può esprimere fino a tre preferenze» con le seguenti:
«esprime, in ogni circoscrizione, due preferenze in altrettante schede elettorali, una riferita ai candidati
di sesso maschile e l'altra ai candidati di sesso femminile.»
1.141
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BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».
1.142
BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».
1.143
BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».
1.144
BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.
1.145
BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
        «Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena
l'annullamento della scheda elettorale».
1.10
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, URAS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, 
DE PIN, CAMPANELLA
Precluso
Al  comma  1,  lettera  c),  sostituire  le  parole:  «pena  l'annullamento  della  seconda  e  della  terza
preferenza» con le seguenti: «pena l'annullamento delle preferenze espresse».
1.300 (già 1.0.100)
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, DE PIN, PETRAGLIA, STEFANO, 
URAS
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il numero 1-bis) è soppresso;
            b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
        "2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.
A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da
attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la
eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per
tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale
risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori
resti e, in caso di parità eli resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali
nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale"».
        Conseguentemente  nella  rubrica  aggiungere  le  parole:  «e  soppressione  della  soglia  di
sbarramento».
1.301
SUSTA, MARAN, Mario MAURO
Precluso
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Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il numero 1-bis) è soppresso;
            b) il numero 2 è sostituito dal seguente:
        "2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.
A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da
attribuire,  ottenendo così  il  quoziente  elettorale  nazionale.  Nell'effettuare  la  divisione  trascura
l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per
tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale
risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori
resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti  anche le cifre
elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale"».
1.7
CALDEROLI, BISINELLA
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
        «c-bis) all'articolo 21, primo comma, il numero 1-bis) è soppresso».
        Conseguentemente, all'articolo 21, primo comma, al numero 2 sono soppresse le seguenti parole:
 «di cui al numero 1-bis)».
1.302
Mario MAURO, MARAN, SUSTA
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) all'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, comma 1, al numero 1-bis), le parole:
"4 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "2 per cento"».
1.303
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, IURLARO, PERRONE, BRUNI, ZIZZA, LIUZZI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) all'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dalla legge 20
febbraio 2009, n. 10, al primo comma, numero 1-bis), le parole: "4 per cento" sono sostituite con le
parole: "6 per cento"».
1.11
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, URAS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, 
DE PIN
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
        «c-bis) all'articolo 21, primo comma, al numero 1-bis) le parole: "4 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "3 per cento"».
        Conseguentemente, nella rubrica aggiungere le parole: «e modifica della soglia di sbarramento».
1.8
CALDEROLI, BISINELLA
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
        «c-bis) all'articolo 21, primo comma, al numero 1-bis) le parole: "4 per cento", sono sostituite
dalle seguenti: "3 per cento"».
1.304
MARAN, Mario MAURO, SUSTA
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Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) all'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, comma 1, al numero 1-bis), le parole:
"4 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento"».
1.305
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, IURLARO, PERRONE, BRUNI, ZIZZA, LIUZZI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) all'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dalla legge 20
febbraio 2009, n. 10, al primo comma, numero 1-bis), le parole "4 per cento" sono sostituite con le
parole: "5 per cento"».
1.306
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, IURLARO, PERRONE, BRUNI, ZIZZA, LIUZZI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) all'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dalla legge 20
febbraio 2009, n. 10, al primo comma, numero 1-bis), le parole: "4 per cento" sono sostituite con le
parole: "4,5 per cento"».
1.146
LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
        «c-bis) All'articolo 21, primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) procede alla
distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tale fine si procede
in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi
quanti  quozienti  circoscrizionali  interi  essa ha conseguito in  quella  circoscrizione.  Il  quoziente
circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite
nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale del seggi e il numero di seggi da
assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle
liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quoziente ottenuto da ciascuna lista,
fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tale fine le operazioni di calcolo
procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei
seggi non si prendono in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti l seggi ad esse spettanti In
base ai calcoli di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono
ancora da assegnare a una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa ha ottenuto I
maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo all'attribuzione di seggi;"».
1.147
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, PALERMO
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
        «c-bis) all'articolo 22, terzo comma, le parole: "purché non inferiore a 50.000", sono sostituite
dalle seguenti: "purché non inferiore a 40.000"».
G1.1000
CALDEROLI
Approvato
Il Senato,
        premesso che:
            la Corte costituzionale tedesca, con la sentenza 26 febbraio 2014 ha dichiarato incostituzionale
la soglia di sbarramento per le prossime elezioni europee motivando la decisione con la necessità di
favorire un equa rappresentanza delle preferenze di voto dei cittadini. Già nel 2011 la Corte aveva
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giudicato anticostituzionale la soglia, che dal 5 per cento era stata abbassata al 3 per cento. Ma dopo
l'ultima decisione, i partiti tedeschi non avranno più alcuna soglia di sbanarnento;
            sono 14 gli Stati che non hanno introdotto una clausola di sbarramento. Tra questi il Regno
Unito, la Spagna, la Romania, i Paesi Bassi, il Belgio, il Portogallo, la Danimarca, la Finlandia, la
Bulgaria, la Slovenia, Cipro, Estonia e Lussemburgo. In Francia pur se il riferimento è quello massimo
del 5 per cento la soglia non è riferita all'intero territorio nazionale ma a livello circoscrizionale;
            è infine importante ricordare che la Grecia ultimamente ha rivisto la soglia di sbarramento
abbassandola al 3 per cento,
        impegna  il  Governo  ad  intraprendere  iniziative  finalizzate  a  prevedere  una  modifica  alla
normativa  vigente  che  vada  a  ridimensionare  le  soglie  di  sbarramento  al  fine  di  garantire  la
rappresentatività a partire dalle elezioni successive a quelle del 25 maggio 2014.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 E
ORDINE DEL GIORNO
1.0.107 (testo 2)
MICHELONI, TONINI, TURANO, GIACOBBE
Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.107
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
        1. L'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1994, n. 483, è sostituito dal seguente:
        "Art. 3. - (Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione). - 1. Gli elettori italiani residenti negli altri
Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto,
possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni
elettorali del Comune di residenza in Italia. Agli elettori di cui al presente articolo non è riconosciuto
alcun rimborso per le spese di viaggio".
        2. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) sono abrogati l'articolo 7, commi terzo e quarto, l'articolo 11, comma quarto, lettera b), e
comma quinto, lettera b), gli articoli 19, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 e 39, l'articolo 50,
comma 3, l'articolo 53 e l'articolo 55 commi 4 e 6;
            b) all'articolo 20, primo comma, alinea, sono soppresse le parole: "e di quelli di cui all'articolo
37, nonché delle operazioni compiute ai sensi del precedente articolo";
            c) all'articolo 20, primo comma, al numero 3) sono soppresse le parole: "e in tutte le sezioni
istituite a norma dell'articolo 30";
            d) all'articolo 40, secondo comma sono soppresse le parole: ", ai sensi dell'articolo 25,";
            e) all'articolo 40, terzo comma sono soppresse le parole: "previe intese con quello degli affari
esteri";
            f) all'articolo 50, primo comma le parole: "negli Stati che non sono membri della Comunità
europea" sono sostituite con le parole: "residente all'estero";
            g) all'articolo 54, terzo comma sono soppresse le parole: "e dal Ministero degli affari esteri".
        3. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483».
G1.0.107 (già em. 1.0.107 testo 2)
MICHELONI, TONINI, TURANO, GIACOBBE (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1224-1256-1304-1305,
        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.0.107
(testo 2)
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pegorer, Pagano e Dalla Tor
(**) Accolto dal Governo
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1.0.300
CALDEROLI, BISINELLA
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1000
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) non si applicano per le prime
elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.».
1.0.108
MALAN
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
        1. La presente legge si applica dal primo turno elettorale per il quale, al momento dell'entrata in
vigore, non siano ancora iniziati i termini per la raccolta delle firme».
ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.
Approvato

(Entrata in vigore)
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
EMENDAMENTO
2.100
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, IURLARO, PERRONE, BRUNI, ZIZZA, LIUZZI
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articol o
 
 
Allegato B
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1224-1256-1304-1305:
sulla votazione finale, il senatore Santangelo avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori,  Bisinella, Bubbico, Cappelletti,  Cassano, Catalfo, Cattaneo,
Chiavaroli,  Ciampi,  Comaroli,  Consiglio,  Corsini,  D'Ascola,  Della  Vedova,  De Pietro,  De Poli,
D'Onghia, Formigoni, Galimberti, Gatti, Gentile, Giarrusso, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme,
Mancuso, Minniti,  Monti, Nencini, Olivero, Petrocelli,  Piano, Pizzetti,  Stucchi, Vicari, Zanoni e
Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Berger, per attività di rappresentanza del Senato;
Casini, per attività della 3a Commissione permanente; Arrigoni, Di Biagio, Granaiola, Manassero,
Marinello, Padua e Taverna, per attività della 12a e 13a Commissione permanente; Ginetti, per attività
della 14a Commissione permanente; Scilipoti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, variazioni nella composizione dell'elenco
dei sostituti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 19 marzo 2014, ha comunicato, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, di aver inserito
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nell'elenco  dei  deputati  ai  fini  della  sostituzione  di  cui  all'articolo  3,  comma 3,  del  medesimo
Regolamento, il deputato Giovanni Monchiero in sostituzione del deputato Ivan Catalano.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Rossi Mariarosaria, Gasparri Maurizio, Gibiino Vincenzo, Perrone Luigi, D'Ambrosio Lettieri
Luigi, Ceroni Remigio, Piccoli Giovanni, De Siano Domenico, Falanga Ciro, Piccinelli Enrico, Pelino
Paola, Scilipoti Domenico, Caliendo Giacomo, Zanettin Pierantonio, Malan Lucio, Rizzotti Maria,
Serafini Giancarlo, Mandelli Andrea, Zuffada Sante, Fazzone Claudio, Giro Francesco Maria, Sciascia
Salvatore, Marin Marco
Disposizioni in materia di fiscalità sostitutiva di sviluppo (1393)
(presentato in data 18/3/2014);
senatori Borioli Daniele Gaetano, Esposito Stefano, Filippi Marco, Cantini Laura, Cardinali Valeria,
Margiotta Salvatore, Ranucci Raffaele, Albano Donatella, Amati Silvana, Broglia Claudio, Caleo
Massimo, Chiti Vannino, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, D'Adda Erica, Fabbri Camilla, Favero
Nicoletta, Ferrara Elena, Filippin Rosanna, Fornaro Federico, Ginetti Nadia, Manassero Patrizia,
Marino Mauro Maria, Pegorer Carlo, Pezzopane Stefania, Tomaselli  Salvatore, Vaccari Stefano,
Valentini Daniela, Zanoni Magda Angela
Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale e regionale
(1394)
(presentato in data 19/3/2014);
DDL Costituzionale
senatori Battista Lorenzo, Bencini Alessandra, Bocchino Fabrizio, Campanella Francesco, Romani
Maurizio
Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai
fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
(1395)
(presentato in data 19/3/2014);
senatore Palermo Francesco
Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia (1396)
(presentato in data 19/3/2014);
DDL Costituzionale
senatori Tocci Walter, Corsini Paolo
Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del
numero dei parlamentari (1397)
(presentato in data 19/3/2014);
senatore Centinaio Gian Marco
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni
della Basilica di San Michele a Pavia (1398)
(presentato in data 20/3/2014);
senatore Gasparri Maurizio
Disposizioni in materia di Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco (1399)
(presentato in data 20/3/2014);
Senatori Manconi Luigi, De Cristofaro Peppe, Lo Giudice Sergio
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza  nonché  norme  per  la
rideterminazione della pena inflitta per i reati in materia (1400)
(presentato in data 20/3/2014).

Camera dei deputati, variazioni nella composizione della Giunta per le autorizzazioni
Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 19 marzo 2014, ha comunicato di aver
chiamato a far parte della Giunta per le autorizzazioni, di cui all'articolo 18 del Regolamento della
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Camera, il deputato Mariano Rabino, in sostituzione del deputato Alessio Tacconi, dimissionario.
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 13 al 19 marzo 2014)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 36
ALBERTI CASELLATI ed altri: sulla tutela del made in Italy nel settore agroalimentare (4-01276)
(risp. MARTINA, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)
BITONCI  ed  altri:  sulla  tutela  del  made  in  Italy  nel  settore  agroalimentare  (4-01248)  (risp.
MARTINA, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)
DE PIN: per un'efficiente politica di gestione dell'acqua ad uso irriguo (4-00781) (risp. MARTINA, 
ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)
LANZILLOTTA: sulla tutela del made in Italy nel settore agroalimentare (4-01257) (risp. MARTINA,
 ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)
MALAN: sulla tutela del made in Italy  nel settore agroalimentare (4-01274) (risp.  MARTINA, 
ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)
MANCUSO: sulla tutela del made in Italy nel settore agroalimentare (4-01297) (risp. MARTINA, 
ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)
ROSSI Luciano ed altri: sulla tutela del made in Italy  nel settore agroalimentare (4-01268) (risp.
MARTINA, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)
VALENTINI ed altri:  sulla realizzazione del nuovo mercato ittico di Viareggio (4-01200) (risp.
MARTINA, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)
Mozioni
ALBANO, FAVERO, Gianluca  ROSSI,  CALEO, FILIPPIN,  RICCHIUTI,  VALENTINI,  Elena
FERRARA, PEZZOPANE, BORIOLI, FORNARO, RUTA - Il Senato,
premesso che:
la Direzione centrale degli  affari  generali  della Polizia di  Stato del Dipartimento della pubblica
sicurezza  del  Ministero  dell'interno  ha  diramato,  in  data  3  marzo  2014,  la  circolare
599/A/1/131.4.1/2701 recante il "Progetto di razionalizzazione delle risorse e dei presidi della Polizia
di stato sul territorio", ove si legge che, in ragione di "una condivisa esigenza di razionalizzazione
della dislocazione dei presidi di polizia sul territorio, che tenga in debito conto la conclamata carenza
di organico in cui erano le Forze dell'Ordine e l'attuale congiuntura economica (...) è allo studio una
riduzione di  organici  sia  dei  ruoli  operativi  che tecnici.  A tali  fini  è  stata  approntata  un'ipotesi
progettuale";
quest'ultima prevede, in dettaglio: per le Questure, la soppressione di 11 commissariati distaccati di
Polizia di Stato ed il trasferimento di un altro presso una struttura della Polizia di Stato della stessa
sede; per la Polizia stradale, la soppressione di 2 compartimenti e di 27 presidi minori, l'accorpamento
di 6 presidi con uffici attigui della medesima specialità e l'elevazione a sottosezione autostradale di un
distaccamento;  per  la  Polizia  ferroviaria,  la  soppressione  di  73  tra  sottosezioni  e  posti  Polfer,
l'elevazione  di  13  presidi,  il  declassamento  di  altri  20  e  una  diversa  articolazione  interna  dei
compartimenti; per la Polizia postale, la soppressione di 73 sezioni provinciali, per la Polizia delle
frontiere, la soppressione di 2 zone di frontiera e di 10 presidi minori, l'accorpamento di 2 uffici di
Polizia di frontiera aerea con i locali uffici di frontiera marittima, l'accorpamento di un settore con il
locale  commissariato,  la  trasformazione  di  altri  7  in  commissariati  di  Polizia  di  Stato  e  di  5
sottosezioni in posti di polizia alla dipendenza delle Questure competenti, l'elevazione ad ufficio di un
posto di frontiera; inoltre si prevede la soppressione di tutte le 50 squadre nautiche, di 4 squadre
sommozzatori, di 11 squadre a cavallo, di 4 nuclei artificieri e della scuola per i servizi di polizia a
cavallo di Foresta Burgos;
tali  soppressioni comporterebbero una serie di  effetti  negativi.  A mero titolo esemplificativo, si
rammenta che la prevenzione dei reati del codice della strada è garantita dalla Polizia stradale, l'unica
autorizzata ad effettuare servizi di pattugliamento nelle autostrade, mentre le strade di pertinenza
comunale provinciale e regionale il  controllo viene garantito da Polizia comunale, provinciale e
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regionale;
verrebbe altresì a mancare il presidio delle stazioni di trasporto ferroviario centrali e periferiche
tramite la Polizia ferroviaria, arrecando aggravio per i soggetti più deboli e per gli utenti assidui quali i
pendolari.  Inoltre,  con  la  soppressione  della  Polizia  ferroviaria  non  vi  sarebbe  più  la  garanzia
dell'ordine pubblico per tutta l'utenza ferroviaria, nelle stazioni e a bordo dei treni, che sceglie questo
mezzo di trasporto per ragioni turistiche. Ciò costituirebbe grave pregiudizio per un amplissimo settore
dell'economia nazionale, segnatamente, le forme di turismo ecosostenibile;
desta seria preoccupazione,  inoltre,  l'ipotesi  di  chiusura dei  presidi  della  Polizia postale e delle
comunicazioni, soprattutto in un contesto che vede l'aumento costante di reati che passano per la rete: 
ex multis, pedopornografia, cyber-bullismo, stalking, diffamazione, truffe on line, clonazioni di carte
di credito e bancomat, furto di dati sensibili con conseguente furto d'identità, truffe perpetrate dai siti
di gioco d'azzardo on line con conseguente sfruttamento di persone affette da ludopatia. Inoltre è da
considerarsi fondamentale la prevenzione antiterrorismo eseguita sul flusso postale, in ordine sia ad 
internet che alla corrispondenza ordinaria e l'attività di insegnamento di pratiche di prevenzione e
sicurezza, svolta in molte scuole italiane, contro gli abusi mediatici cui potrebbero essere sottoposti i
ragazzi durante la navigazione sul web;
si nota che, invece, la Polizia nautica che presiede le acque estere del mare quelle interne dei fiumi e
dei laghi potrebbe confluire nella Guardia costiera oppure nelle medesime specialità dell'Arma dei
Carabinieri, esattamente come la Polizia di frontiera potrebbe confluire nella Guardia di finanza,
essendo specializzata nel controllo di porti ed aeroporti e in servizi doganali, direzione verso la quale
si sta muovendo la stessa Unione europea;
considerato che:
la ristrutturazione prevedrebbe, altresì, il trasferimento del personale presso le Squadre mobili, ovvero
la collocazione in mobilità dei soggetti interessati, vanificando pertanto le risorse fin qui allocate per la
specializzazione delle  sezioni,  senza risolvere,  di  fatto,  il  problema della  carenza di  organico e
privando i cittadini di servizi fondamentali;
inoltre, il ricollocamento delle sedi della Polizia postale e delle comunicazioni (attualmente ospitate
presso le sedi di Poste italiane SpA, ove vengono messi a disposizione la specifica strumentazione e
l'accesso diretto alle reti informatiche) renderebbe necessaria la ristrutturazione di tutte le Questure per
far fronte alle esigenze operative;
è  evidente  che  un  tale  riordino  dei  presidi  della  Polizia  di  Stato  sul  territorio  ipotizzato  dal
Dipartimento di Polizia di Stato non solo non comporterebbe alcun risparmio in termini di risorse
economiche ed umane, ma, al contrario, vanificherebbe gli investimenti fino ad oggi fatti dallo stesso
Ministero  dell'interno per  specializzare  a  livello  tecnico il  personale  di  Polizia  dalle  specialità,
rinunciando ad un grande e prezioso bacino professionale,
impegna il Governo:
1) a valutare la possibilità di  rivedere il  contenuto della circolare 599/A/1/131.4.1/2701 recante
"Progetto  di  razionalizzazione  delle  risorse  e  dei  presidi  della  Polizia  di  stato  sul  territorio",
segnatamente  mantenendo  le  sedi  e  l'operatività  della  Polizia  postale  e  delle  comunicazioni,
consentendo di continuare operare per la sicurezza e salvaguardia dello Stato e dei cittadini stessi;
2)  a  valutare  se  l'accorpamento  di  talune  specialità  della  Polizia  di  Stato  con  reparti  di  altri
compartimenti della Difesa possa portare all'auspicabile risultato del rafforzamento e razionalizzazione
di  uomini  e  mezzi,  producendo  un  aumento  virtuoso  nel  presidio  del  territorio  e  favorendo  la
prevenzione di reati;
3) a rivedere, all'interno dei confini delineati dalla spending review, i principi e i criteri generali per il
riordino dei ruoli della Polizia di Stato.
(1-00236)
BOCCHINO, BATTISTA, CASALETTO, BIGNAMI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, Maurizio
ROMANI, BENCINI, BLUNDO, ORELLANA, MONTEVECCHI, MUSSINI - Il Senato,
premesso che:
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l'istruzione tecnica e professionale e, in generale, il raccordo tra scuola e lavoro, che ne è il perno,
assumono sempre più un ruolo essenziale per l'inserimento lavorativo dei giovani e il rilancio del
Paese nel contesto competitivo internazionale;
gli istituti tecnici e professionali sono stati una delle chiavi per circoscrivere e comprendere il boom 
economico italiano del secondo dopoguerra, rappresentando un asset strategico per il nostro Paese ma
svolgendo al tempo stesso anche un ruolo di ascensore sociale;
negli  ultimi  20  anni  si  è  diffusa  invece  un'idea  che  tende  a  svalutare  l'istruzione  tecnica  e
professionale: una concezione che contrappone "cultura" e "lavoro" in nome di una supposta, quanto
discutibile, subalternità delle professioni tecniche;
la difficile contingenza economica, in cui il nostro Paese si trova, impone di rivalutare il ruolo e la
funzione  dell'istruzione  per  ritornare  a  intendere  la  scuola  come  privilegiato  luogo  formativo,
valorizzando tutte le potenzialità dei contesti di lavoro;
è  necessaria,  pertanto,  una  riscoperta  e  valorizzazione  del  lavoro  nelle  sue  valenze  culturali  e
pedagogiche;
da un punto di vista quantitativo è comunque significativo rilevare, a fronte di una diminuzione
consistente delle iscrizioni che è seguita alla considerazione minore della scuola professionale e
tecnica, che la somma degli studenti che rientrano nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale (si
contano, rispettivamente, nei tecnici il 32,1 per cento, nei professionali il 21,2 per cento, per un totale
degli allievi del 53,3 per cento) è comunque maggiore degli iscritti nei licei (che sono il 46,8 per cento
della popolazione studentesca);
tanto più è importante il ruolo formativo, proprio in quanto, nell'insistita "terziarizzazione" del mondo
del lavoro e a fronte dei prolungati effetti della crisi economica e della progressiva scomparsa dei
mestieri tradizionali, tali percorsi di istruzione e formazione tecnica e professionale continuano a
offrire  ottime opportunità  di  inserimento  nel  mondo del  lavoro e,  in  gran parte,  con un tipo di
occupazione che risulta coerente con la qualifica raggiunta;
considerato che:
la "riforma Gelmini", abbandonata l'idea della costituzione dei "licei tecnologici", promosse il riordino
degli istituti tecnici e professionali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei criteri con i quali si è
proceduto all'individuazione delle discipline di insegnamento interessate dalla riduzione di orario,
nonché alle disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico
2010/2011;
attraverso una gestione del Dicastero dell'istruzione da parte del Ministro pro tempore Gelmini, a
giudizio dei proponenti tanto spregiudicata quanto inopportuna, furono realizzati, come tutti sanno,
fortissimi tagli sia per ciò che concerne le risorse, sia per i posti di lavoro, con conseguenti gravi
ricadute in termini di riduzione di organico e per la continuità formativa;
in particolare il comparto tecnico-professionale è stato gravemente penalizzato, in assenza di disegni
«strutturali» e con l'unico fine di stringere i cordoni della borsa e contenere la spesa, con una riduzione
del monte ore globale pari al 10 per cento (che significa ridotto a 32 ore settimanali), in base al quale
l'offerta formativa è risultata impoverita, si è inciso negativamente sulle materie caratterizzanti ed è
stata determinata una violazione dei livelli essenziali delle prestazioni, risultando di fatto compromessa
quella funzione di "ascensore sociale" che è (e dovrebbe essere) compito prioritario per la scuola;
considerato inoltre che:
i tagli agli organici, con riferimento al comparto tecnico-professionale, sono stati dichiarati da ultimo
"illegittimi" dal TAR del Lazio (sentenza n. 3527/2013), ma prima ancora dal Consiglio di Stato
(sentenza del 29 luglio 2011, n. 4535). Il ministro Gelmini, infatti, non aveva ottemperato agli obblighi
procedurali  che  prevedevano,  secondo  vigente  normativa,  il  parere  (obbligatorio  sebbene  non
vincolante) della Conferenza Stato-Regioni, in tal modo ponendo in atto un procedimento lesivo delle
prerogative delle Regioni e degli enti locali;
dopo che per ben 2 anni (fra il 2009 e il 2011) il parere non è stato acquisito, e in seguito alla sentenza
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del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimi gli organici per l'anno scolastico 2011/2012, il
ministro Gelmini, per evitare la pronuncia di una nuova sentenza a proprio sfavore, chiese, se pur al di
fuori ormai dei tempi utili, il necessario parere alla Conferenza unificata Stato-Regioni che, tuttavia,
preferì non denunciare l'illecito chiedendo al Ministro stesso un tavolo di confronto;
valutato infine che:
il  TAR  del  Lazio,  con  la  sentenza  citata  n.  3527/2013,  passata  in  giudicato,  ha  annullato:  il
regolamento sugli istituti professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87, nella parte, in cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) ( «l'orario complessivo annuale è
determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota
riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226»), determina senza indicazione dei criteri
l'orario complessivo per gli istituti professionali; il regolamento sugli istituti tecnici di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, nella parte in cui, all'articolo 5, comma 1, lettera
 b) («l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di
lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica»),
determina senza indicazione dei criteri l'orario complessivo per gli istituti tecnici, nonché i decreti
interministeriali attuativi che hanno fatto seguito;
il ministro Gelmini non dette seguito alle buone intenzioni. Dopo il parere negativo della Conferenza
unificata, e nonostante le sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, senza una ragione plausibile e pur
potendo  impugnare  gli  organici  della  scuola  per  l'anno  scolastico  2011/2012,  le  Regioni,  che
costituiscono parte lesa nella vicenda, evidentemente in nome di una qualche non meglio precisata
"opportunità" politica, si sono defilate non costituendosi ad adiuvandum,
impegna il Governo:
1) a ripristinare, in conformità con quanto affermato dalle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR,
che hanno sottolineato l'illegittimità  dei  decreti  interministeriali  sui  tagli  alle  scuole tecniche e
professionali, le ore e gli organici ingiustamente sacrificati;
2)  a  valorizzare  un  segmento  fondamentale  dell'istruzione  qual  è  quello  relativo  ai  percorsi  di
istruzione tecnica e professionale;
3) a rilanciare tali percorsi di istruzione, nel più ampio quadro di rilancio del «sistema Paese» e di una
professionalità artigianale tutta italiana apprezzata e riconosciuta nel mondo.
(1-00237)
Interpellanze
PUPPATO,  CASSON,  SANTINI,  DE  MONTE,  CIRINNA',  LO  GIUDICE,  SCIASCIA,  
PEZZOPANE,  GRANAIOLA,  MANASSERO,  ROMANO,  CERVELLINI,  GAMBARO,  
RICCHIUTI, MORGONI, SOLLO, DE PIN, CARIDI, VALENTINI, PUGLISI - Al Presidente del
Consiglio dei ministri  e ai Ministri  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha accolto, con due ordinanze, i ricorsi proposti da
Venezia terminal passeggeri (VTP), Bassani SpA e Rimorchiatori riuniti Panfido, con l'intervento del
comitato  Cruise  Venice  e  di  alcune  imprese  portuali,  per  l'annullamento,  previa  sospensione
dell'efficacia, dell'ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia che limita nel 2014 il transito nel
canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e vieta nel 2015
il transito nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda
superiore a 96.000 tonnellate;
con tali provvedimenti il TAR ha sospeso anche i limiti per l'anno 2015, sempre contenuti nello stesso
provvedimento dell'autorità marittima, che vietavano l'ingresso dalla bocca di porto del Lido alle navi
superiori alle 96.000 tonnellate di stazza;
nello specifico,  il  TAR stabilisce la sospensione dei  limiti  stabiliti  dalla Capitaneria di  porto di
Venezia, in attuazione del decreto Clini-Passera del 5 novembre 2013 e in vigore dal gennaio 2014,
fino alle udienze per la trattazione di merito dei ricorsi fissate per il 12 giugno 2014;
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secondo i giudici del TAR tali limitazioni (ordinate dalla Capitaneria anche sulla base delle direttive
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi) "benché formalmente previste per dare
seguito a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 79/2012, risultano stabilite in assenza dello
specifico presupposto richiesto per la relativa adozione", ovvero l'indicazione di praticabili vie di
navigazione alternative  a  quelle  vietate;  a  parere  degli  stessi  giudici,  le  limitazioni  si  pongono
conseguentemente  in  contrasto  con  lo  specifico  principio  di  gradualità  enunciato  dal  decreto
ministeriale n. 79 del 2012, in base al quale l'interdizione del transito può essere consentita solo a
partire dal momento dell'effettiva disponibilità di una via alternativa;
lo  stesso TAR, inoltre,  sostiene che l'ordinanza "non appare  sostenuta  da  una adeguata  attività
istruttoria preliminare, volta all'identificazione dei rischi connessi ai traffici nei canali in questione e ai
transiti  delle  navi  con  stazza  superiore  a  40.000  tonnellate  (...)  non  potendosi  evincere  dal
provvedimento un'esauriente ponderazione né dei presupposti di fatto, né delle specifiche valutazioni
dei rischi, assunti a fondamento delle misure mitigatorie in esame e che anche le direttive del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Capitaneria di porto appaiono viziate dai medesimi difetti di
genericità e indeterminatezza";
considerato che:
la decisione assunta dal TAR di Venezia lascia, se non altro, interdetti e molto preoccupati per le
conseguenze che ne possono derivare e per i  rischi a cui espone una città unica al  mondo come
Venezia;
il 6 febbraio 2014, l'assemblea del Senato, a conclusione della discussione di mozioni sul transito delle
grandi navi della laguna di Venezia, ha approvato l'ordine del giorno G1, sottoscritto da tutti i gruppi,
che, in relazione al traffico crocieristico di Venezia e in particolare al divieto di transito delle navi
traghetto nei canali di San Marco e della Giudecca e all'ipotesi di ampliamento del canale Contorta,
impegna il Governo ad assicurare che tutte le soluzioni siano comparate e considerate in sede di
valutazione ambientale a prescindere dallo stato di avanzamento progettuale, attraverso un processo
trasparente e partecipato e sentita la commissione per la salvaguardia di Venezia, a porre al centro
della valutazione comparativa alcuni parametri, tra cui la compatibilità ambientale, la reversibilità,
l'impatto economico e la sostenibilità nel lungo periodo e a concludere la valutazione entro tre mesi e
ad effettuare nel più breve tempo possibile, utilizzando la normativa vigente, i lavori conseguenti;
inoltre,  giova  ricordare  che  anche  l'UNESCO,  all'indomani  del  tragico  incidente  della  Costa
"Concordia" del 13 gennaio 2013, ha ribadito le sue preoccupazioni sui rischi posti da navi di grandi
dimensioni ai siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale, chiedendo al Governo italiano limitazioni
al transito delle navi da crociera nella laguna di Venezia e nel bacino di San Marco,
si chiede di sapere se il Governo, alla luce dei fatti esposti, anche nel rispetto degli impegni assunti il 6
febbraio, non ritenga di dover intervenire con la massima sollecitudine per fissare i limiti per l'accesso
delle navi da crociera alla laguna di Venezia, tutelando e salvaguardando in tal modo una città unica al
mondo, patrimonio inestimabile ed irripetibile per tutti gli italiani e per l'umanità intera.
(2-00138)
LO GIUDICE, ALBANO, AMATI, BENCINI, BERTUZZI, CIRINNA', CUCCA, GIACOBBE, 
GRANAIOLA, GUERRA, MATTESINI, MASTRANGELI, PALERMO, PEZZOPANE, PUPPATO, 
SIMEONI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
il fenomeno della surrogazione di maternità, altrimenti detta gestazione di sostegno o gestazione per
altri, consiste in una modalità di supporto alla genitorialità in cui una donna si rende disponibile a
portare avanti una gravidanza al posto di altri;
la gestazione di sostegno è consentita e normata in vari Paesi occidentali come Gran Bretagna, Canada,
Israele, Grecia, Stati USA (tra cui California, Illinois, Nevada) nonché in Russia, Ucraina e India;
nei  giorni  scorsi  in Svizzera la  Commissione nazionale d'etica per  la  medicina si  è  pronunciata
favorevolmente all'adozione di un normativa che consenta la maternità surrogata e ha raccomandato al
Governo di riconoscere i bambini nati all'estero attraverso la gestazione di sostegno;
sono numerose (secondo fonti giornalistiche migliaia) le coppie italiane, spesso eterosessuali ma anche
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dello stesso sesso, che ogni anno si recano in un Paese straniero per potere accedere a tecniche di
riproduzione assistita  non consentite  in Italia  dalla  legge n.  40 del  2004,  come la  fecondazione
eterologa o, in un numero più limitato di casi, la surrogazione di maternità;
la  legge  n.  40  ha  posto  diversi  limiti  alle  modalità  di  accesso  alle  tecniche  di  procreazione
medicalmente assistita, limiti che come noto sono stati assai criticati e su cui è dovuta intervenire la
Corte costituzionale e più di recente la Corte europea dei diritti umani che ha richiamato il legislatore
italiano a tenere conto dei progressi della scienza e del consenso sociale in una prospettiva dinamica;
va però sottolineato come la stessa legge 40 consideri comunque prioritaria la tutela dei diritti del
bambino al riconoscimento del rapporto di genitorialità, intesa come assunzione di responsabilità al di
là del mero dato biologico, principio evidenziato dalla previsione dell'art.9 secondo il quale il coniuge
o il convivente della madre non può esercitare l'azione di disconoscimento di paternità nel caso in cui
il bambino sia nato attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (in
violazione del divieto dell'art. 4) nonché l'esclusione che il donatore di gameti acquisisca una relazione
giuridica parentale con il nato, sempre nell'art. 9;
la giurisprudenza italiana in più occasioni ha affrontato il caso di bambini, figli di coppie italiane, nati
all'estero  attraverso  l'utilizzo  della  gestazione  di  sostegno  con  ovodonazione,  e  ha  stabilito  la
trascrivibilità dell'atto di nascita redatto all'estero (Corte d'appello di Bari 13 febbraio 2009; Tribunale
per i minorenni di Taranto 7 giugno 2012; Tribunale di Napoli 1° luglio 2012; da ultimo Tribunale di
Milano 15 ottobre 2013); i giudici italiani hanno stabilito, inoltre, che non costituisce alterazione di
stato l'avere trascritto  sui  documenti  di  nascita  il  nome della  madre intenzionale  in  luogo della
portatrice di sostegno o della donatrice dell'ovulo se in conformità con le leggi del Paese in cui è
avvenuta la nascita (Tribunale di Milano 15 ottobre 2013);
i giudici in diverse decisioni hanno inoltre escluso che il venir meno al divieto di diventare madre
ricorrendo alla fecondazione eterologa violi i principi fondanti dell'ordine pubblico internazionale e
che questa pratica è consentita dalla maggior parte dei Paesi dell'Unione europea e di quelli che hanno
sottoscritto  la  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle  libertà
fondamentali;
la giurisprudenza ha ormai ribadito più volte come sia patrimonio dello stesso ordinamento italiano, a
partire  dalle  citate  previsioni  dell'art.  9  della  legge n.  40 del  2004,  un concetto  di  genitorialità
incentrato  sulla  priorità  del  principio  di  assunzione  di  responsabilità  procreativa  su  quello  di
discendenza genetica;
il  Tribunale di  Milano, nella sentenza del  15 ottobre 2013, ha affermato di  conseguenza che "il
principio di diritto fondato sulla responsabilità procreativa, riferito nel caso di specie ad una paternità
surrogata, resta il medesimo anche in rapporto ai casi di surrogazione di maternità", ritenendo così del
tutto legale la registrazione in Italia di bambini nati all'estero attraverso la gestazione di sostegno;
considerato che:
in assenza di una specifica regolamentazione del fenomeno nel nostro Paese come in molti altri, molte
coppie italiane si recano all'estero attivando relazioni prive di adeguate garanzie per loro stesse e a
rischio di sfruttamento delle donne coinvolte, in un contesto che non assicura una partecipazione
consapevole e priva di costrizioni sociali ed economiche;
per altro verso sono molte le coppie italiane che oggi accedono alle pratiche di gestazione di sostegno
in Paesi come ad esempio gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito ed il Canada, ove le condizioni
normative e sociali garantiscono una piena consapevolezza delle parti, la libertà da logiche di bisogno
e di sfruttamento, il rispetto della piena dignità e libertà delle persone coinvolte e dei loro diritti;
in tali Paesi, infatti, viene garantito, sotto controllo giurisdizionale, che la scelta della donna gestante
sia assunta in piena autonomia, sulla base della libera determinazione della persona e senza alcun
bisogno economico;
considerato inoltre che nella logica del nostro ordinamento, così come affermato anche nella legge n.
40 del 2004, deve essere assicurato, sempre e senza eccezione alcuna, l'interesse superiore del minore,
cui deve corrispondere la piena assunzione di responsabilità genitoriale delle persone che hanno
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assunto la consapevole scelta di mettere al mondo il minore, con gli annessi doveri di mantenimento
ed assistenza, nonché il diritto del minore a mantenere relazioni significative con le figure genitoriali
di riferimento,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire il pieno diritto dei bambini concepiti o nati
all'estero con pratiche di PMA o di gestazione per altri al pieno riconoscimento delle loro relazioni
genitoriali,  nel  pieno  rispetto  dei  principi  dell'ordine  pubblico  internazionale  e  del  principio
dell'assunzione della responsabilità genitoriale;
quali  iniziative  intenda  mettere  in  atto  per  sensibilizzare  la  popolazione  ad  una  genitorialità
pienamente consapevole, a partire dalla decisione sul progetto genitoriale e proseguendo per le diverse
fasi di realizzazione di questo progetto, anche se sostenuto da modalità di assistenza alla procreazione,
per evitare che si  creino situazioni di sfruttamento di condizioni di bisogno e si  adottino invece
relazioni consapevoli, paritarie ed eticamente responsabili.
(2-00139)
Interrogazioni
BIGNAMI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
il sindacato SAESE, che opera a livello non profit nel settore scolastico, secondo quanto diramato
dallo stesso agli organi di informazione, ha contestato presso la Commissione europea il decreto
ministeriale n. 53 del 2012 con nota di contestazione del 19 novembre 2012;
il sindacato denuncia che la chiusura arbitraria delle ex graduatorie permanenti nel 2007 ha causato
l'impossibilità per i precari inseriti nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia di accedere agli
incarichi a tempo indeterminato, anche nel caso in cui le corrispondenti graduatorie ad esaurimento
terminassero, e risulta essere in opposizione con quanto stabilito dalla direttiva 1999/70/CE, la quale
stabilisce che l'apposizione del termine sui contratti di lavoro è accettabile solo se dovuta a cause
oggettive e contingenti;
quanto denunciato dal SAESE è in correlazione con la procedura di infrazione n. 2010_2124 già aperta
dalla Commissione europea per violazione della direttiva citata,  che pone l'Italia ad alto rischio
sanzioni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda procedere alla riapertura delle graduatorie ad
esaurimento per i docenti abilitati, i docenti presenti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012
e con riserva, i docenti che si abiliteranno tramite i PAS, al fine di evitare sanzioni da parte della
Commissione europea a causa della violazione della direttiva europea legata alla stabilizzazione dei
precari.
(3-00828)
BOCCHINO,  BATTISTA,  CASALETTO,  BIGNAMI,  CAMPANELLA,  MASTRANGELI  -  Al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
dalla lettura delle fonti contrattuali, ed in particolare del contratto collettivo nazionale del lavoro (art.
36, comparto scuola) e del contratto collettivo nazionale integrativo formazione del comparto scuola,
tuttora vigenti, emerge che il diritto alla formazione, inclusa quella in ingresso "costituisce una leva
strategica  fondamentale  per  lo  sviluppo professionale  del  personale".  "L'attività  di  formazione
costituisce pertanto un diritto per il personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a
tempo determinato ed un dovere per l'amministrazione, in quanto funzionale alla piena realizzazione e
allo sviluppo di tutte le professionalità";
le  fonti  concordano nell'affermare che la  formazione si  realizza anche attraverso strumenti  che
consentano l'accesso a percorsi universitari e ribadiscono il carattere di gratuità che tali percorsi
devono avere, il diritto per i partecipanti a vedersi rimborsate eventuali spese per la partecipazione alla
formazione, nonché il diritto alla remunerazione delle ore dedicate alla frequenza;
l'art. 64 del contratto nazionale stabilisce in particolare che "Le iniziative formative, ordinariamente, si
svolgono fuori dell'orario di insegnamento" e che "il personale che partecipa ai corsi di formazione è
considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi
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comporta il rimborso delle spese di viaggio", mentre il contratto integrativo elenca tra gli obblighi
contrattuali a carico dell'amministrazione quello di "assicurare le condizioni per la costruzione di un
sistema permanente di opportunità formative", nonché l'introduzione di interventi formativi per la
"formazione in ingresso del personale docente e ATA";
la Carta dei servizi scolastici, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7
giugno 1995, ribadendo tale concetto, afferma che "L'aggiornamento e la formazione costituiscono un
impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l'amministrazione, che assicura interventi
organici e regolari";
il diritto dell'Unione europea, oltre a sottolineare e riconoscere l'importanza del diritto alla formazione,
impegna gli Stati membri a "migliorare l'organizzazione della formazione professionale iniziale e la
formazione professionale permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento sul mercato del
lavoro" (art. 150 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
secondo la direttiva 1999/70/CE, inoltre, "Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero
agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per
aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale";
considerato inoltre che la Carta sociale europea, nel ribadire il diritto che ha ogni persona ad "adeguati
mezzi di formazione professionale", stabilisce che "Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla
formazione professionale, le parti s'impegnano alla riduzione o abolizione di tutti i diritti ed oneri, alla
concessione di assistenza finanziaria nei casi appropriati e all'inclusione nel normale orario di lavoro
del tempo destinato ai corsi di formazione supplementari";
visto che:
nella sentenza n. 7121/2002 del TAR Lazio, i  magistrati,  entrando nell'ambito delle modalità di
allestimento delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS, i corsi abilitanti
previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341), ribadivano che "Per corrispondere allo spirito della
normativa comunitaria, la formazione di insegnanti specializzati si configura come un servizio da
rendere nell'interesse preminente della comunità (sia statale che europea). Gli oneri devono essere,
pertanto, a carico della comunità medesima";
è utile ribadire che, secondo il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, art. 5,
relativo ai costi dei percorsi universitari, "la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per
cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato", mentre le università, in spregio a
tali dettami, hanno stabilito di porre interamente a carico degli studenti il costo dei percorsi abilitanti
speciali (PAS) e dei tirocini formativi attivi (TFA);
tenuto conto inoltre che:
il Consiglio di Stato, nel parere consultivo emanato in data 2 febbraio 2010, n. 00372/2010, chiamato
ad esprimersi  sul  regolamento sulla formazione iniziale degli  insegnanti,  censurò la misura che
prevedeva che i corsi previsti venissero interamente finanziati con i proventi derivanti dal pagamento
delle tasse e dei contributi dei corsisti. La sezione individuava "al riguardo un possibile conflitto con il
principio di legalità di cui all'art. 23 della Costituzione, che attiene a tutte le prestazioni patrimoniali
imposte, indipendentemente dalla natura tributaria o meno (ragion per cui il problema investe - oltre le
tasse -  i  contributi,  anche qualora se ne voglia disconoscere la natura fiscale).  Detto principio è
compromesso non solo in mancanza di una base formale del potere impositivo, ma anche in assenza
della fissazione in norme di legge dei criteri fondamentali cui lo stesso deve ispirarsi". Il Consiglio di
Stato emanava quindi anche in conseguenza di tali osservazioni un parere sospensivo;
inoltre,  con la  nota Prot/A00/UffLeg/929 del  23 febbraio 2010 sottoscritta  dal  capo dell'ufficio
legislativo, Germana Panzironi, il Ministero ha risposto a tali affermazioni rassicurando che i corsi di
formazione  degli  insegnanti  attualmente  esistenti  sono coperti,  in  parte,  con le  somme erogate
nell'ambito  della  programmazione annuale  predisposta  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 gennaio 1998, n. 25, consolidata nei bilanci degli atenei nel fondo di finanziamento
ordinario, ed in parte con gli introiti derivanti dalla contribuzione degli iscritti ai corsi;
per quel che riguarda la contribuzione studentesca il citato decreto del Presidente della Repubblica n.
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306 ha stabilito un importo fisso delle tasse di iscrizione, con un limite complessivo all'ammontare
della contribuzione pari al 20 per cento del fondo per il finanziamento ordinario (FFO). In sostanza si è
voluto  assicurare  che,  fermo restando le  disposizioni  in  materia  di  contribuzione  universitaria,
dall'attivazione dei  nuovi  corsi  non derivassero ulteriori  incrementi  del  fondo di  finanziamento
ordinario;
in un secondo parere n. 01061/2010 emanato in data 19 marzo 2010, sempre in merito al regolamento
concernente la definizione delle modalità e dei requisiti della formazione iniziale degli insegnanti, la
sezione  consultiva  del  Consiglio  di  Stato,  anche  a  seguito  dei  chiarimenti  pervenuti
dall'amministrazione osservava che "per quel che riguarda, infine, le perplessità manifestate nel parere
interlocutorio in ordine all'articolo 16, il Ministero, nel chiarire che la contribuzione a carico degli
studenti è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, che ne limita
l'incidenza al  20 per  cento dell'importo del  Fondo di  finanziamento ordinario,  ha provveduto a
riformulare in questo senso la norma" e ha quindi finalmente emanato un parere favorevole;
disattendendo, invece, del tutto tali disposizioni, il Ministero e le università, nell'attivazione dei corsi
"abilitanti all'insegnamento" previsti dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, "Regolamento
sulla formazione iniziale dei docenti", hanno posto a totale carico degli studenti che frequenteranno i
percorsi di cui all'art. 15, TFA e PAS, le spese di iscrizione e frequenza, anche qualora tale personale
risulti assunto alle dipendenze dell'amministrazione;
non di secondaria importanza risulta inoltre il carico di lavoro eccessivo che tali percorsi richiedono.
Secondo  le  previsioni  di  cui  al  decreto  ministeriale  n.  249,  TFA  e  PAS  prevedono  infatti
rispettivamente il  conseguimento di  41 e 60 crediti  formativi  universitari,  e  quindi  un impegno
effettivo di almeno 1.025 ore;
per farsi un'idea di ciò che tale carico comporta, si pensi che un docente iscritto ai PAS che si trovasse
ad assolvere tali obblighi, dovrebbe dedicare alla frequenza e allo studio non meno di 5 ore e mezzo
giornaliere, per un periodo di almeno 6 mesi, oppure di almeno 8 ore e mezzo per 4 mesi. A tale monte
orario è inoltre necessario aggiungere le ore necessarie per il raggiungimento delle sedi universitarie
presso cui si svolgono tali corsi;
la maggior parte delle università e degli atenei incaricati della gestione di tali percorsi hanno riportato
nei bandi e sui calendari scolastici e/o rilasciato dichiarazioni, dalle quali si evince che i PAS si
svolgeranno nell'arco di un periodo di 4-6 mesi;
ci si chiede come possa un docente con incarico annuale, magari con famiglia a carico, assolvere tali
obblighi. Secondo il decreto del direttore generale 25 luglio 2013, n. 58, relativo alle modalità di
allestimento dei PAS, è previsto che "la frequenza dei corsi è obbligatoria. È consentito un massimo di
assenze nella percentuale del 20 per cento. Non è previsto alcun tipo di esonero dal servizio, fatta salva
la fruizione dei permessi per il diritto allo studio";
considerato che:
diritto allo studio e alla formazione sono due cose ben distinte e che i permessi del diritto allo studio
non  si  applicano  ai  casi  dove  si  prevede  che  i  corsi  frequentati  siano  volti  all'acquisizione  di
competenze e di qualifiche indispensabili per il corretto svolgimento della professione di insegnante, e
che  pertanto  ai  docenti  impegnati  nella  frequenza  di  TFA e  PAS andrebbe  invece  applicata  la
normativa e le clausole contrattuali inerenti al diritto alla formazione; si evidenzia in ogni caso che la
semplice concessione delle 150 ore di diritto allo studio ai docenti iscritti ai PAS-TFA, a fronte di un
impegno previsto sulla carta anche di 10 volte superiore non sarebbe né adeguata, né sufficiente;
sono innumerevoli i docenti assunti alle dipendenze dell'amministrazione e con anni di servizio che in
questi giorni si stanno licenziando dai propri posti di lavoro per poter frequentare e accedere ai corsi
abilitanti, al fine di scongiurare per il futuro il rischio di vedersi scavalcati in graduatoria da chi ha la
possibilità di frequentare subito tali percorsi;
molti di più sono invece i docenti che non potendo permettersi il pagamento delle rette, illegittime e
salate, con la partecipazione a corsi che prevedono un impegno esclusivo e non compatibile con lavoro
e famiglia, hanno rinunciato all'iscrizione e alla frequenza dei corsi;
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altri ancora, rimasti alle dipendenze dell'amministrazione, pur se regolarmente iscritti ai corsi, non
riusciranno probabilmente a far fronte al carico di lavoro e impegni ed oneri previsti,  e pertanto
rischiano di non riuscire a conseguire la qualifica finale con la conseguente estromissione dalle
graduatorie di seconda fascia e dal lavoro;
nel denunciare che l'insieme di tali irregolarità e soprusi comporta anche la violazione di norme di
rango costituzionale tra cui l'art. 3, secondo cui "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine  economico  e  sociale,  che,  limitando  di  fatto  la  libertà  e  la  uguaglianza  dei  cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", e l'art. 4, "La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e in che modo voglia tutelare i diritti di
chi non potrà accedere o frequentare i PAS-TFA per via degli alti costi, degli obblighi di frequenza e
dell'impegno esclusivo richiesto, al fine di evitare lo scavalcamento in graduatoria, e la conseguente
perdita del posto di lavoro, da parte di chi ha semplicemente avuto la fortuna di poter disporre delle
somme di denaro e del tempo necessario per l'effettivo superamento dei corsi;
in che modo intenda imporre il rispetto delle clausole contrattuali e normative che prevedono per i
lavoratori docenti assunti alle dipendenze del Ministero la gratuità dei corsi, nonché delle ulteriori
agevolazioni, finora completamente ignorate;
quali misure intenda adottare rispetto a quelle università, che contravvenendo alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, nonché alle indicazioni del Consiglio di Stato,
hanno stabilito di porre a carico degli studenti l'intero costo dei corsi universitari previsti dal decreto
ministeriale n. 249 del 2010;
se,  in  considerazione  delle  incongruenze,  delle  violazioni  e  degli  evidenti  problemi  legati
all'organizzazione e allestimento dei PAS e TFA, intenda, in attesa che si trovi un'adeguata soluzione
ai  problemi sollevati,  e  onde evitare  probabili  e  numerosi  contenziosi,  valutare  l'opportunità  di
sospendere fin da ora i corsi avviati.
(3-00829)
CASTALDI, PUGLIA, CATALFO, MOLINARI, VACCIANO, TAVERNA, LUCIDI, MARTON, 
PETROCELLI, BULGARELLI, GIROTTO, MORRA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali
e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il 31 ottobre 2008, allo scopo di verificare l'osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di
legislazione sociale nei confronti del personale occupato presso la Federazione delle banche di credito
cooperativo  (Federazione  BCC) dell'Abruzzo e  del  Molise,  con sede  in  Pescara,  una  ispezione
congiunta da parte dei servizi ispettivi dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
rilevato  ed  evidenziato  dei  contratti  di  appalto  per  l'affidamento  dei  servizi  di  trattamento  dei
documenti bancari intervenuti tra la Federazione BCC, in qualità di appaltante, e la CISIA Progetti Srl;
tra le risultanze del controllo è stato evidenziato che i servizi concessi alla CISIA Progetti non erano
appaltabili, come espressamente sancito dall'articolo 4, punto 1), del contratto collettivo nazionale di
lavoro del 27 settembre 2005;
un ulteriore rilievo attiene alla violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 1, del
decreto legislativo n. 276 del 2003, evidenziando come tale violazione configuri una intermediazione
illecita  di  mano  d'opera,  poiché  l'appalto  senza  organizzazione  di  mezzi  è  da  considerarsi
somministrazione di lavoro illecita che, in presenza dello scopo fraudolento, riconduce a quanto
previsto dall'articolo 28 ovvero che "quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la
specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore,
somministratore  e  utilizzatore  sono puniti  con una ammenda di  20  euro  per  ciascun lavoratore
coinvolto e ciascun giorno di somministrazione";
i contratti di appalto risultano essere intervenuti al solo scopo di fornire a favore della committente
Federazione  BCC  in  maniera  surrettizia,  la  realizzazione  delle  attività  nei  locali  della  stessa
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committente anche con mezzi di proprietà della stessa committenza; inoltre le prestazioni rese dalla
CISIA Progetti Srl sono risultate inserite nell'organigramma aziendale della committente Federazione
BCC, insieme al fatto che i lavoratori della CISIA Progetti Srl hanno avuto un inquadramento giudico
inferiore a quelli della Federazione BCC;
sono state quantizzate omissioni contributive per un complessivo di 344.662 euro che, unitamente alle
somme dovute alle diverse violazioni di carattere penale, hanno determinato un ammontare totale di
578.853,18 euro di sanzioni;
il 19 giugno 2011, 6 lavoratori utilizzati nella finta attività esternalizzata, oggetto dell'ispezione, hanno
inviato un esposto-denuncia alla Banca d'Italia, Servizio Ispettorato e vigilanza, relativamente ad
ipotizzate violazioni delle norme antiriciclaggio da parte di  13 banche di credito cooperativo in
Abruzzo, Molise, Puglia;
veniva  sottolineato  come  le  banche  della  Federazione  BCC avessero  creato  una  filiale  fittizia
denominata "998" per far effettuare ai lavoratori della CISIA Progetti Srl operazioni cosiddette di
retrosportello,  unitamente  a  12  lavoratori  della  Federazione  BCC,  ivi  comprese  quelle  legate
tipicamente all'antiriciclaggio (inclusa la procedura indagati), senza essere minimamente istruiti a tali
operazioni e sulla liceità delle stesse;
gli stessi lavoratori avanzavano dubbi circa la liceità di operazioni in materia di antiriciclaggio, di
responsabilità civile e violazioni della privacy da loro effettuate, pur se sotto costrizione;
considerato che:
copia delle risultanze dell'ispezione del 31 ottobre 2008 fu inviata alla Banca d'Italia, sede centrale e
filiale di Pescara, senza ricevere alcuna risposta ed azione di riscontro;
i lavoratori della CISIA Progetti Srl hanno continuato a lavorare all'interno del centro servizi per ben
18 mesi successivamente all'ispezione;
con  sentenza  del  27  dicembre  2012,  n.  1425,  la  Corte  di  appello  di  L'Aquila  si  è  pronunciata
definitivamente sui diversi ricorsi dell'INPS e dei lavoratori, stabilendo che tra la Federazione BCC ed
i  lavoratori  della  CISIA Progetti  Srl.  si  fosse  costituito  una  vero  e  proprio  rapporto  di  lavoro
subordinato "con tutte le conseguenze di legge"; per tale sentenza la Federazione BCC è ricorsa in
appello in Cassazione; con lettera del 7 maggio 2013 la Federazione BCC da un lato notificava ai
lavoratori che le operazioni da loro eseguite,  oggetto dell'ispezione, da tempo non venivano più
eseguite presso la Federazione stessa, dall'altro provvedeva a ricostituire formalmente i rapporti di
lavoro con contestuale attivazione di procedura di mobilità sindacale per 8 lavoratori, corrispondenti
alla totalità del personale che era addetto alle attività in appalto;
il 13 dicembre 2013 in sede di esame congiunto, previsto dall'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, tra
le organizzazioni sindacali del settore bancario e la Federazione BCC quest'ultima ha negato che
l'attivazione della procedura fosse correlata agli ex dipendenti CISIA Progetti Srl;
a seguito del mancato accordo in sede di esame congiunto la Federazione BCC ha comunicato in data
31 dicembre 2013 il recesso del rapporto di lavoro con i lavoratori ex CISIA Progetti Srl, recesso
dichiarato "solo in forza della Sentenza n° 1425/12 della Corte di appello dell'Aquila impugnata in
Cassazione" ed "a ragione dell'impugnativa proposta, comunque condizionata all'esito del giudizio di
Cassazione pendente";
considerato infine che, a parere degli interroganti, sarebbe opportuno attivare verifiche ispettive o
azioni  di  indagine finalizzate a  verificare eventuali  comportamenti  omissivi  o complici  rispetto
all'assenza di azioni e risposte all'esposto-denuncia presentato dai lavoratori della CISIA Progetti Srl
alla Banca d'Italia, Servizio ispettorato e vigilanza, relativamente ad ipotizzate violazioni delle norme
antiriciclaggio che coinvolgerebbero 13 banche del sistema del credito cooperativo,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se  non  ritengano  che  siano  state  commesse  gravi  violazioni  da  parte  delle  banche  di  credito
cooperativo  in  Abruzzo,  Molise  e  Puglia  in  considerazione  delle  operazioni  in  materia  di
antiriciclaggio, di responsabilità civile e violazioni della privacy effettuate da lavoratori, pur se sotto
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costrizione, non abilitati a tali operazioni;
se, nei limiti delle proprie attribuzioni, non intendano verificare il rispetto delle condizioni di legge e
contrattuali attuate, a seguito dell'ispezione del 2008 e della negazione da parte della Federazione
BCC, e dell'eventuale permanere delle stesse lavorazioni affidate alla CISIA Progetti Srl.
(3-00830)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MARCUCCI, GRANAIOLA, MATTESINI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
 - Premesso che:
con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in data 13 luglio 2011 è stato
emanato il bando di concorso per esami e titoli relativo al reclutamento di dirigenti scolastici per la
scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;
in Toscana, i 112 vincitori del concorso sono stati immessi in ruolo nel settembre del 2012 e da allora
operano negli istituti scolastici con un nuovo profilo giuridico;
infatti tutti i vincitori di concorso immessi in ruolo hanno, ovviamente, rinunciato al loro precedente
incarico di docenti e i posti liberati sono stati coperti da altri soggetti secondo le graduatorie;
successivamente all'espletamento degli esami scritti ed alla pubblicazione delle graduatorie è stata
presentata una serie di ricorsi al TAR Toscana Firenze proposti da alcuni partecipanti al concorso per
impugnare la propria mancata ammissione alle prove orali che richiedevano l'annullamento del decreto
del direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana del 15 maggio 2012, recante in allegato
l'elenco dei candidati ammessi agli orali, e di altri atti e provvedimenti presupposti e conseguenti, ivi
compresa la successiva graduatoria generale di merito;
i  presupposti  del  ricorso  erano  motivati,  tra  l'altro,  da  presunti  vizi  nella  composizione  della
commissione giudicatrice, il cui presidente si era dimesso nel corso della correzione degli elaborati
scritti; in conseguenza di ciò il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana aveva
proceduto a modificare e integrare la composizione della commissione, il 2 aprile 2012;
il Tar di Firenze, Sezione I, ha accolto il ricorso di primo grado (registro generale n. 1021 del 2012)
con sentenza n. 746/2013 annullando tutti i provvedimenti impugnati dal ricorso;
a seguito del  ricorso,  registro generale n.  44774 del 2013, proposto dal  Ministero e dall'Ufficio
scolastico regionale per la Toscana, contro la sentenza citata del TAR, si è pronunciato il Consiglio di
Stato con sentenza n. 990/2014 che, tra l'altro, ha limitato gli effetti della pregressa sentenza del TAR
n. 746/2013 ai soli atti compiuti dalla Commissione giudicatrice del concorso in Toscana determinata
con decreto 2 aprile 2012;
conseguentemente il Consiglio di Stato stabilisce che il Ministero debba procedere alla ricorrezione
degli elaborati che erano stati corretti dalla commissione dopo il 12 aprile 2012 (quindi posteriormente
alla data in cui  era mutata la  composizione della commissione giudicante)  e  ripetere,  per  tutti  i
candidati toscani, l'esame orale;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti, gli elaborati scritti che dovranno essere oggetto di
nuova  valutazione  da  parte  della  nuova  commissione  sono  stati,  nel  frattempo,  ampiamente  e
ripetutamente visionati dai concorrenti ricorrenti e dai loro legali ed esiste verbale che include l'elenco
generale dei candidati e il corrispondente il numero della busta contenente l'elaborato scritto che
consente l'identificazione dell'autore di ciascun elaborato,
si chiede di sapere:
se il  Ministro in indirizzo non ritenga che, al  fine di garantire il  regolare svolgimento dell'anno
scolastico in corso, il personale al momento in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito
della procedura concorsuale annullata, continui a esercitare le funzioni medesime in via transitoria
nelle sedi di rispettiva assegnazione;
se non ritenga iniquo far ricadere sui lavoratori incolpevoli le conseguenze negative di errori commessi
dalla pubblica amministrazione e come valuti il rischio che dalle eventuali esclusioni conseguenti alla
nuova correzione degli scritti e dei nuovi esami orali possano scaturire ulteriori contenziosi;
in che modo la nuova commissione potrà garantire che la nuova correzione degli elaborati avvenga
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garantendo l'anonimato dei concorrenti e come si riuscirà ad evitare che tale mancanza di anonimato
conduca a nuovi ed ulteriori contenziosi;
in che modo il Ministero potrà salvaguardare la posizione giuridica dei vincitori di concorso immessi
in ruolo nel settembre 2012 (nonché di coloro che, risultati idonei per il medesimo concorso, sono in
attesa della nomina) che vedranno, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, nuovamente corretti
e giudicati i loro elaborati scritti e che saranno costretti a sottoporsi ad un nuovo ed ulteriore esame
orale;
in che modo, in caso di esito negativo dei nuovi esami per coloro che già vincitori del concorso sono
stati immessi in ruolo come dirigenti scolastici, previa rinuncia della precedente posizione lavorativa,
potranno essere ricollocati nelle sedi scolastiche di provenienza in qualità di docenti, considerato che
quei posti sono stati, nel frattempo, occupati da altri.
(4-01893)
GAMBARO - Ai Ministri dell'interno e della difesa - Premesso che:
testate giornalistiche di rilevanza nazionale hanno evidenziato in queste ore che il Governo, nel giro
dei prossimi 2 anni, nell'ambito della sbandierata opera di spending review pubblica, ha intenzione di
tagliare almeno 40.000 unità tra appartenenti alle forze dell'ordine e Vigili del fuoco;
dai dati che si estrapolano dalle promesse del Governo Renzi, si evince che la riduzione della spesa per
il comparto sicurezza delle città dovrebbe essere di circa 700 milioni di euro, da ottenere mediante la
chiusura di centinaia di sedi, la soppressione di interi reparti e il trasferimento degli uffici in immobili
demaniali;
lo stesso capo della Polizia, Alessandro Pansa, ha espresso evidenti perplessità su questa intenzione
dell'Esecutivo, ammettendo che questo taglio netto del personale addetto non potrà che provocare
enormi problemi nell'attività di  prevenzione quotidiana,  di  controllo del  territorio e di  lotta alla
criminalità;
dai dati ufficiali aggiornati alla fine del 2013, si deduce che nel nostro Paese attualmente l'Arma dei
Carabinieri ha una pianta organica che consta di 118.000 unità, che nel 2016 diventeranno 95.000;
la Polizia di Stato da un contingente di 110.000 uomini, arriverà a 87.000 tra 2 anni;
la Guardia di finanza da 68.000 militari a una riduzione fino a 56.000 uomini;
il totale dei tagli preventivati è evidente: da 260.000 persone in servizio si arriverà a 238.000, senza
considerare il fatto che la mancanza di nuove assunzioni determinerà l'invecchiamento fisiologico del
personale, probabilmente a scapito dell'efficienza d'intervento, in quanto l'età media degli uomini in
servizio è già di 47 anni;
considerato che:
secondo elementi forniti dai sindacati dei Corpi interessati, da questo taglio significativo scaturirebbe
la condizione strutturale che a Roma ci saranno 2.000 agenti in meno nelle strade, a Milano, Napoli e
Palermo 1.000 in meno, a Torino e Bari 500, a Firenze e Bologna 300;
la Polizia può contare su 24.000 mezzi,  ma solo la metà di questi  non ha bisogno di riparazioni
continue, e in media, tutti hanno percorso già 200.000 chilometri;
a Napoli, su 1.000 macchine, 300 sono ferme, a Roma, su 1.600, 500 sono rotte, a Milano e Torino, su
500, 150 non circolano perché in officina;
il 25 marzo 2014 ci sarà un incontro tra i sindacati di polizia con il ministro Alfano in cui verranno
discussi tutti i tagli che già in questi anni sono stati effettuati in questo imprescindibile comparto della
pubblica amministrazione,
si chiede di sapere:
quali siano le reali intenzioni del Governo e le misure che intende perseguire affinché la spending
review non vada a depauperare in maniera irreversibile settori di straordinaria e primaria importanza
come la sicurezza pubblica, trasformando le nostre strade e le nostre città "nella terra di nessuno",
considerando che il  grado di  civiltà  e  di  sviluppo di  una nazione si  misura  anche dal  livello  di
sicurezza urbana;
se vi siano concrete possibilità di utilizzare l'intero personale ora adibito a scorte, spesso immotivate,
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inutili e costose, e di attuare auspicabili drastici tagli delle "auto blu", recuperando centinaia di agenti e
mezzi in ottimo stato di efficienza.
(4-01894)
CARDIELLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute - Premesso che:
l'articolo 11, rubricato "Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità
delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in
materia sanitaria",  del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  recante "Disposizioni urgenti  per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, introduce disposizioni per favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie
da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, e per favorire le procedure per
l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio
del servizio farmaceutico;
con riferimento alle Regioni l'articolo 11, comma 3, prevede altresì che ciascun Comune, sulla base dei
dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e di specifici parametri individua le
nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla Regione; le Regioni
provvedono ad assicurare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la
conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili e di quelle
vacanti; ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso, ciascuna Regione
istituisce, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una commissione
esaminatrice regionale, la quale, sulla base della valutazione dei titoli  in possesso dei candidati,
determina una graduatoria unica;
il  comma 9 dell'articolo prevede il  potere sostitutivo dello Stato nel  caso in cui  le  Regioni  non
provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini previsti, statuendo che
"il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione con la
nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente
anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo";
la  Regione  Campania  ha  indetto  il  10  giugno 2013 un  concorso  per  l'istituzione  di  nuove  sedi
farmaceutiche, ma sino ad oggi non è stata ancora nominata la commissione incaricata di valutare i
titoli dei candidati;
il servizio di potenziamento in Campania delle sedi farmaceutiche garantirebbe una maggiore risposta
ai cittadini in termini di distribuzione dei farmaci e tutela della salute,
si  chiede di conoscere quali  siano le motivazioni,  tenuto conto dell'inadempienza della Regione
Campania, che hanno sino ad oggi ostacolato la nomina di un commissario ministeriale che possa
garantire il rispetto degli obblighi previsti.
(4-01895)
BUEMI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", all'articolo 24-bis, rubricato "Misure a sostegno
della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle
attività svolte da call center", recita: «Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da
 call center con almeno venti dipendenti. Qualora un'azienda decida di spostare l'attività di call center
fuori  dal  territorio  nazionale  deve  darne  comunicazione,  almeno  centoventi  giorni  prima  del
trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre
deve darne comunicazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali
misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle
opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano in Paesi
esteri. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore
dei call center, i benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere erogati ad
aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call
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center deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore con cui parla è
fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati
personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio
nazionale.  Quando  un  cittadino  è  destinatario  di  una  chiamata  da  un  call  center  deve  essere
preliminarmente informato sul Paese estero in cui l'operatore è fisicamente collocato. Il mancato
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di
10.000 euro per ogni giornata di violazione. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: "rappresentanti di commercio"
sono inserite le seguenti:  ",  nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate
attraverso call center 'outbound' per le quali il  ricorso ai contratti  di collaborazione a progetto è
consentito  sulla  base  del  corrispettivo  definito  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di
riferimento,"»;
le associazioni sindacali nazionali SLC Cgil, FISTEL Cisl, UILCOM Uil hanno presentato un esposto
contro le aziende Eni, Fastweb, Mediaset, Sky Italia, Telecom Italia, Vodafone Italia, Wind Italia e
altre, denunciando l'assoluta inosservanza delle disposizioni di legge contenute nell'articolo 24-bis;
in particolare i commi 3, 4 e 5 dell'articolo vengono completamente disattesi attraverso attività gestite
in Paesi esteri e il comma 2 non ha trovato applicazione nonostante le attività siano gestite presso varie
sedi estere collocate sia in Paesi comunitari che extracomunitari. Infine, nonostante la previsione di cui
al comma 3, gli incentivi di cui alla legge n. 407 del 1990 continuano ad essere erogati nonostante
quota parte delle attività sia oggi delocalizzata verso Paesi esteri;
tale fenomeno determina l'assoluta impossibilità, per le aziende che svolgono attività in appalto di call
center, che hanno deciso di lavorare rispettando le regole previste dalla legislazione, di sopravvivere a
causa della distorsione di mercato generata, i cui costi economici e sociali, i licenziamenti e l'utilizzo
degli ammortizzatori sociali, ricadono sullo Stato,
si chiede di sapere:
se e quali iniziative il  Ministro in indirizzo intenda adottare a tutela dei diritti  degli utenti e dei
dipendenti delle aziende interessate dai processi di delocalizzazione;
se non ritenga di dover predisporre opportuni controlli ed interventi necessari ad assicurare il rispetto
delle  disposizioni  contenute  nell'articolo  24-bis  del  decreto-legge  n.  83  del  2012  erogando,  di
conseguenza, le sanzioni pecuniarie previste.
(4-01896)
BLUNDO, MARTON, MOLINARI, PEPE, BATTISTA, BOTTICI,  BUCCARELLA, GAETTI,  
MONTEVECCHI,  PETROCELLI,  CASTALDI,  SCIBONA,  PUGLIA,  SIMEONI,  PAGLINI,  
FUCKSIA, DONNO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
nell'ultimo  "Rapporto  annuale  sui  lineamenti  di  politica  del  Governo  in  materia  di  controllo
dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali d'armamento" sono state riscontrate
autorizzazioni per circa 2,7 miliardi di euro per l'esportazione di armamenti e ulteriori 2.979.152.817
euro per le effettive consegne dei materiali militari. Il maggiore acquirente è stato Israele, soprattutto
per l'ordinativo dalla Alenia Aermacchi di 30 velivoli addestratori M-346 e altro materiale per un
valore complessivo di quasi 473 milioni di euro. Tra i principali destinatari, oltre agli Stati Uniti (419
milioni di euro), figurano l'Algeria con 263 milioni di euro, l'Arabia Saudita con 245 milioni di euro, il
Turkmenistan, con 216 milioni e soprattutto la Turchia con 1.483 milioni;
ai sensi dell'art. 5 della legge n. 185 del 1990 è obbligatorio presentare al Parlamento il rapporto entro
il 31 marzo di ciascun anno. Tuttavia da alcuni anni non può non essere evidenziata la costante assenza
dell'allegato denominato "Riepilogo in dettaglio suddiviso per Istituti di Credito", nel quale devono
essere  indicate  le  singole  operazioni  di  esportazione  di  armi  italiane  autorizzate  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze agli istituti di credito;
considerato che secondo alcune accurate analisi  effettuate dall'istituto di ricerche internazionale
"Archivio disarmo", le industrie italiane hanno esportato nell'ultimo biennio più di un miliardo di euro
di  armi  leggere  e  le  partite  più  ragguardevoli  sono  state  acquistate,  direttamente  o  attraverso
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triangolazioni commerciali, anche da Paesi che hanno combattuto o stanno combattendo contro i
soldati italiani impegnati in azioni di peace keeping, e in ogni caso verso Paesi sottoposti a politiche
internazionali di embargo, in cui sono in atto conflitti e si riscontrano gravi violazioni dei diritti umani,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di reinserire nel rapporto l'allegato che riporta le
indicazioni delle singole operazioni autorizzate dal Ministero dell'economia agli istituti di credito,
relative all'esportazione di armi italiane, denominato "Riepilogo in dettaglio suddiviso per Istituti di
Credito";
se  abbia  l'intenzione  di  provvedere  all'integrazione  e  alla  pubblicazione  dell'allegato,  anche  in
riferimento agli anni 2011, 2010 e 2009, come previsto dalla legge;
se non ritenga opportuno, alla luce della costante inosservanza di quanto disposto dalla legge n. 185
del 1990, aumentare, soprattutto a livello internazionale, gli standard di controllo, estendendoli anche
alle armi leggere;
se intenda altresì verificare l'effettivo stato di applicazione della legge, tenuto conto delle numerose
modifiche subite dalla stessa nel corso degli ultimi anni e della sua ormai residua capacità di assicurare
controlli e trasparenza sui trasferimenti di armi.
(4-01897)
MARCUCCI, FILIPPI, GRANAIOLA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca -
Premesso che:
le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di arte drammatica, l'accademia nazionale di danza,
gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati
costituiscono il sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
la legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha riformato l'intero settore dell'educazione artistica definendola
definitivamente come formazione superiore di livello universitario e di natura specialistica. Il decreto
del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, ha dotato le istituzioni AFAM di autonomia
statutaria, regolamentare, e organizzativa; il successivo decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212, ha indicato i principi e criteri generali della loro autonomia didattica, prevedendo
l'articolazione degli studi in tre cicli,  secondo il modello già adottato dal sistema universitario e
ispirato dalla dichiarazione di Bologna;
i corsi di studio sono ora strutturati in crediti (è stato adottato il sistema di crediti europeo ECTS), e in
coincidenza con il rilascio dei nuovi diplomi accademici è previsto anche il rilascio del nuovo tipo
europeo di certificazione, noto come supplemento al diploma (diploma supplement);
a seguito della riforma le istituzioni AFAM, pur appartenendo tuttora al settore non universitario di
conseguenza non assumendo il termine "università" nelle proprie denominazioni, sono state elevate di
rango, e sono pertanto definite "istituzioni di livello universitario";
l'articolo 1, commi da 102 a 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013),
ha aggiornato le precedenti normative che equiparavano i diplomi accademici dei diversi livelli alle
equipollenti lauree rilasciate dal sistema universitario nazionale; ciò tuttavia non ha risolto i problemi
posti  dalla mancata statizzazione degli  istituti  musicali  pareggiati  (IMP) trasformatisi  in istituti
superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, e
che attendono la presa in carico da parte dello Stato degli oneri che attualmente gravano sui bilanci
degli enti locali già molto provati dai mancati trasferimenti da parte del Governo centrale;
è doveroso ricordare che, come previsto dalla legge di riforma n. 508 del 1999, non esistono differenze
tra istituti statali e istituti non statali né sul piano didattico per i titoli di studio rilasciati, né sul piano
normativo e legislativo per le modalità di gestione degli organi di rappresentanza;
gli ex IMP sono fortemente radicati nel territorio di appartenenza e sono stati da sempre sostenuti con
forza e convinzione dagli enti locali, svolgendo di fatto un ruolo di supplenza rispetto alle competenze
dello stato in materia di istruzione musicale in tutto il territorio nazionale;
con il decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013,
all'articolo 19, comma 4, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli istituti superiori di
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studi musicali non statali ex pareggiati, è stata autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5
milioni di euro;
il comma 5 stabilisce che le modalità di ripartizione della spesa devono essere stabilite con decreto del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, decreto che,
ad oggi, ancora non è stato presentato. L'attuale stato in cui versano gli istituti didattici rischia di
rendere impossibile l'approvazione dei bilanci aprendo la strada alla gestione commissariale, con esiti
drammatici per i circa 7500 allievi e per gli 800 operatori, tra docenti e personale non docente,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non consideri improrogabile dare piena attuazione al processo di riforma
dell'alta formazione artistica e musicale di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in particolare
riguardo al processo di stabilizzazione degli ex istituti musicali pareggiati;
in quali tempi intenda distribuire le risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, per tamponare le emergenze finanziarie degli istituti e degli
enti locali responsabili.
(4-01898)
PANIZZA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, recante il codice
della  strada,  al  comma 6  recita  "I  titolari  delle  patenti  di  guida  di  cui  ai  commi 2,  3,  4  e  5,  al
compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni";
l'articolo  13  del  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante  "Attuazione  delle  direttive
2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida", al comma 6 recita "I titolari delle patenti
di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità
della patente posseduta ogni due anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici
presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis)";
questa scadenza è vista dai soggetti interessati come un vero e proprio onere, anche se doveroso, dal
punto di vista non solo fisico e morale ma anche economico, considerato l'alto costo dell'intera pratica:
quota del ticket, marche da bollo, eccetera;
considerato che:
tale obbligo rappresenta chiaramente una sicurezza per la circolazione e il transito di tutti i veicoli
presenti sulle strade pubbliche. Tuttavia, in tempo di crisi questa spesa è considerata sempre più come
un carico importante e impegnativo, che va a pesare sul budget familiare già messo a dura prova dalla
crisi presente sui mercati;
sarebbe, pertanto, opportuno prevedere un supporto dedicato a questa fascia di utenti, volto ad evitare
che gli ultraottantenni non siano discriminati da una previsione che, pur giusta sotto il profilo della
sicurezza, non considera da vicino l'aspetto economico. C'è da aggiungere inoltre che i soggetti titolari
di patenti A1, A2, A, B1, B e BE hanno validità di 10 anni fino al cinquantesimo anno di età e poi di 3
anni a partire dal settantesimo anno di età. I soggetti più anziani quindi devono sopportare la spesa del
rinnovo della patente in maniera più ravvicinata e frequente rispetto alle fasce più giovani,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali difficoltà e se sia ipotizzabile un
intervento volto ad alleggerire il peso economico derivante delle visite mediche che i soggetti titolari
di patente B ultraottantenni sono tenuti ad affrontare ogni 2 anni per la validità del documento di
guida.
(4-01899)
GIROTTO, CASTALDI, LUCIDI, BERTOROTTA, MANGILI, TAVERNA, FUCKSIA, PAGLINI, 
MORRA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Premesso che:
la legislazione italiana riconosce quali siti d'interesse nazionale (SIN) quelle aree in cui l'inquinamento
di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente naturale;
la gravità dei fenomeni degenerativi, concernenti l'inquinamento dei SIN, sono così rilevanti dal punto
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di vista ambientale, sanitario e socioeconomico da avere determinato lo stanziamento, nel corso degli
anni, da parte dei vari Governi, di specifici fondi per la loro messa in sicurezza e la loro bonifica;
il progetto "Sentieri", coordinato dall'Istituto superiore di sanità, conclusosi nel 2011 e in corso di
aggiornamento,  ha realizzato il  profilo  sanitario  delle  popolazioni  residenti  in  44 SIN,  facendo
emergere dati drammatici per la salute dei cittadini, tipologicamente caratterizzati dall'eccesso di
tumori della pleura nei SIN con presenza di amianto (Balangero, Casale Monferrato, Broni, Bari-
Fibronit e Biancavilla) e con amianto tra gli inquinanti presenti (Pitelli, Massa Carrara, Priolo e litorale
vesuviano).  Vengono  inoltre  evidenziati  gli  incrementi  di  mortalità  per  tumore  o  per  malattie
dell'apparato respiratorio legate alle emissioni degli impianti petroliferi, petrolchimici, siderurgici e
metallurgici (Gela, Porto Torres, Taranto e nel Sulcis in Sardegna) nonché di malattie neurologiche da
esposizione a metalli pesanti e solventi organo-alogenati (Trento nord, Grado e Marano e nel basso
bacino del fiume Chienti);
secondo gli studi e le analisi dell'Istituto superiore di sanità, come conseguenza dei fenomeni di
inquinamento sono decedute oltre 10.000 persone;
negli ultimi anni le bonifiche sono state protagoniste di un vero e proprio business spesso gestito dalle
organizzazioni criminali; in questa direzione numerose sono state le indagini e le relative condanne
inflitte ai responsabili dell'inquinamento di aree quali, ad esempio, dell'ex Sisas di Pioltello Rodano
(Milano);
per  gli  interventi  di  bonifica  sono  state  utilizzate  ingenti  somme  destinate  ad  attività  di
caratterizzazione, di progettazione e di verifica senza che ciò comportasse il recupero effettivo delle
aree inquinate e la restituzione delle stesse ad altri usi;
la stessa Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso
connesse, nella relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia (approvata in data 12 dicembre
2012) analizza le gravi lacune della gestione delle bonifiche sottolineando che "il settore bonifiche,
almeno fino ad oggi è stato fallimentare e i  dati  positivi  rappresentati  alla Commissione dall'ex
ministro Prestigiacomo paiono del tutto inconsistenti (...) le 1200 conferenze di servizi e i 16.000
elaborati  progettuali  richiamati  dall'onorevole  Prestigiacomo  nel  corso  di  un'audizione,  come
espressione  dell'intensa  attività  profusa  dal  Ministero  e  dagli  altri  enti,  non  sono  altro  che  la
dimostrazione di quanto possa rivelarsi nei fatti inutile il continuo scambio di carte e di pareri, di
richieste e prescrizioni,  di  deduzioni e controdeduzioni,  laddove non siano seguiti  da attività di
bonifica e da un avanzamento sostanziale delle procedure";
a parere degli interroganti, altrettanto inutili e incomprensibili possono essere considerati i recenti
tentativi di semplificazione delle procedure di bonifica, ad esclusivo vantaggio degli inquinatori;
considerato che:
dal 2001 al 2012 sono stati impegnati 3,6 miliardi di euro di investimenti, tra denaro pubblico (1,9
miliardi di euro, pari al 52,5 per cento del totale) e progetti approvati di iniziativa privata (1,7 miliardi
di euro, pari al 47,5 per cento del totale);
solo in 11 SIN è stato presentato il 100 per cento dei piani di caratterizzazione previsti e anche per i
progetti di bonifica presentati e approvati emerge un forte ritardo: solo in 3 SIN è stato approvato il
100 per cento dei progetti di bonifica previsti;
sono soltanto 254 i progetti di bonifica di suoli o falde con decreto di approvazione su migliaia di
elaborati presentati. In violazione del principio "chi inquina paga", i costi delle bonifiche sono sempre
meno a carico del responsabile del danno e sempre più addebitati alla pubblica amministrazione;
la delibera CIPE del 21 dicembre 2007, relativa all'attuazione della politica regionale riassunta nel
quadro  strategico  nazionale  (QSN)  2007-2013,  assegnava  risorse  pari  a  3.009  milioni  di  euro
(2.149,269 per il  Mezzogiorno, 409,731 per le priorità 3 del QSN e 450 al Centro-Nord, riparto
aggiuntivo del Fondo per le aree sottoutilizzate, FAS, di cui alla legge n. 296 del 2006, art. 1, comma
863), importi a cui si aggiungono stanziamenti regionali;
la responsabilità del progetto strategico speciale (PSS) venne attribuita al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
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nel marzo 2008, è stato reso noto il programma straordinario nazionale per il recupero economico
produttivo di siti industriali inquinati, denominato Progetto strategico speciale per il Mezzogiorno e il
Centro-Nord, finanziato con risorse a valere sul FAS;
nel luglio 2009 fu determinato uno stanziamento ridotto per il PSS, stabilito in circa 1,7 miliardi di
euro (1.698 milioni) per il triennio 2010-2012, destinato alla bonifica e al ripristino dei siti inquinati
previsti dal Documento di programmazione economico-finanziaria (Dpef) 2010-2013. Si legge che in
adempimento  a  precisi  obblighi  di  legge  è  ''necessario  finanziare  adeguatamente  gli  accordi  di
programma già sottoscritti per la bonifica e il ripristino ambientale dei 57 siti di interesse nazionale
(Sin) inquinati'';
alcune delle risorse predette sono state riassegnate con la delibera Cipe del 3 agosto 2012, n. 87;
considerato che:
l'obiettivo del PSS è riconducibile alle priorità del programma comunitario 2007-2013 indicate nel
documento linee guida comunitarie strategiche per la coesione, l'ambiente e il lavoro (2005) che
rilancia la sinergia fra dinamica economica positiva e tutela ambientale;
tra gli interventi di alta priorità ambientale nelle regioni del Sud e Isole, sono stanziati per le bonifiche
circa 423 milioni di euro su un totale di 1.060 miliardi di euro del Fondo di sviluppo e coesione (FSC,
ex FAS);
secondo la  relazione del  Ministro per  la  coesione territoriale,  presentata  nel  febbraio 2014,  nel
successivo  mese  di  marzo  "andrà  presentata  al  CIPE,  su  proposta  del  Ministro  della  coesione
territoriale, l'allocazione programmatica dell'80 per cento delle risorse relative al Fondo sviluppo e
coesione come previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e dalla
legge di stabilità per il 2014 che ha ridefinito la dotazione finanziaria per il nuovo ciclo settennale di
programmazione in 54.810,00 miliardi e ha delineato gli aspetti fondamentali per le procedure e
l'impiego delle risorse. La presentazione di tale allocazione va accompagnata da un documento di
indirizzo strategico che definisce gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate, le
finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macroaree, nonché
l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici. Le procedure per la realizzazione di tali adempimenti
sono state  già  avviate.  La programmazione delle  risorse  in  coordinamento con i  fondi  richiede
particolare attenzione anche al fine di evitare che vengano presentate opere infrastrutturali (ferrovie,
strade, porti, aeroporti, rete digitale, rischio idrogeologico, bonifiche, eccetera) al di fuori di una
visione programmatica,  di  una chiara strategia e di  un coordinamento con i  fondi strutturali  per
affrontare coerentemente i problemi della coesione territoriale e del Mezzogiorno; o che l'uso di queste
risorse sia disperso per spesa corrente";
nella visione programmatica, per le opere infrastrutturali, non possono non rientrare le bonifiche;
la  Commissione  europea,  rispetto  alle  nuove  modalità  di  programmazione  dei  fondi  strutturali
determinate nell'accordo di partenariato 2014-2020, ha avanzato una lunga serie di raccomandazioni
rispetto alla proposta del Governo italiano del dicembre 2013, nel quadro della legislazione adottata
dall'Unione  europea  per  il  periodo  di  programmazione  2014-2020  e  tenuto  conto  delle
raccomandazioni specifiche sul programma nazionale di riforma del 2013 dell'Italia adottate dal
Consiglio il 9 luglio 2013, della relativa analisi di sostegno (SWD 2013/362 del 29 maggio 2013) e del
"Position Paper" dei servizi della Commissione sulla preparazione dell'accordo di partenariato e i
programmi in Italia per il periodo 2014-2020;
rispetto alle Linee di indirizzo strategico presentate dal Governo italiano, obiettivo tematico 6 - tutela
dell'ambiente  e  valorizzazione  delle  risorse  culturali  e  ambientali,  la  Commissione  europea  ha
osservato che per quanto riguarda la bonifica di aree contaminate, è necessario specificare a quali
condizioni tali investimenti saranno finanziati anche per evitare i problemi di attuazione incontrati in
passato, cioè il rigoroso rispetto del principio "chi inquina paga", interventi solo su aree pubbliche o
terreni espropriati, conformità con le priorità fissate nei piani settoriali, collegamento a progetti di
sviluppo e rilancio delle aree;
entro marzo 2014, secondo le dichiarazioni del Ministro pro tempore  per la coesione territoriale,
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occorre rendere operativa l'Agenzia per la coesione territoriale;
i  fondi disponibili  nel periodo 2014-2020 ammontano a 60 miliardi di euro, ai quali  andrebbero
aggiunti quelli del FSC se rifinanziato,
si chiede di sapere:
se il Governo, nel documento di indirizzo strategico da presentare al CIPE per la riallocazione delle
residue risorse da riprogrammare, nella definizione degli obiettivi e dei criteri di utilizzazione delle
risorse stanziate, delle finalità specifiche da perseguire, del riparto delle risorse tra le priorità e le
diverse macroaree, intenda privilegiare la risoluzione dei problemi collegati al ritardo nell'attuazione
delle bonifiche dei siti SIN;
quante  risorse  intenda  destinare  alla  bonifica  ed  al  recupero  dei  siti  inquinati  nell'ambito
dell'allocazione programmatica citata;
se,  nel  rigoroso rispetto  del  principio "chi  inquina paga",  laddove risultino garantite  ex ante  le
condizioni di fattibilità tecnica ed economica, interverrà, e con quali modalità, sul recupero dei siti
inquinati  al  fine di arginare i  rischi per la salute pubblica e incentivarne il  riutilizzo per finalità
produttive favorendo pertanto la crescita occupazionale e riducendo il consumo di suolo.
(4-01900)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno  svolte  presso  le
Commissioni permanenti:
7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00828, della senatrice Bignami, sulla riapertura delle graduatorie ad esaurimento;
3-00829, del senatore Bocchino ed altri, sulla onerosità dei corsi abilitanti per gli insegnanti;
11ª Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):
3-00830, del senatore Castaldi ed altri, sulla tutela dei lavoratori nelle banche di credito cooperativo.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 212a seduta pubblica del 19 marzo 2014, a pagina 94, sotto il titolo
"Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta", alla terza riga, sostituire il
numero: "1214" con il seguente: "1224-1256-1304-1305".
Nel Resoconto stenografico della 213a seduta pubblica del 19 marzo 2014, a pagina 22, nell'intervento
del senatore Liuzzi, alla quinta riga, dopo la parola: "pugliese" aggiungere le seguenti: ", Vittorio
Bodini"; e, alla sesta riga, prima della parola: "padre" eliminare la seguente: "da" e prima della parola:
"madre" eliminare la seguente: "da".
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
------ XVII LEGISLATURA ------ 

 
411a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 17 MARZO 2015

_________________
Presidenza del presidente GRASSO,

indi della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

_________________
(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 413 del 19 marzo 2015 

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

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; 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 presidente GRASSO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).
Si dia lettura del processo verbale.
GENTILE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 12 marzo.

Sul processo verbale
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). 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.
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(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale. (Proteste dal Gruppo M5S).
Abbiamo aspettato un quarto d'ora: ripetiamo la verifica? Eravamo già in numero legale.
Invito il senatore Segretario a verificare nuovamente 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 16,39).

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni
al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 aprile.
Oggi  pomeriggio  proseguirà  l'esame  del  disegno  di  legge  sul  divorzio  breve.  Nella  seduta
antimeridiana  di  domani,  con inizio  alle  ore  9,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  renderà
comunicazioni sul Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. Per il successivo dibattito i tempi sono stati
ripartiti tra i Gruppi.
Il calendario di questa settimana prevede inoltre l'esame del decreto-legge di riforma delle banche
popolari e, nella seduta di giovedì 19, la relazione sui disegni di legge in materia di corruzione.
Ove nel pomeriggio di domani non dovessero esserci argomenti pronti per l'esame dell'Aula, il relativo
spazio sarà riservato ai lavori delle Commissioni.
La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dalla mattina di martedì 24 marzo per il
seguito  del  decreto-legge  di  riforma delle  banche  popolari  e  dei  disegni  di  legge  in  materia  di
corruzione, nonché per l'esame del disegno di legge in materia di identificazione degli appartenenti
alle Forze dell'ordine.
Nel  pomeriggio di  giovedì  26 marzo si  svolgerà il  question time  con il  Ministro della  pubblica
amministrazione e della semplificazione.
Nella  settimana  dal  31  marzo  al  2  aprile  è  previsto  l'esame  dei  seguenti  disegni  di  legge:
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ove concluso dalla Commissione; disciplina delle
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Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica Parlamento in
seduta comune, convocazione
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 e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 aprile:

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1813 (Decreto-legge riforma Banche popolari) dovranno

misure cautelari personali; semplificazione del settore agricolo.
Nella seduta antimeridiana di mercoledì 1° aprile sarà discussa la proposta della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari sull'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti dell'ex
ministro Matteoli, secondo le procedure di cui all'articolo 135-bis del Regolamento.
Il calendario della settimana dal 7 al 9 aprile prevede 1'eventuale seguito degli argomenti non conclusi;
ratifiche di accordi internazionali; la risoluzione della 14a Commissione permanente sulla proiezione
delle  politiche europee nel  Mediterraneo;  documenti  definiti  dalla  Giunta  delle  elezioni  e  delle
immunità parlamentari; mozioni, rispettivamente, sul piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA,
sulla promozione della cultura contro i  maltrattamenti degli animali,  su iniziative contro la crisi
economica e sociale della Sardegna.
Nella seduta pomeridiana di giovedì 9 aprile si svolgerà il question time.
Il calendario potrà essere integrato con un'informativa del Governo su questioni attinenti il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

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 gennaio, febbraio e marzo 2015:
- Disegno di legge n.  1577 - Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche (Collegato alla
manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 1232-B - 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 (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e
nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)
-  Disegno  di  legge  n.  1328  -  Disposizioni  in  materia  di  semplificazione,  razionalizzazione  e
competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di
finanza pubblica) (Collegato alla manovra finanziaria)  (Voto finale con la presenza del numero
legale)

Martedì 17 marzo pom. h. 16,30-
20

- Seguito disegno di legge 1504 e connessi - Divorzio
breve (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015
(mercoledì 18, ore 9)
- Disegno di legge n. 1813 - Decreto-legge n. 3, riforma
Banche popolari (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Scade il 25 marzo)
- Disegno di legge n. 19 e connessi - Norme in materia di
corruzione (Relazione)

Mercoledì 18 " ant. h. 9-13

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

Giovedì 19 " ant. h. 9,30-
14
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essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 18 marzo.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 19 e connessi (Norme in materia di corruzione) dovranno
essere presentati entro le ore 13 di venerdì 20 marzo.
Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 19 marzo, alle ore 15, per l'elezione di due giudici
della Corte costituzionale.
Il calendario potrà essere integrato con un'informativa del Governo su questioni attinenti al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

Il  termine  per  la  presentazione  degli  emendamenti  al  disegno  di  legge  n.  803  (Identificazione
appartenenti Forze dell'ordine) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1577 (Riorganizzazione
Amministrazioni pubbliche) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1232-B (Misure cautelari personali) e n. 1328 (Semplificazione
settore agricolo) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 26 marzo.
(*)  L'Assemblea procederà a votazioni solo qualora siano presentate proposte intese a negare la
concessione dell'autorizzazione a procedere. In tal caso la votazione avrà luogo con scrutinio nominale
simultaneo, senza proclamazione immediata del risultato, nella seduta antimeridiana di mercoledì 1°
aprile. I senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto
palese ai senatori Segretari che ne terranno nota in appositi verbali. Le operazioni di voto saranno
chiuse alle ore 19. Durante l'intervallo tra le due sedute i verbali saranno custoditi a cura dei senatori
Segretari.

Martedì 24 marzo ant. h. 11-13
- Seguito disegno di legge n. 1813 - Decreto-legge n. 3,
riforma Banche popolari (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Scade il 25 marzo)
- Seguito disegno di legge n. 19 e connessi - Norme in
materia di corruzione
- Disegno di legge n. 803 - Identificazione appartenenti
Forze dell'ordine (Fatto proprio dal Gruppo Misto ai sensi
dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)

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

Mercoledì 25 " ant. h. 9,30-
13

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

Giovedì 26 " ant. h. 9,30-
14

Giovedì 26 marzo pom. h. 16
- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo
151-bis del Regolamento al Ministro della pubblica
amministrazione e della semplificazione

Martedì 31 marzo pom. h. 16,30-
20

- Disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione
Amministrazioni pubbliche (Ove concluso dalla
Commissione) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto
finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 1232-B - Misure cautelari personali
(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal
Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei
deputati)
- Doc. IV-bis, n. 1 - Proposta della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione
a procedere per reati ministeriali nei confronti dell'ex
ministro Matteoli e altri coindagati (mercoledì 1, ant.) (*)
- Disegno di legge n. 1328 - Semplificazione settore
agricolo (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale
con la presenza del numero legale)

Mercoledì 1 aprile ant. h. 9,30-
13

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

Giovedì 2 " ant. h. 9,30-
14

Martedì 7 aprile pom. h. 16,30-
20

- Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Ratifiche di accordi internazionali
- Doc. XXIV, n. 40 - Risoluzione della 14ª Commissione
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Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni 
del Presidente del Consiglio dei ministri 

in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015
(2 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1813 
(Decreto-legge n. 3, riforma Banche popolari)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1577 
(Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche)

permanente sulla proiezione delle politiche europee nel
Mediterraneo
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari
- Mozione n. 384, Crosio, sul piano di razionalizzazione di
Poste Italiane SpA
- Mozione n. 258, Amati, sulla promozione della cultura
contro i maltrattamenti degli animali
- Mozione n. 378, Uras, su iniziative contro la crisi
economica e sociale della Sardegna

Mercoledì 8 " ant. h. 9,30-
13

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

Giovedì 9 " ant. h. 9,30-
14

Giovedì 9 aprile pom. h. 16 - Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo
151-bis del Regolamento

Governo 30'
Gruppi 2 ore, di cui:
PD 29'
FI-PdL XVII 19'
M5S 14'
AP (NCD-UDC) 14'
Misto 13'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 11'
LN-Aut 10'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) 10'
Dissenzienti 5'

Relatori 40'
Governo 40'
Votazioni 40'
Gruppi 5 ore, di cui:
PD 1 h. 12'
FI-PdL XVII 47'
M5S 36'
AP (NCD-UDC) 36'
Misto 32'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 27'
LN-Aut 26'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) 26'
Dissenzienti 5'
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(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328 
(Semplificazione settore agricolo)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIOFFI (M5S). Signor Presidente, chiedo di intervenire perché in Conferenza dei capigruppo abbiamo
ancora una volta approvato il calendario a maggioranza perché, come al solito, sembra che si stia
facendo un giochetto sul disegno di legge anticorruzione. Nel calendario, infatti,  è scritto che il
provvedimento  sarà  incardinato  giovedì  mattina  con  la  sola  relazione  e  poi  viene  rinviato,
sostanzialmente per dare spazio al Governo di approvare il disegno di legge sulle banche.
Se siamo ancora a questo punto e non siamo ancora in grado di capire che la priorità assoluta di questo
Paese  è  approvare  la  riforma (anzi,  la  riforma è  la  parola  in  bocca a  tutti),  o  meglio,  le  norme
sull'anticorruzione vuol dire che non siamo messi bene. Per questo abbiamo chiesto in Conferenza dei
capigruppo - e continuiamo a farlo adesso - di lavorare il venerdì, il sabato e la domenica, perché ci
sembra il minimo che questo Senato, che rappresenta i cittadini, faccia qualcosa nel loro interesse
esclusivo e che, quindi, finalmente, dopo due anni, faccia diventare legge o almeno invii alla Camera il
provvedimento sull'anticorruzione.
Non possiamo che ribadire questo anche alla luce di quanto è successo ieri e non c'è bisogno di

Relatore 1 h.
Governo 1 h.
Votazioni 1 h.
Gruppi 7 ore, di cui:
PD 1 h. 40'
FI-PdL XVII 1 h. 5'
M5S 50'
AP (NCD-UDC) 50'
Misto 45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 37'
LN-Aut 36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) 36'
Dissenzienti 5'

Relatore 1 h.
Governo 1 h.
Votazioni 1 h.
Gruppi 7 ore, di cui:
PD 1 h. 40'
FI-PdL XVII 1 h. 5'
M5S 50'
AP (NCD-UDC) 50'
Misto 45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 37'
LN-Aut 36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) 36'
Dissenzienti 5'
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continuare a parlare della cronaca, che, come sempre, supera la politica. Pertanto, per una volta,
vogliamo essere noi all'avanguardia invece di rincorrere sempre gli altri con il fiato corto? Il Governo
ha impiegato una vita per presentare i famosi emendamenti, in particolare quello sul falso in bilancio
che tanti mal di pancia crea tra una parte e l'altra di questo Emiciclo; vogliamo quindi finalmente
intervenire e far licenziare dal Senato questa norma anticorruzione? Vi chiediamo di venire a lavorare,
non di più. Vi chiediamo di venire a lavorare venerdì, sabato e domenica per approvare questo disegno
di legge prima del decreto-legge sulle banche, perché agli italiani interessa risolvere questo problema.
Non voglio ricordarvi ancora una volta le parole del presidente Mattarella, davanti al quale tutti avete
applaudito e le vostre mani si sono fatte rosse (e forse l'ultima cosa che avete di rosso sono rimaste
quelle mani). (Applausi dal Gruppo M5S). Allora volete svegliarvi? Lo vogliamo fare per una volta
tutti insieme? Tutto il Senato, vogliamo dare a questo Paese delle norme anticorruzione serie che
combattano veramente la corruzione? Veniamo a lavorare e facciamolo. (Applausi dal Gruppo M5S).
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, come i colleghi avranno potuto notare, ancora una volta
uno dei disegni di legge che, secondo il Regolamento, era stato calendarizzato perché presentato dalle
opposizioni, avente ad oggetto l'identificativo delle Forze dell'ordine, è slittato in avanti nel tempo per
l'ennesima volta; e di settimana in settimana stanno passando mesi. Il Governo nella persona del
Ministro  dell'interno  chiede  continuamente  rinvii  e  non  si  presenta  in  Commissione,  invece  di
assumersi la responsabilità di una sua posizione; continua a fare lo struzzo, a essere latitante e a non
venire in Commissione adottando semplicemente la tecnica dello slittamento che, come si vede, signor
Presidente, gli riesce perfettamente perché il disegno di legge nel nostro calendario continua ad essere
rinviato.
Rispetto alla proposta della maggioranza dei Capigruppo, io avanzo un'altra proposta che ho già
inoltrato questa mattina nella riunione dei  Capigruppo.  Lei  ha previsto che la seduta di  domani
pomeriggio non si tenga per dare tempo alle Commissioni di lavorare, in particolare alla Commissione
giustizia per il disegno di legge anticorruzione e per il decreto-legge sulle banche popolari.
Signor Presidente, io penso che le due cose si possano conciliare, perché il rischio della proposta di
calendario che lei ha fatto è che alla fine non solo non ci sarà seduta mercoledì, ma potrebbe non
tenersi neanche giovedì mattina, e questo potrebbe essere un pericolo.
Noi proponiamo che siano anticipate le mozioni solo come incardinamento e nella fattispecie la
mozione che vede come primo firmatario il senatore Uras, la mozione proposta dalla Lega sul riordino
degli uffici postali dei Comuni; e chiedo altresì che la mozione sulla cultura contro il maltrattamento
degli  animali  sia  anticipata.  In  questo  modo alcuni  emendamenti  molto  "pesanti"  presentati  in
Commissione che introducono una depenalizzazione anche in caso di uccisione di animali della fauna
protetta potranno subire uno stop con la discussione delle mozioni. Il fatto è che accadono cose molto
gravi per cui qualcuno si occupa di diffondere la cultura contro il maltrattamento e altri invece in
Commissione fanno tutt'altro.
Pertanto, si potrebbe anticipare la seduta di domani alle ore 16, incardinare queste tre mozioni, per poi
riprendere tranquillamente i lavori delle Commissioni. Credo che lo spostamento di un'ora e mezza
non rappresenterebbe nessuna difficoltà.
Signor Presidente, io lo dico con chiarezza: il calendario, anche per quanto riguarda il disegno di legge
anticorruzione, è nei fatti cambiato. Infatti il calendario precedente prevedeva che tale disegno di legge
arrivasse per l'esame in Aula anche se non concluso in Commissione, mentre oggi si prevede che
debba arrivare con la relazione, quindi se giovedì non sarà pronto significa che ancora una volta
slitterà.  Dunque  il  cambiamento  nei  fatti  c'è.  A  questo  punto  la  nostra  proposta  permette
tranquillamente di poter incardinare mozioni molto importanti e, contemporaneamente, di riprendere il
lavoro delle Commissioni.
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord chiede che le mozioni
vengano calendarizzate nella seduta pomeridiana di domani. Il Gruppo Lega Nord tiene, in particolare,
alla mozione concernente il piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA. Ringraziamo tutti i
Gruppi  che  hanno  accolto  la  proposta  del  nostro  Capogruppo  di  poter  trattare  in  Aula  questa
importante mozione sulle Poste; tuttavia, signor Presidente, farlo nella settimana dal 7 al 9 aprile è
troppo  tardi,  perché  il  13  aprile  -  meno  di  una  settimana  dopo  -  entrerà  in  vigore  il  piano  di
razionalizzazione delle Poste, che prevede la chiusura di ben 455 uffici postali e la razionalizzazione,
ovvero la riduzione dell'orario di apertura, degli sportelli di ben altri 609 uffici postali. Si tratta di una
decisione unilaterale di Poste italiane, che non è stata concertata con i sindaci dei Comuni interessati.
Signor Presidente, la Lega Nord può comprendere il piano di razionalizzazione delle Poste Italiane
(siamo per la spending review), ma i vincoli che Poste italiane ha rispettato in ordine alla delibera
dell'Agcom vedono penalizzare enormemente gli uffici postali delle nostre periferie, delle nostre
frazioni, in particolare di quelle dei Comuni montani, dove non c'è un trasporto pubblico efficiente; nel
prossimo futuro, questo trasporto sarà ancora più inefficiente, a causa dei continui tagli che il Governo
attribuisce agli enti territoriali. I nostri anziani non potranno cavarsela con i palmari di cui verranno
dotati i portalettere, perché non hanno il bancomat o la carta di credito per poter pagare i bollettini.
Per questi ed altri motivi, ci associamo alla richiesta del Capogruppo del Gruppo Misto di anticipare a
domani  pomeriggio  la  trattazione  delle  mozioni,  a  partire  da  quella  che  riguarda  il  piano  di
razionalizzazione di Poste Italiane SpA.
Infine, visto che in Conferenza dei Capigruppo è stata accolta un'altra richiesta del nostro Capogruppo,
quella di sentire il ministro dei lavori pubblici Lupi, le chiediamo di accelerare questa informativa e,
semmai, di calendarizzarla nella seduta pomeridiana di domani. Infatti, quello che è successo e che ha
toccato i vertici del Ministero dei lavori pubblici impone che questo tema sia assolutamente trattato
con urgenza dall'Assemblea del Senato (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli  studenti,  i  docenti  e  gli  accompagnatori  dell'Istituto di  istruzione
superiore «Carlo Pisacane» di Sapri, in provincia di Salerno, che seguono i nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea
MARTON (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTON (M5S).  Signor Presidente,  anche io ho una richiesta  di  modifica del  calendario,  se è
possibile: vorrei che fosse chiamato in Aula immediatamente il ministro Lupi a riferire sulle vicende
che  lo  riguardano  e  vorrei  che  l'informativa  fosse  calendarizzata  già  domani  pomeriggio,
immediatamente. (Applausi dal Gruppo M5S).
Signor Presidente, le chiedo inoltre la cortesia di prendere a cuore la proposta di iniziare a far lavorare
il Senato in maniera differente: dal lunedì pomeriggio, tutto il giorno di martedì e il mercoledì mattina
lavorino le Commissioni, comprese le bicamerali; dal mercoledì pomeriggio, fino al venerdì mattina
lavori l'Assemblea per tutte le votazioni. Secondo me otterremmo un'efficacia e un'efficienza maggiori
di questo Senato. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Saranno i Capigruppo, eventualmente, ad avanzare questa ulteriore proposta in sede di
Conferenza dei Capigruppo e, se ci sarà la maggioranza, potremo accoglierla.
Per quanto riguarda l'informativa del ministro Lupi, che, tra l'altro, è richiesta anche dal senatore
Arrigoni, occorre ancora contattare il Ministro per sondarne la disponibilità. Su questo punto verrà a
informarci il prima possibile.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario avanzata dal senatore Cioffi, che prevede l'esame

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 411 (pom.) del 17/03/2015

Senato della Repubblica Pag. 1125

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=29132
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29110


del disegno di legge anticorruzione nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.
Non è approvata.
AIROLA (M5S). Per la legge elettorale ci avete fatto fare nottata!
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario avanzata dai senatori De Petris e Arrigoni, volta ad
anticipare alla seduta pomeridiana di mercoledì 18 marzo la discussione delle mozioni calendarizzate
per la settimana dal 7 al 9 aprile.
Non è approvata. (Commenti dal Gruppo M5S).
GAETTI (M5S). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
Non è approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
nonché di comunione tra i coniugi  (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri; Centemero ed altri;
Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Di Salvo ed altri)
(82) PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i
coniugi
(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio
(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970,
n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi
(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione
delle procedure e riduzione dei  tempi per l'ottenimento della cessazione degli  effetti  civili  del
matrimonio
(Relazione orale) (ore 16,57)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1504, 82,
811, 1233 e 1234.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 12 marzo si è conclusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice.
FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, inizio ringraziando tutti coloro
che hanno partecipato alla  discussione,  molto  seria  ed approfondita,  che vi  è  stata  nelle  sedute
precedenti. Prima di tutto però vorrei rassicurare i presenti, anche sulla base delle considerazioni
svolte. (Brusio).
PRESIDENTE. È possibile sentire la replica? Per favore.
FILIPPIN, relatrice. Grazie, signor Presidente, per il richiamo al silenzio anche perché, permettetemi
una battuta fuori replica: questo è un tema cosiddetto eticamente sensibile, sul quale, almeno in teoria,
non ci sono indicazioni di partito o di Gruppo, il che vuol dire che ogni senatore presente in Aula
dovrebbe decidere esclusivamente in base alla propria coscienza e, magari, prestare attenzione a ciò
che viene detto potrebbe essere utile alla decisione.
Con il disegno di legge in esame non stiamo decidendo se introdurre o meno il divorzio. Il tema
dell'indissolubilità del matrimonio è già stato risolto nel 1970, prevedendo il divorzio.
L'obiettivo dell'Atto Senato 1504 è ridurre i tempi minimi necessari ed obbligatori di separazione
prima di poter presentare la domanda di divorzio.
Nella  scelta  del  tempo si  valorizzano la  libertà  e  la  responsabilità  delle  parti,  delle  persone.  Il
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legislatore del 1970 aveva individuato un sistema molto rigido, perché all'epoca la discussione sulla
indissolubilità del matrimonio aveva comportato come conseguenza un controllo ferreo da parte del
pubblico dello Stato sulla volontà della parti, ma nel frattempo la situazione è cambiata, sono cambiati
i tempi, i  matrimoni e le famiglie. Il legislatore deve prendere atto di questo e porsi oggi questa
semplice domanda: i tempi lunghi per arrivare dalla separazione al divorzio servono a favorire la
riconciliazione, a ricomporre il conflitto? Aiutano la famiglia?
Non voglio addentrarmi nei numeri come qualcun altro ha fatto: Mi limito semplicemente ad osservare
il seguente dato: su circa 93.787 separazioni proposte nel 2012, solo 5499 si sono chiuse con una
riconciliazione, con una percentuale del 5 per cento. Ma neanche questo è importante, come non è
importante quante coppie passano dalla separazione al divorzio. Anche questa è una decisione che
deve essere rimessa alla libertà e alla responsabilità delle parti, in questo caso dei cittadini.
I dati ci dicono che i tempi lunghi non aiutano la famiglia.
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 17,01)
(Segue FILIPPIN, relatrice). Il tempo vuoto che intercorre tra una separazione e un divorzio - scusate
se cito l'intervento della senatrice De Biasi, che non è in Aula, ma non importa lo citerò lo stesso - è un
periodo di tempo pieno di paura, di incertezza, di ricatti, di avvocati che costano. È un tempo che non
consente alle persone di scegliere di cambiare vita, di aprire un nuovo progetto di vita anche affettivo.
Sono  blocchi  traumatici  e  più  il  tempo  è  lungo  più  esso  può  essere  riempito  dai  fantasmi  del
fallimento. Ecco perché si è deciso di ridurre i tempi. Ecco perché si è stabilito, in prima lettura alla
Camera dei deputati, che l'originario termine di cinque anni, ridotto dal legislatore a tre, con questo
disegno di legge venga ulteriormente ridotto a sei mesi in caso di consensuale e a mesi in caso di
giudiziale. In questo modo, infatti, si mette al centro la libertà e la responsabilità dei coniugi.
In  tema di  separazione  e  divorzio  il  legislatore  è  intervenuto  più  volte  nel  corso  del  tempo.  È
intervenuto anche con la recente introduzione della negoziazione assistita e del cosiddetto divorzio
facile davanti all'ufficiale giudiziario. Abbiamo allentato il ferreo controllo pubblico sulla vita e sui
diritti delle persone che si sono sposate? Sì, lo abbiamo allentato, non possiamo negarlo. Però abbiamo
dato maggiore evidenza alla libertà e alla responsabilità delle persone.
Credo che questo sia un bene. Mi domando se i cittadini hanno diritto o meno di vivere con pienezza e
libertà la loro vita matrimoniale, nonché la fine del loro rapporto matrimoniale. La flessibilità delle
misure di controllo e di gestione della crisi matrimoniale equivale a disegnare un vestito su misura alle
persone e in questo caso alle coppie. Un modo per dare una risposta su misura alle crisi e ai tanti casi
umani e personali che necessariamente sono diversi e che quindi hanno bisogno di strumenti diversi
per favorire il loro controllo e la loro gestione.
Ho detto poc'anzi che il legislatore del 1970 aveva dato, per forza di cose, un'impostazione rigida. Ma
quel legislatore aveva già introdotto il divorzio diretto. Vorrei fosse chiaro ai presenti - anche se pochi
mi ascoltano, ma almeno resterà traccia nello stenografico - che l'articolo 3 della legge del 1970 già
prevede tutta una serie di  ipotesi  di  divorzio diretto.  Non stavamo introducendo nulla di  nuovo.
Poniamo un caso concreto: se un uomo tenta di uccidere una donna, quella donna, sua moglie, deve
aspettare tre anni per chiedere la separazione? No, può chiedere immediatamente il divorzio.
Il divorzio diretto, però, è previsto in altri tre casi al di fuori delle situazioni personali, che sono la
trascrizione  della  sentenza  di  divorzio  ottenuto  all'estero,  il  matrimonio  non  consumato  o  la
rettificazione del sesso. Queste, da sole, sono già ipotesi di divorzio diretto.
La Commissione giustizia del Senato ha introdotto il famoso comma 2 dell'articolo 1, cioè il divorzio
diretto,  senza separazione. Perché l'ha fatto? Vorrei,  almeno questa volta,  smentire l'appellativo
«facile» che gli è stato dato, o meglio, quello di «divorzio in ventiquattr'ore». In primo luogo, la
Commissione giustizia del Senato... (Brusio. Richiami della Presidente).Qualcuno in quest'Aula ha
detto che quello diretto è un divorzio in stile Las Vegas o in ventiquattr'ore: permettetemi di dire che è
una  definizione  quantomeno discutibile.  Per  quale  ragione?  Il  divorzio  diretto  introdotto  dalla
Commissione giustizia del Senato è un rimedio giurisdizionale che si pone in alternativa agli altri
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procedimenti introdotti della negoziazione assistita e del cosiddetto divorzio facile davanti all'ufficiale
giudiziario. Richiede cioè nell'ordine tale sequenza: che vi sia condivisione da parte dei coniugi circa
la crisi  del loro matrimonio; che vi sia condivisione dei coniugi sugli accordi e sulle condizioni
attraverso i quali il loro matrimonio può essere risolto; che quest'accordo venga formalizzato in un
ricorso; che il ricorso sia sottoscritto; che il ricorso sia depositato in tribunale; che il tribunale fissi
l'udienza di comparizione dei coniugi; che i coniugi compaiano davanti al Presidente del tribunale; che
il  Presidente del tribunale li  interroghi e faccia un tentativo di conciliazione; che il  divorzio sia
pronunciato con una sentenza. Si tratta quindi di un procedimento giurisdizionale con tutte le garanzie
che lo contraddistinguono: è questa la  ragione per cui  la  Commissione giustizia del  Senato l'ha
introdotto in questo testo, dopo un lungo dibattito che è iniziato nel giugno dell'anno scorso - quindi,
non l'altro ieri - ed è stato molto approfondito ed ampiamente condiviso. La Commissione giustizia,
infatti, l'aveva votato a grande maggioranza.
Tuttavia - perché, come in tutte le cose, vi è un «tuttavia» - la discussione che ha avuto luogo in Aula
ha evidenziato da parte di molti la necessità di un'ulteriore pausa di riflessione. Sono stati manifestati
dubbi, ma non solo: è stato rappresentato il pericolo, o il caso, che il mantenimento del comma 2
dell'articolo 1, cioè il divorzio diretto, sia di ostacolo alla rapida approvazione della legge sul divorzio
breve.
Ora, il provvedimento sul divorzio breve - quindi la riduzione dei tempi che ricordavo poc'anzi, ossia
sei e dodici mesi - è richiesto da tanti, ma davvero tantissimi cittadini. Potrebbe dunque ricevere una
rapida approvazione dalla Camera dei deputati, visto che, eliminato, soppresso o messo da parte il
comma 2 dell'articolo 1, l'impianto è rimasto sostanzialmente lo stesso, quello già previsto dalla
Camera, salvo una serie di modifiche e correzioni apportate perché richieste da una buona conoscenza
della procedura civile, se non altro.
Questo è il solo motivo per cui - e lo annuncio fin d'ora, anche se è contenuto nel fascicolo - da
relatrice, contravvenendo alla decisione della maggioranza della Commissione, ma devo dirlo, ho
proposto e porrò in discussione, all'attenzione dell'Aula ed alla sua votazione, la proposta di stralcio
del comma 2 dell'articolo 1.
La sola ragione per cui lo faccio è che questo consente al divorzio diretto di acquistare una vita
autonoma e di proseguire il suo cammino, indipendentemente e separatamente dal divorzio breve, con
il supplemento di riflessione che è stato richiesto. A titolo personale, ribadisco la mia personale
convinzione che si tratti di una norma utile, che completa la riforma della legislazione sul divorzio. E
sono convinta che quantomeno la maggioranza dei senatori del Partito Democratico e anche dei
senatori di quest'Aula sia su questa linea.
Questo però potrà essere facilmente dimostrato, se sarà il caso, attraverso la rapida prosecuzione del
disegno di legge sul divorzio immediato (divorzio diretto), qualora quest'Aula decidesse di votare
favorevolmente  la  proposta  di  stralcio.  Ripeto  che l'unica  ragione per  cui  sono addivenuta  alla
decisione di presentare la proposta di stralcio è di ottenere rapidamente il risultato più importante, che
è la riduzione dei tempi di separazione necessaria. Questo viene assolutamente prima di tutto.
Anticipo, molto rapidamente, i pareri sugli emendamenti. Esprimerò un invito al ritiro o un parere
contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sulla proposta di stralcio. Il parere è contrario su ogni
emendamento che, in vario modo, allunga i tempi previsti nell'impianto Camera. È altresì contrario
sugli emendamenti che inseriscono in questo disegno di legge un tema totalmente diverso: l'affido
condiviso, che non è oggetto di questo testo. Il parere è contrario a tutti gli emendamenti che, in
qualche modo, prevedono e disegnano una sorta di matrimonio di serie B, con effetti ridotti, a seconda
della sua durata o dell'età del nubendo. Anche questo, purtroppo, ci è capitato di leggere.
Naturalmente, formulerò il parere su ogni emendamento al momento opportuno. (Applausi dal Gruppo
PD e dei senatori Buemi e Repetti).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
COSTA, vice ministro della giustizia. Rinuncio ad intervenire.
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PRESIDENTE.Comunico che sono pervenuti alla Presidenza, e sono in distribuzione, i pareri espressi
dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che
verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1504, nel testo proposto dalla Commissione.
Procediamo all'esame  dell'articolo  1,  sul  quale  sono  stati  presentati  emendamenti  che  invito  i
presentatori ad illustrare, nonché una proposta di stralcio di cui poi la relatrice ribadirà le motivazioni
già preannunciate nel corso della relazione.
GASPARRI (FI-PdL XVII).  Signora Presidente,  ho presentato una serie di  emendamenti  tesi  ad
introdurre procedure che cerchino, con un consenso ed una verifica dei colloqui, di contenere, nel
miglior modo possibile, i fallimenti dei matrimoni, posto che le nostre istituzioni, a partire dalla
Costituzione e dalla legislazione, hanno dato una rilevanza giuridica al matrimonio. Prescindendo,
dunque, da qualsiasi valutazione di ordine religioso, morale o etico, salvare il matrimonio è sempre un
obiettivo prioritario, salvo poi prendere atto di quelle che sono le decisioni.
Su questo provvedimento - e ne discuteremo più avanti - sono molte le perplessità. La relatrice ha
insistito su alcuni aspetti, ma noi riteniamo - e il nostro Gruppo lo sosterrà - che sia stato già un errore,
attraverso altri provvedimenti, privatizzare l'istituzione del matrimonio che, invece, ha bisogno di
garanzie, anche in sede giurisdizionale, proprio per la sua rilevanza giuridica, fermo restando che la
riduzione  dei  tempi  per  determinare  il  divorzio  è  già  una  tendenza  legislativa  che  si  è  andata
sviluppando. Si è partiti dai cinque anni di separazione, quando la legge fu approvata, per arrivare ad
una progressiva riduzione, che adesso viene ulteriormente ridotta.
Quando interverremo sulla proposta di soppressione del comma 2 dell'articolo 1, spiegheremo anche
perché alcuni di noi hanno sottoscritto un emendamento soppressivo di quel comma. Noi riteniamo
che, nonostante la figura e la presenza del giudice, la mancanza di limitazioni di tempo faciliterà,
nonostante l'opinione espressa dalla relatrice, la separazione istantanea.
Posto  che  nessuno  è  obbligato  a  contrarre  un  matrimonio  secondo  il  diritto  civile,  la  sua
nebulizzazione è assolutamente una scelta errata, perché chi non è convinto di contrarre questo vincolo
può liberamente condurre la sua vita nella maniera che più ritiene opportuna. Ci può essere poi anche
un abuso del matrimonio per fini poco nobili, per approfittarsi - ad esempio - di soggetti più deboli o
che possano avere delle risorse economiche.
Gli  emendamenti  che ho presentato sono di  diverso tenore e tendono ad un rafforzamento delle
procedure  volte  a  garantire,  prima  di  sancire  il  divorzio,  una  possibilità  o  un'opportunità  di
salvaguardare il matrimonio. Ogni matrimonio che termina è, infatti, una sconfitta per l'ordinamento e
per la società ed apre contenziosi e dialettiche che, a volte, sono superiori alla sua stessa prosecuzione.
Mi riservo eventualmente di intervenire in dichiarazione di voto sui singoli emendamenti. (Applausi
dal Gruppo FI-PdL XVII).
MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ho presentato alcuni emendamenti partendo dal seguente
ragionamento.
Nel comma che introduce il divorzio diretto, senza separazione e senza tempi minimi, si prevede una
tempistica particolare per i casi in cui non ci sono figli minori. Non è contemplato, però, il caso in cui
la coppia sia in attesa di un figlio, cioè il caso in cui la donna sia in stato di gravidanza. Partendo da
questo ragionamento, ho pensato che non si può neppure imporre un test di gravidanza obbligatorio
per coloro che chiedono una separazione prima che sia trascorso un anno. Di conseguenza, sono
arrivato alla conclusione che sarebbe ragionevole prevedere il termine minimo di un anno per tutti.
Un altro punto è quello che ho toccato con l'emendamento l'1.0.100, a cui ha fatto cenno la relatrice in
termini  negativi.  Mi rendo conto che probabilmente,  così  com'è scritto,  risulterebbe di  difficile
applicazione, e forse sarebbe più opportuna una disciplina nei vari  casi  in cui dei benefici  sono
acquisiti dalla coppia o da coloro che ad essa appartengono. Il mio emendamento riguarda i benefici
non fiscali, nel caso in cui il matrimonio duri meno di tre anni. I benefici fiscali sono - ad esempio - la
detrazione per il coniuge a carico, di cui si può usufruire nel periodo del matrimonio e finché esso
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dura, giustamente e in ogni caso. Ci sono però altri benefici che, con l'accorciamento dei tempi e
soprattutto con una fortissima riduzione dei tempi del divorzio, così come prevede il testo che ci arriva
dalla Commissione, senza lo stralcio, potrebbero dare spazio a matrimoni di comodo, finalizzati,
banalmente, ad avere un trasferimento. Dirigenti delle varie branche dello Stato, dalle Forze armate ad
altri settori, hanno ammesso che questo oggi già avviene, pur in presenza di tutti i vincoli attuali e del
termine dei tre anni.
Si tratta pertanto di un problema che non può essere ignorato. È un po' troppo comodo passare davanti
a  colleghi  che  sono in  possesso,  più  o  meno,  degli  stessi  requisiti,  ma non hanno contratto  un
matrimonio di comodo. Se uno si sposa con una persona della città dove si vuole essere trasferiti,
previo accordo privato e magari pagando qualcosa sottobanco, e poi nel giro di pochi giorni l'unione
può essere cancellata, nel frattempo vengono "fregati" tutti gli altri, ossia tutti coloro che, non avendo
fatto un matrimonio di comodo, non hanno la possibilità di ottenere il trasferimento o di avere punti in
più in un concorso.
È indubbiamente una disciplina complessa che, così com'è, non può effettivamente essere affrontata.
Aggiungo che, se lo stralcio dovesse passare o se viene bocciato il comma che introduce il divorzio
immediato, non c'è più materia del contendere, almeno per quanto riguarda le unioni che durano meno
di un anno. E pertanto, annuncio fin d'ora - poi lo ripeterò - che vorrei trasformare l'emendamento
1.0.100 in un ordine del giorno che impegni a studiare metodi per evitare i matrimoni di comodo,
fenomeno che già esiste oggi e, figuriamoci se il limite massimo di tre anni di separazione - che in
realtà diventano circa tre anni e mezzo per gli adempimenti burocratici - fosse ridotto a zero, o quasi.
Anche la riduzione ad un anno indubbiamente aumenta questi rischi. Ecco perché chiedo che venga
considerato l'ordine del giorno che presenterò e di cui darò una stesura dettagliata, in modo che la
relatrice e il rappresentante del Governo possano esprimere un giudizio consapevole.
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, ricordo innanzi tutto che qualche mese fa
siamo arrivati, dopo un lavoro che ha coinvolto tutto il Parlamento, a convertire un decreto?legge che
ha "facilitato" in qualche modo le procedure per il divorzio e la separazione, e che alla fine anche il
Gruppo di Area Popolare ha votato. Abbiamo, infatti, ritenuto di avere svolto un lavoro positivo
rispetto ai  punti  di  partenza di  quel  provvedimento imponendo -  per  esempio -  in ogni  caso,  in
presenza di figli,  una tutela giurisdizionale, e cioè un avallo da parte di un pubblico ministero o
comunque di un giudice.
Abbiamo anche votato la proposta che consente alla coppia senza figli di recarsi dal sindaco per
ottenere, dopo un mese di rinvio, di ripensamento, la decisione.
Senatore Caliendo, lei si stupisce del perché, qualche mese fa, abbiamo votato il principio secondo cui
il sindaco può prendere un provvedimento entro un mese e del fatto che adesso abbiamo perplessità sul
cosiddetto divorzio immediato o - come lo chiamiamo - matrimonio in prova. Senatore Caliendo, non
c'è alcuna contraddizione. Quando abbiamo votato per convertire quel decreto?legge, che prevedeva
l'intervento del sindaco, eravamo in un regime che, dal momento della separazione sancita dal sindaco
fino al divorzio, prevedeva ancora i due anni. Adesso invece ci viene proposto, a meno che non
intervenga lo stralcio, che il  divorzio diventi  immediato, che è un qualcosa di ben diverso dalla
prospettiva proposta allora, e che naturalmente aggrava le obiezioni che il senatore Caliendo avevo
posto nei nostri confronti.
Allora,  credo si  debba ragionare seriamente su alcuni  aspetti  che sono emersi  nella  discussione
generale.
È vero - lo dico al Presidente della Commissione - che nel nostro ordinamento è previsto il divorzio
immediato: quando uno dei coniugi è condannato all'ergastolo, ovvero ad una pena superiore ad anni
quindici e ad ogni pena detentiva per lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione, per
omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge e del figlio.  È
evidente che il legislatore originariamente aveva considerato quei casi talmente gravi da poter accedere
direttamente al divorzio. Qui, però, stiamo parlando di una fattispecie diversa: il divorzio avviene
semplicemente perché i due coniugi vogliono divorziare, punto e basta. E la logica dei cinque anni, dei
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tre anni e adesso dei sei mesi e dodici mesi è proprio quella di dare un minimo - attenzione - di istanza
di compensazione tra la separazione e il divorzio.
Ricordo  per  l'ennesima  volta  che  abbiamo  centinaia  di  migliaia  di  casi  -  basta  frequentare  le
associazioni di padri e madri separati e divorziati - in cui anche dopo il divorzio, purtroppo, per diversi
anni, continua una conflittualità terribile, soprattutto sui figli, che non cessa nel momento del divorzio;
anzi, molte volte si complica quando ad un primo matrimonio se ne aggiunge un altro, e magari
fallisce anche quello.
Questo è il quadro che abbiamo davanti e abbiamo detto fin dall'inizio - lo abbiamo detto alla Camera
e lo ripetiamo al Senato - che non eravamo assolutamente contrari all'accorciamento dei tempi. Noi
non abbiamo sostenuto che si debba mantenere il termine dei tre anni; anzi, abbiamo detto che ci stava
benissimo l'accorciamento del termine da tre anni a dodici mesi, in caso di conflittualità, e da tre anni a
sei  mesi,  in  caso  di  consenso.  Quello  che  abbiamo  proposto  in  Commissione  è  soltanto  un
accorciamento dei tempi un po' minore, differenziando i casi a seconda che vi siano o meno figli
minori. Ci sembra, infatti, una considerazione abbastanza di buonsenso ritenere che un conto è se si
separano un marito e una moglie (sono solo in due), e altro conto è se si separano un marito e una
moglie, i quali hanno anche delle responsabilità verso i figli. Per questo motivo, in tutta la discussione
che si è svolta in Commissione abbiamo sostenuto questa nostra idea di differenziare leggermente, per
dare un segnale, i tempi intercorrenti tra la separazione ed il divorzio a seconda che ci fossero o meno
dei figli.
È vero, Presidente, che in Commissione qualche accenno era stato fatto, ma il tempo in quella sede era
stato utilizzato per capire se si dovesse differenziare tra famiglie con o senza figli. La decisione finale
così controversa di arrivare al matrimonio in prova, o divorzio immediato, è stata un qualcosa di
assolutamente innovativo, per così dire un fulmine a ciel sereno. E lo è stato al punto da non dare
neanche il tempo alla Commissione e al Parlamento di mettere un minimo di ordine tra il regime
ancora in vigore del matrimonio, del divorzio, della separazione, del fidanzamento e della promessa di
matrimonio (la cui rottura, nel nostro ordinamento, richiede addirittura il risarcimento del danno e la
restituzione dei doni e, quindi, è ancora un istituto che ha una sua pregnanza) ed i nuovi istituti che
abbiamo introdotto nell'ordinamento.  In virtù di  queste innovazioni,  il  sindaco può sciogliere il
matrimonio; gli avvocati possono mettere d'accordo le parti con una nuova procedura; e queste nuove
procedure vengono introdotte, a loro volta, in un affastellamento che non ha consentito e non consente
di dare una riforma organica all'istituto del matrimonio.
Dobbiamo capire, quindi, se ci sono lo stralcio e anche la volontà di riportare in Commissione, per una
riflessione, l'aspetto dei figli. Non è vero, infatti, che i Paesi europei vanno tutti nella direzione di
buttare per aria i matrimoni con grande disinvoltura: ho già detto in quest'Aula, e non vorrei ripetermi,
che  in  alcuni  Paesi  europei  come l'Inghilterra,  in  presenza  di  figli  minori,  ci  sono  obblighi  di
conciliazione e di mediazione che durano diversi mesi, e anche più di un anno, prima di consentire alle
coppie di divorziare, e parliamo dell'Inghilterra, di un Paese civilissimo.
Se lo stralcio ha quindi l'obiettivo di tornare in Commissione, per fare in quella sede una riflessione
complessiva su questi istituti, e anche di porci il problema di affrontare diversamente l'argomento, con
istituti che accompagnino le coppie rispetto al trauma relativo ai figli per la celebrazione del divorzio,
sarà un tempo utilizzato in modo ottimale per trovare soluzioni e per differenziare le varie fattispecie.
Da questo punto di vista, anche i nostri emendamenti, che portavano i tempi di decorrenza da sei mesi
ad un anno e da dodici mesi a diciotto mesi, a fronte di una proposta di un taglio sensibile dei tempi,
verranno riportati in Commissione, se vi sarà lo stralcio. Siamo disponibili anche a ritirarli nell'ottica
di fare un lavoro in Commissione che porti, però, ad una contestuale e complessiva rivisitazione di
detti  istituti  e  soprattutto  -  è  una  cosa  che  non  ci  stancheremo  mai  di  dire  -  all'introduzione
nell'ordinamento di istituzioni che riescano ad accompagnare la famiglia ed evitino soprattutto ai figli
minori di essere traumatizzati dal divorzio o dalla separazione per molto tempo, anche dopo il divorzio
stesso.
Se c'è detta volontà e il Parlamento accoglierà questa indicazione, siamo disponibili - come abbiamo
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fatto per il decreto-legge sul cosiddetto divorzio facile - a trovare un compromesso non di comodo ma
alto, che dia una risposta non solo all'esigenza di rivedere questo istituto, ma anche di non "sbracare"
totalmente e di non trasformare il matrimonio in qualcosa di banale, paragonabile - come ha detto il
senatore Gasparri - a un bicchier d'acqua da bere: insomma in un qualcosa che induce le persone che lo
preparano e lo stipulano a riflettere poco, dal momento che, se ci si sposa la domenica, già il lunedì si
può cominciare a fare le pratiche di divorzio.
Questo francamente ci sembra eccessivo e, pertanto, appoggeremo la proposta di stralcio. (Applausi
dal Gruppo AP (NCD-UDC)).
MAURO Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, in realtà vorrei fare solo
poche note telegrafiche, perché condivido molto di ciò che è stato detto dai colleghi che mi hanno
preceduto, in particolare dai colleghi Gasparri, Malan e Giovanardi.
Il senso dei miei emendamenti è molto semplice: da un lato, salvaguardare e, anzi, incoraggiare la
rilevanza pubblica del matrimonio; dall'altro, puntare sul fatto positivo che è la famiglia e, quindi,
ricordare che il tempo e il denaro che lo Stato investe per consentire un tempo di riflessione non sono
tanto un accanimento sulle condizioni di  difficoltà che vivono due coniugi,  quanto piuttosto un
mettersi a disposizione, secondo il senso stesso che devono avere le istituzioni, che sono garanti e non
padrone della vita della gente, perché quell'esperienza tentata insieme possa permanere nel tempo.
In questo senso credo, quindi, che dare spazio ad un maggior tempo di riflessione e tornare a dire che
il matrimonio è un fatto avente rilevanza pubblica, che incide sulla vita della società e sostiene la
nostra economia e la dignità dello Stato, sia comunque la prospettiva da dare a questo provvedimento.
PUGLIA (M5S). Signora Presidente, ho presentato una proposta di modifica che fondamentalmente ha
in sé un concetto.
Essa parte dal presupposto che ciascuno di noi è per sua natura un essere conflittuale, in quanto è al
tempo stesso un essere fisico, razionale ed emotivo. E, quindi, in un certo qual senso, con il tempo
deve  armonizzare  le  sue  dimensioni  e,  quando  fa  questa  esperienza  di  diversità  attraverso  il
matrimonio, compie un percorso che ovviamente, essendo l'uomo conflittuale - come abbiamo detto -
certamente avrà dei periodi di crisi.
Mi sono, quindi, domandato che funzione dovrebbe avere lo Stato, ferma restando quella di dare la
possibilità a ciascun individuo di esprimersi liberamente. D'altro canto, però, molto spesso l'individuo,
anche se è maggiorenne, può sbagliare e, quando siamo in periodi di crisi, anche personali e non
soltanto di coppia - ciascuno di noi li può avere - magari basta parlare con un amico. In questo caso,
invece, ci troviamo di fronte a due realtà diverse, che devono crescere (e ciascuno cresce nel suo
mondo) e poi incontrarsi. Molto spesso, quindi, l'uno non risponde all'altro e così nasce una crisi, e il
matrimonio potrebbe anche cessare.
C'è una particolarità in tutto questo, come dicevo prima, signora Presidente: lo Stato in tutto ciò
dovrebbe far qualcosa? Nell'emendamento 1.107, che propongo semplicemente e in punta di piedi,
faccio in modo che il giudice, sentite le parti, possa disporre un breve percorso, prima di iniziare quel
periodo che poi vedrà i due coniugi separarsi completamente. A volte può infatti bastare - e in questo
caso c'è bisogno di un terzo che valuti - semplicemente una parola o una persona esperta per consentire
ai due finalmente di ascoltarsi. E forse questo ascolto potrebbe anche aiutare non soltanto la persona,
ma magari i due coniugi a ripensarci.
Signora Presidente, semplicemente, in punta di piedi, chiedo con questo emendamento che lo Stato
non getti la spugna. (Applausi dal Gruppo M5S).
MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, l'emendamento 1.108 è molto semplice e - come ho già
detto alla relatrice - ha soprattutto una finalità di armonizzazione del disegno di legge rispetto agli
interventi fatti precedentemente sulla stessa materia.
Si tratta di valutare se questo emendamento sia necessario oppure è solo un problema di drafting
rispetto  all'integrazione  tra  questo  disegno di  legge  e  il  testo  su  cui  lavoriamo adesso,  che  nel
frattempo è stato modificato.
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STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, prendiamo atto della decisione della relatrice di esprimere
parere contrario su alcuni emendamenti che abbiamo proposto. Io riterrei che, piuttosto che di parere
contrario, si potrebbe parlare di inammissibilità per disomogeneità di materia.
Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che riteniamo molto importanti. Pur comprendendo
che la materia dell'affidamento dei minori in caso di separazione e divorzio non attiene strettamente
all'articolo contenuto nel disegno di legge, che parla invece di tempistica sulla separazione e sul
divorzio, volevamo sollecitare o comunque invitare l'Assemblea a prendere in esame la problematica
riguardante le modalità di affidamento dei minori nel caso di separazione e divorzio, considerando che
essi sono la parte veramente più debole e fragile in un momento di crisi coniugale.
Chiediamo che i nostri emendamenti, avanzati sulla scorta di un disegno di legge presentato come
Gruppo della Lega Nord, si possano eventualmente trasformare in ordine del giorno, dato che trattano
una materia  molto  delicata  e  tengono in  considerazione una questione non di  poco conto in  un
momento di crisi economica, come quella attuale, che vede il coniuge tenuto a versare i contributi per
il mantenimento dei figli in posizioni molti difficili. La quantificazione dell'ammontare del contributo
del mantenimento è questione veramente delicata. Esso riguarda - da una parte - l'onere e il dovere
necessario di tutti di mantenere i propri figli, ma - dall'altra parte - si devono tenere in considerazione
differenze reddituali importanti, in modo da non lasciare al magistrato una discrezionalità talmente
ampia che talvolta può creare situazioni che, nel rispetto della legge, sono di giustizia, ma che possono
però rivelarsi come un'ingiustizia.
Pertanto, chiediamo cortesemente di poter trasformare i nostri emendamenti in ordine del giorno.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Colleghi, avverto che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento dichiara
improponibili gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.102 in quanto recano disposizioni estranee all'oggetto
della discussione. Infatti l'emendamento 3.0.100 interviene sulla disciplina delle successioni, mentre
l'emendamento 3.0.102 concerne i presupposti per l'acquisizione della cittadinanza italiana.
La Presidenza, inoltre,  in conformità alla prassi costante, dichiara inammissibile l'emendamento
3.0.103  in  quanto  attiene  ad  una  materia  che,  ai  sensi  dell'articolo  7,  secondo  comma,  della
Costituzione, è rimessa alle intese tra lo Stato italiano e la Santa Sede.
Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FILIPPIN, relatrice. Signora Presidente, ribadisco che il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
Segnalo semplicemente una questione, che è già stata accennata dalla senatrice Mussini, relativa
all'emendamento 1.108: a mia valutazione, è già norma di legge, con la conversione in legge del
decreto-legge n. 132 del 2014. Questo emendamento, di per sé, è superfluo e questa è la ragione del
mio dubbio. Si può, eventualmente, esprimere parere favorevole, considerandolo semplicemente come
norma di coordinamento con il testo di legge già esistente.
PRESIDENTE. Relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento o invita al ritiro?
FILIPPIN, relatrice. La norma contenuta nell'emendamento della senatrice Mussini, attualmente, è già
testo di legge. Quindi, invito al ritiro. Semplicemente, bisognerà coordinare il testo al nostro esame
con la legge n. 162 del 2014.
PRESIDENTE. Senatrice Mussini, accetta l'invito al ritiro? Eventualmente può presentare un ordine
del giorno che impegni il Governo al coordinamento tra le due disposizioni.
MUSSINI (Misto-MovX). Lo ritiro, signora Presidente.
COSTA, vice ministro della giustizia. Signora Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea su tutti
gli emendamenti presentati all'articolo 1. Sugli emendamenti aggiuntivi 1.0.100, del senatore Malan, e
1.0.101, del senatore Centinaio, c'è un invito al ritiro, mentre sugli altri il parere è contrario.
PRESIDENTE. Pertanto, mentre la relatrice ha espresso un parere contrario su tutti gli emendamenti,
il Governo si è rimesso all'Assemblea; la relatrice aveva incluso nel suo parere contrario anche gli
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emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 e, quindi, su tali emendamenti il parere del Governo è conforme.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.1.
GAETTI (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).
VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VOLPI  (LN-Aut).  Signora  Presidente,  la  senatrice  Stefani  aveva  chiesto  la  possibilità  di  una
valutazione da parte  della  relatrice,  naturalmente con il  consenso del  Governo,  su un'eventuale
trasformazione in ordine del giorno di due emendamenti. Va bene il parere contrario, ma in questo
caso si tratta di due emendamenti di cui noi abbiamo chiesto la trasformazione in ordine del giorno.
Credo che su detta tematica, già di per sé sensibile per i rapporti tra le persone, ci debba essere almeno
l'accettazione dell'ordine del giorno concernente una perequazione sul mantenimento del minore, per
non creare ulteriori marginalità, che in questo caso possono verificarsi nel momento in cui vi siano
scelte di mantenimento di un certo tipo in capo ad un unico genitore. E forse, poi, potremmo ragionare,
sulla base dell'ordine del giorno, sull'attuazione che il Governo potrebbe dare della norma in un senso
più concreto, al fine di arrivare ad una mitigazione di eventuali situazioni che potrebbero crearsi.
PRESIDENTE. Senatore Volpi, lei si riferisce all'emendamento 1.0.101? Indichi esattamente i numeri.
STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, gli emendamenti trasformati in ordini del giorno sono il
2.0.101...
PRESIDENTE. Senatrice, stiamo votando gli emendamenti presentati all'articolo 1.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.1, presentato dal senatore
Gasparri.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla
senatrice Fucksia.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 1.101,  presentato  dal
senatore Malan.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, ci adeguiamo alle indicazioni della relatrice,
tra le quali vi è anche, tra poche votazioni, la proposta di stralcio del comma 2.
Per quanto riguarda specificatamente i nostri due emendamenti, 1.103 e 1.102, li ritiro concordando
assolutamente con il collega Puglia del Movimento 5 Stelle. Ritengo che il suo emendamento 1.107,
che prevede che ci sia una parte attiva del giudice, sia assolutamente serio. Esso propone, se vi sono
figli, sia pure nei tempi che saranno abbreviati - non ne facciamo una questione di un'ora in più o in
meno - che possono essere sei mesi o un anno, che ci sia una possibilità seria di intraprendere una
strada che non sia un calvario, che dura anni e anni di liti e conflittualità fra i due coniugi che si
vogliono separare o che si possono riappacificare, bensì un accompagnamento serio per evitare le
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conseguenze di questo trauma.
Ho sentito qualche collega citare Paesi esteri come fossero bollettini di vittoria, dove anno dopo anno
si moltiplicano i casi di fallimento dei matrimoni, mentre credo - come diceva Catalano - sia meglio
che i matrimoni funzionino nell'interesse dei figli piuttosto che falliscano. Mi sembra abbastanza
scontato.
Ritiriamo quindi gli emendamenti 1.103 e 1.102, tenendo conto dell'impegno che il Parlamento ha
preso  -  come  ho  detto  -  di  una  rivisitazione  complessiva  di  tutta  la  materia,  che  esce  un  po'
confusionata dall'affastellamento di norme. Una particolare attenzione, come avviene in tanti Paesi
europei,  deve essere  prestata  agli  istituti  di  conciliazione,  di  mediazione e  accompagnamento -
chiamiamoli  come si  vuole -  che tengano in particolare conto queste fattispecie quando ci  sono
interessi di minori da tutelare e, qualche volta, anche della parte più debole dei due coniugi.
PRESIDENTE. Pertanto gli emendamenti 1.103 e 1.102 sono ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore
Gasparri.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 1.104,  presentato  dal
senatore Gasparri.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 1.105,  presentato  dal
senatore Mauro Mario.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 1.106,  presentato  dal
senatore Malan.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.107 , su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione. Il presentatore vuole ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno
oppure insiste per la votazione?
PUGLIA  (M5S).  Signora  Presidente,  vorrei  conoscere  il  perché  del  parere  contrario  della  5a
Commissione e precisare, per inciso, che questo emendamento in realtà ripercorre una norma già
esistente e che viene applicata, in realtà, soprattutto nei casi in cui ci sono i figli.
Quindi, nel momento in cui quest'emendamento stabilisce che «il giudice, sentite le parti, disponga nei
termini temporali previsti dal presente comma», è chiaro che non va assolutamente a toccare i termini
dando semplicemente la possibilità di un tentativo di mediazione tra i coniugi, avvalendosi di esperti.
È un intervento in punta di piedi, una possibilità in più che lo Stato offre a queste persone che stanno
vivendo un momento di crisi.
Vorrei  quindi  innanzitutto  cercare  di  far  conoscere  bene  la  motivazione  di  tale  proposta  e  poi
specificare che oggi esiste già l'istituto della mediazione ma soltanto se ci sono i figli. Volevo quindi
prevedere tale possibilità anche nel caso di coppie senza figli perché, allo stesso modo, queste persone
potrebbero avere bisogno di una mediazione.
PRESIDENTE.  Volevo  segnalare,  anche  ai  fini  del  parere  della  relatrice,  che  il  parere  della
Commissione bilancio è condizionato all'eliminazione delle parole «avvalendosi di esperti». Pertanto,
chiedo al senatore Puglia se è eventualmente disponibile a eliminare le parole «avvalendosi di esperti»,
che è la condizione posta dalla 5a Commissione e in questo caso chiederei di nuovo il parere alla
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relatrice.
PUGLIA (M5S). Signora Presidente, magari potrei riformularlo parlando di «esperti già esistenti».
PRESIDENTE. Senatore Puglia, se lo riformula dobbiamo tornare in 5a Commissione e si ferma l'iter
del provvedimento. La condizione della 5a Commissione è la soppressione di quelle parole.
Invito la relatrice a pronunciarsi, dichiarando se questa soluzione sia accettabile.
FILIPPIN, relatrice. Signora Presidente, faccio presente in primo luogo che la Commissione bilancio
ha espresso un parere ex articolo 81 perché è semplicemente una questione di risorse economiche con
le quali ricompensare il giusto lavoro degli esperti. In secondo luogo, il tentativo di conciliazione o
mediazione è già previsto sia nel caso vi siano figli sia nel caso in cui non vi siano; esso rientra nelle
facoltà del giudice e quindi è già previsto.
PRESIDENTE. Senatore Puglia, la relatrice conferma il parere contrario, lei insiste per la votazione?
PUGLIA (M5S). Signora Presidente, come proposto dalla Commissione bilancio, vorrei espungere le
parole: «avvalendosi di esperti», perché effettivamente già esiste questa possibilità.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107 (testo
2), presentato dal senatore Puglia.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.108 è stato ritirato.
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 1.109,  presentato  dal
senatore Mauro Mario.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 1.111 e 1.110 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore
Piccinelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 1.112,  presentato  dal
senatore Mauro Mario.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore
Gasparri.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore
Gasparri.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S1.1.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ho molto sofferto nel vedere il disagio della relatrice
nel  presentare  quest'emendamento,  perché,  avendo  avuto,  come  lei,  un'esperienza  di  cattolico
impegnato, e vivendo ancora oggi la religione cattolica, ho fatto il giudice, ritenendo però di dovermi
attenere alle regole della nostra Costituzione, che vuole che il matrimonio sia il fondamento della
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famiglia, di quella legittima. Su questo non devo insegnare nulla a nessuno, ma certo l'aver rimesso ad
un terzo o ad un accordo tra le parti con gli avvocati la possibilità di sciogliere il matrimonio è stato un
errore. Io attribuisco molta importanza al matrimonio, che - badate - il codice civile, ancora oggi, dice
che si scioglie con la morte e nei casi previsti dalla legge. Nel prenderne atto, bisogna allora rendersi
conto che il divorzio nel nostro sistema non è stato introdotto come divorzio-sanzione, ma come
divorzio-rimedio ad una situazione di sfacelo della comunione materiale e spirituale già realizzatasi di
fatto. È questa la logica che vuole che il giudice accerti l'impossibilità della riconciliazione.
La senatrice Filippin vi ha ricordato i casi di conciliazione: vi siete mai chiesti quanti sono quelli
realizzati dal giudice (non dal tempo, che non determina la conciliazione, bensì la distruzione dei
rapporti per i figli)? Il giudice, invece, realizza la conciliazione quando fa il giudice ed impegna se
stesso in quel lavoro. Come potete immaginare, allora, che davanti agli avvocati - ognuno con il suo,
con il conseguente interesse economico - si faccia l'accordo e, dopo sei mesi, si divorzi? Questa per
voi è riflessione? Non voglio rispondere al senatore Giovanardi, perché probabilmente ognuno di noi
ha le proprie regole, ma io vivo pensando a quello che la legge mi dice e questa vuole l'intervento del
giudice: la legge del divorzio non ha mai detto che la separazione può giustificare il divorzio, bensì
che il giudice accerti l'impossibilità di ricostituzione della convivenza. La separazione, il divorzio
straniero, sono solo presupposti, non cause di scioglimento di per sé. Non dico molto, ma volete
leggervi la legge? Non c'entra nulla la separazione con il divorzio. Quante volte il giudice ha rigettato
il divorzio, quando si è reso conto che vi era una possibilità di riconciliazione o che non ricorrevano
quei presupposti? Vi rendete conto che la giurisprudenza del nostro Paese riconosce i divorzi celebrati
all'estero, tra cittadini italiani o cittadini di due cittadinanze, anche senza separazione? Su quale base?
Quando nella sentenza del giudice straniero vi è l'accertamento dell'impossibilità della ricostituzione
della  convivenza.  Se  non  c'è  questo,  il  divorzio  pronunciato  dal  giudice  straniero  nel  nostro
ordinamento non è pronunciato e non è riconosciuto.
Senatore Giovanardi, non è un ergastolo. Basti pensare che se un coniuge abbandona il tetto coniugale
e non passa l'assegno mensile all'altro coniuge, questi può chiedere il divorzio; si fa condannare due
volte con la sospensione condizionale e può chiedere il divorzio, come si è già realizzato e come è
previsto nella legge del divorzio. E voi pensate davvero alla farsa dei sei mesi? Ma se in uno studio di
avvocato si addivenisse a un accordo, al quinto mese - o forse al quarto - si starebbero già discutendo
gli accordi patrimoniali!
La senatrice Stefani ha fatto riferimento al contenuto dell'emendamento 1.0.101. Se voi avete queste
preoccupazioni, allora ha ragione lei: se non ci sono figli e il matrimonio dura meno di tre anni, non
sussiste il diritto all'assegno mensile e probabilmente, in questo caso non vi sarebbero tanti divorzi!
Ma avete mai avuto esperienza, nelle aule di tribunale, di un caso in cui il divorzio si pronuncia (o
venga presentata la richiesta) alla scadenza dei termini di separazione? Mai! Quella che è veramente
immediata è la separazione. Una volta si parlava della crisi del settimo anno. Vi rendete conto che
oggi, invece, parliamo di due o tre anni, di matrimonio e di separazione?
Vi è una crisi sociale, di non appoggio alla famiglia, da parte dello Stato; uno Stato che dovrebbe farsi
carico delle necessità della madre lavoratrice e della necessità di essere padri e madri insieme ai figli,
mentre oggi molte volte questi non riescono ad avere una possibilità di incontro.
Rispetto  a  questa  realtà,  e  nel  rispetto  del  fatto  che  il  matrimonio  è  istituto  pubblico,  senatore
Giovanardi, solo un giudice deve accertare l'impossibilità della convivenza. Il divorzio può essere
anche raggiunto con un accordo tra le parti, con il ricorso congiunto, ma il giudice dovrà esperire un
tentativo  di  conciliazione  con  le  parti;  e  se  questo  non  riesce,  non  è  detto  che  debba  essere
necessariamente pronunciato il  divorzio,  nel caso in cui il  giudice si  renda conto che esiste una
possibilità di riconciliazione.
Mi rivolgo al senatore Cucca e agli altri senatori avvocati, ricordando loro quante volte un giudice
serio abbia rinviato di uno o due mesi l'udienza prima di pronunciare la sentenza di separazione o
divorzio.
Se avete cognizione di questa realtà, allora possiamo discutere. Se invece dobbiamo accettare che il
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termine di sei mesi è migliore, per rispetto del mondo cattolico, allora da cattolico vi dico che voglio
sia un giudice, lo Stato, ad accertare l'impossibilità della comunione spirituale e materiale. Invece, voi
avete rimesso tale accertamento alla libera scelta delle parti e volete negare al giudice la possibilità di
compierlo.
Io capisco il disagio, ma non si può costringere la relatrice a fare qualcosa che tutti sapete essere
contraria  alle  regole  e  alle  prassi  di  quest'Aula.  Una  relatrice  si  attiene  alla  decisione  della
maggioranza, ma capisco il suo disagio. Per non essere costretta a dire che si sta sbagliando, da un
punto di vista tecnico-giuridico e della legge, ella ha preferito presentare questa proposta di stralcio,
che mi auguro anche lei non voti. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi dell'Istituto statale di istruzione superiore «Amedeo di Savoia» di
Popoli, in provincia di Pescara. Benvenuti al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
1504, 82, 811, 1233 e 1234 (ore 18,06)

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, vorrei esprimere anzitutto il mio
apprezzamento al collega Caliendo, che ha voluto esprimere in maniera così chiara una posizione che
condivido e che dovrebbe fare giustizia rispetto a tante questioni che, in questi anni di discussione, si
sono sviluppate intorno a questo tema.
Vorrei aggiungere al suo ragionamento semplicemente un punto: cos'è la separazione legale? È un
vecchio  retaggio  del  nostro  ordinamento,  quando  il  divorzio  non  era  presente  come  istituto
nell'ordinamento  civile  del  nostro  Paese.  È  un  vecchio  retaggio  che  non  si  è  voluto  eliminare,
lasciandolo come momento di mediazione, nel momento in cui il Parlamento, sulla spinta della società
italiana (che molto spesso è più avanti del legislatore), chiedeva ripetutamente una modifica del nostro
codice civile.
Ecco,  noi  oggi  potremmo togliere di  mezzo questa arretratezza almeno su un punto,  quello che
riconosce ai coniugi, che esprimono una volontà consensuale di dividersi e che non hanno figli (quindi
non hanno posizioni terze da tutelare),  la possibilità di andare davanti al giudice senza orpelli  o
intermediari di vario tipo, che comunque rappresentano in questa situazione specifica un burocratismo
che potremmo facilmente eliminare, anche per non sovraccaricare il nostro processo civile.
Partendo da queste considerazioni e ritenendo che comunque noi dobbiamo dare agli italiani delle
opportunità e non imporre dei comportamenti, su una questione particolarmente delicata come quella
che riguarda le scelte della propria vita, penso che dobbiamo mettere a disposizione un istituto che
consenta di raggiungere, attraverso la verifica del giudice (come diceva il collega Caliendo), l'obiettivo
di rescindere un contratto che rappresenta, qualunque questione si voglia sostenere, semplicemente un
rapporto che si stipula tra due soggetti maggiorenni e consenzienti. Nel momento in cui non ci sono
più le condizioni per mantenere questo contratto, entrambi, in questo caso particolare e specifico,
consensualmente procedono alla sua rescissione.
Da questo punto di vista, esprimo il mio personale parere contrario allo stralcio, anche a nome del
collega Fausto Guilherme Longo, in modo tale che sia chiara la posizione dei socialisti all'interno di
questo Parlamento.
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SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, noi esprimiamo un convinto parere favorevole
sulla proposta di stralcio della relatrice, partendo da un presupposto di base. Il nostro Gruppo ha
condiviso l'impianto del testo di legge trasmessoci dalla Camera, laddove esso riduce i tempi previsti
dall'attuale normativa relativi alla durata della separazione propedeutica alla possibilità data ai coniugi
di ricorrere all'istituto del divorzio. Tre anni sono figli, secondo me, di un tempo che è stato, di un
tempo e di una società in cui i valori, i riferimenti, i modelli culturali, l'assenza della globalizzazione e
un modello di crescita dei giovani diverso da quello attuale postulavano l'esigenza di una maggiore
riflessione. Una riflessione che il più delle volte scontava la lunghezza di questo tempo e portava a
volte le stesse coppie all'impossibilità di ricomporre un nuovo nucleo familiare, facendo anche soffrire
la prole,  che chiedeva una nuova ricomposizione (magari con altri  soggetti  e con un'altra figura
paterna), proprio perché quel tempo era invalicabile. C'era un tempo invalicabile e - mi consenta il
collega Caliendo - una presenza del giudice al quale, secondo me, era attribuito soltanto il tentativo di
esperire una prova, una verifica sulla possibilità di una ricongiunzione che, sulla base della mia piccola
e modesta esperienza di avvocato, nel 99 per cento dei casi esperiva un esito infruttuoso e negativo,
più formale che sostanziale. Ciò anche perché - ricordo a me stesso - così come il matrimonio è un
fatto contrattuale tra due parti, non vedo come una terza parte, seppur magistrato, possa interferire
sulla volontà di una coppia, che consensualmente, in maniera convinta, abbia dichiarato di volersi
separare perché sono venuti meno i fondamentali di quel rapporto.
Abbiamo condiviso l'impianto che prevede la riduzione di quel tempo da tre anni ad un anno e ci
siamo interrogati sulla proposta emendativa, approvata in Commissione, per un ulteriore salto in
avanti,  quello del  divorzio diretto,  che,  evitando il  ricorso alla separazione,  possa consentire lo
scioglimento dell'istituto del matrimonio anche dopo alcuni giorni rispetto al momento dello stesso
matrimonio. Ci siamo interrogati e abbiamo detto che forse è troppo presto per affrontarlo. Non siamo
contrari  in  linea di  principio,  ma riteniamo che i  modelli  della  nostra  società,  laddove vengano
modificati nelle dinamiche costitutive e anche rescissive, hanno bisogno di tempi di maturazione per
studiarne l'impatto sulla società. Ecco perché riteniamo che questa proposta vada nel senso di una
modifica, di un monitoraggio del nuovo modello che stiamo approvando, per verificare se si può
andare avanti, negli anni a seguire, su una posizione di rescissione del contratto ancora più snella, che
non solo non necessiti del ricorso al magistrato ma nemmeno del decorso del tempo.
Andiamo con prudenza e con responsabilità. È per questa ragione che noi responsabilmente voteremo
l'impianto che ci è stato trasmesso alla Camera e dalla Commissione e chiediamo, votando lo stralcio,
un momento di riflessione e di responsabilità all'Assemblea per poterci eventualmente, in futuro,
rivedere su quelle che sono state le dinamiche applicative di questa grande riforma che stiamo per
approvare. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).
Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,12)
CATTANEO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATTANEO  (Aut  (SVP,  UV,  PATT,  UPT)-PSI-MAIE).  Signor  Presidente,  intervengo  a  titolo
personale riguardo allo stralcio del comma 2 dell'articolo 1.
Ringrazio la  relatrice  per  il  suo lavoro,  per  le  parole  e  la  sofferenza messa anche ora nella  sua
relazione; dopo queste parole e dopo aver ascoltato anche la relazione del senatore Caliendo, voterò
ancora più convinta contro lo stralcio del comma 2, anche perché credo nell'etica della responsabilità.
Credo che a due persone coniugate, adulte e libere, consenzienti e senza figli, o con figli maggiorenni,
non  possa  essere  negato  il  diritto,  la  libertà,  di  scegliere  di  non  percorrere  il  passaggio  della
separazione e giungere direttamente al divorzio, accettando tutte le conseguenze che ne derivano.
Anche senza scendere nello specifico del tema in discussione, dico che quando non sono coinvolte
persone terze - e in questo caso non ci sono - tendo ad avere sempre un faro a farmi da riferimento:
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non certo le mie convinzioni personali o le mie valutazioni etiche, ma la tutela, sempre e comunque,
del diritto di ogni persona di essere messa nella condizione di fare scelte di vita in libertà e senza
costrizioni, pagandone le conseguenze oppure ricevendone tutti i miglioramenti che queste scelte
potrebbero portare. Ecco perché credo che un'ingerenza minima, per me vicino allo zero, dello Stato
nelle scelte personalissime della propria vita relazionale sia la soluzione di gran lunga da preferirsi in
una società liberale, pluralista e laica. Ecco perché credo che come legislatori l'orizzonte da perseguire
sia di consentire a ciascuno, secondo il proprio personale convincimento, di realizzare, nei rapporti di
vita, senza nuocere ad altri - e ripeto, senza nuocere ad altri - quel che considera essere quanto di più
prossimo alla propria personale felicità.
C'è una citazione, che trovo adeguata all'occasione, secondo cui gli uomini combattono per la libertà e
poi, tra le leggi che fanno per assicurarla a tutti, ne accumulano anche alcune per portarla via a se
stessi. Credo che oggi in quest'Aula, dismessa ogni logica di appartenenza politica, potremmo ridare
un po' più di quella libertà che chi ha legiferato prima di noi, in ben altre condizioni storiche e sociali,
ha comunque compresso. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore
Bocchino).
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, avrò modo nella mia dichiarazione di voto sul
provvedimento di  spiegare meglio quello che penso su questa proposta di  stralcio del  comma 2
dell'articolo 1, peraltro annunciata, avanzata dalla relatrice, sulla quale il nostro voto sarà contrario.
Vorrei anche dire che non parlo a titolo personale, ma a nome del mio Gruppo e del mio partito: questa
precisazione può sembrare un po' pleonastica, ma uso queste parole perché ritengo - e su questo
davvero  sono  in  dissenso  con  la  relatrice  e  con  il  Governo,  che  in  qualche  modo  si  rimette
all'Assemblea - che sia troppo comodo considerare questioni di questo tipo semplicemente come
materie eticamente sensibili. Queste sono scelte politiche e quindi, nel momento in cui si mettono in
campo le scelte politiche, bisogna avere, a mio parere, il coraggio di portare avanti alcune convinzioni,
anche diverse dalle mie, ma insisto nel dire che trovo troppo comodo questo tipo di impostazione,
peraltro anche in totale contraddizione con un pezzo di  storia che ci  portiamo dietro,  che ha un
percorso anche molto significativo in questo Paese e  che parla  di  tante battaglie  che sono state
condotte proprio su questi temi.
Penso che sia un errore stralciare il comma 2 e penso che questo provvedimento sarebbe stato molto
migliore se invece lo avesse contenuto. Ci troviamo peraltro con il risultato un po' paradossale di avere
un  testo  peggiorato  rispetto  a  quello  che  ci  è  arrivato  dalla  Camera,  e  anche  questo  lo  dirò  in
dichiarazione di  voto,  perché cambiare i  termini che decorrono dalla notifica alla comparizione
evidentemente allunga i tempi e appunto il lavoro che avrebbe dovuto fare il Senato, cioè quello di
mettere a punto un testo più avanzato rispetto a quello che era stato approvato alla Camera, o almeno
uguale a quello, nel momento in cui viene stralciato il comma 2, chiaramente viene meno.
È chiaro che il legislatore italiano non è ancora maturo per mettere in campo quello che, a nostro
avviso, è un elemento di totale civiltà. La nostra legislazione è ad oggi totalmente arretrata sul tema del
matrimonio e del divorzio e ci  porta ad essere davvero il  fanalino di coda nell'intero continente
europeo e purtroppo la scelta che facciamo oggi inficia quello che avrebbe potuto essere un ottimo
provvedimento. Noi comunque lo voteremo, perché naturalmente non ci sfugge che il provvedimento
al termine di questo iter determinerà comunque una condizione migliore di quella attuale, ma laddove
non fosse stato stralciato il comma 2, ed io mi auguro che questo non accada e che il Senato respinga
l'ipotesi dello stralcio, ci saremmo trovati davvero, una volta tanto, dinanzi ad un cambiamento di
verso. Purtroppo però sappiamo che cambiare verso è un slogan molto bello ed anche facile a dirsi, ma
quando si deve concretizzare nella pratica diventa un po' più difficile e qualche volta ci si rifugia dietro
ad una cosiddetta coscienza etica o ad una cosiddetta materia eticamente sensibile.
Noi continueremo la battaglia su questo punto, che per noi evidentemente è anche un punto di cultura
politica, come ben si capisce. Il nostro Gruppo, nelle sue componenti Sinistra Ecologia e Libertà e
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Gruppo Misto, riproporrà questo testo alla Camera quando ci sarà il nuovo passaggio e, laddove
dovesse essere questo il testo finale del provvedimento, certamente presenterà un disegno di legge per
poter anche nel nostro Paese finalmente mettere in campo uno strumento di divorzio diretto e superare
questa procedura a doppio binario tutta italiana, figlia del profondo conservatorismo di questo Paese su
questi temi, che questo provvedimento avrebbe potuto, una volta tanto, mettere da parte. (Applausi dal
Gruppo Misto-SEL e del senatore Bocchino).
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (GAL (GS,  LA-nS,  MpA,  NPSI,  PpI)).  Signor  Presidente,  ovviamente,  come diceva il
Manzoni ne «I Promessi sposi», il coraggio o lo si ha nel DNA o non lo si ha. La nostra relatrice, la
senatrice Filippin, ha usato l'avverbio «tuttavia», ma io ne uso un altro, più consono, «purtroppo», per
dire che, purtroppo, la relatrice questo coraggio non lo ha avuto e non ce l'ha. Cosa ci possiamo fare?
Non possiamo farci assolutamente nulla.
Che la questione sia di natura politica lo dimostra un fatto e vorrei che lo si tenesse presente quando si
parla di Costituzione e si tirano fuori i Padri della Patria e della Costituzione, ma anche i padri che
nella Prima Repubblica hanno fatto grande l'Italia, portandola a essere la quinta potenza economica del
mondo. Mi riferisco al fatto che nel 1974, quando abbiamo chiamato gli italiani a decidere sul divorzio
con il referendum  del 12 e 13 maggio, c'erano stati dei politici veri che, pur facendo parte di un
Governo, hanno avuto il coraggio di portare avanti una legge sul divorzio anche con l'opposizione.
Chiamati a referendum, gli italiani ci hanno detto che volevano il divorzio e dopo quarantun'anni
chiedetelo nelle piazze cosa vogliono, chiedetelo a chi deve subire o sopportare le lungaggini, gli
impedimenti di legge che non permettono alla famiglia di esistere. Infatti, tenere insieme una famiglia,
con o senza figli, in cui non c'è più dialogo, in cui ognuno ha una vita per conto proprio, in cui vi sono
solamente  litigi,  non  è  più  vivere,  quella  non  è  più  famiglia.  Gli  italiani  non  vogliono  degli
azzeccagarbugli  (non come diceva Manzoni,  ma come diceva Machiavelli),  non vogliono leggi
farraginose e non comprensibili; vogliono che il matrimonio, una volta finito, sia finito, proprio per
tutelare di più i figli. (Applausi della senatrice Repetti).
È proprio l'opposto di quello che sostenete voi adesso: la garanzia per i figli è lo scioglimento veloce,
perché i figli non si tutelano per legge. Come ho già detto l'altra volta, è il DNA, sono i nostri impulsi
ormonali interni (noi abbiamo 10 milioni di anni di evoluzione; lo ha scoperto Darwin, non io), quindi
è il nostro sentire interiore, è la nostra psiche che si è plasmata a permettere di tutelare i figli. Non c'è
bisogno del giudice. Abbiamo un Parlamento fatto di troppi avvocati e forse di troppi magistrati che
vogliono tutelare la loro professionalità e la loro remunerazione. Gli italiani sono stanchi di spendere
tutti quei soldi per arrivare a un divorzio e voi li obbligate a questa prebenda. Hanno bisogno di
certezze e se andiamo a chieder loro cosa vogliono, risponderanno che vogliono quello che vi sto
dicendo: dopo quarantun'anni vogliono quello che hanno votato in 20 milioni nel 1974, guarda caso, il
13 maggio, il giorno della Madonna di Fatima, perché anche chi c'è sopra di noi dal punto di vista
soprannaturale (per chi ci crede) ha voluto che ci fosse questa possibilità.
Non possiamo sempre dipendere da Santa Romana Chiesa che ci vuole dare lezione di moralità. Credo
abbia ragione chi sostiene, come fa il Vangelo, che chi è senza peccato scagli la prima pietra; lo
dovrebbe fare prima la congregazione episcopale e lo fa Papa Francesco quando si chiede chi è lui per
non dare la comunione ai divorziati, quindi indirettamente chiedendosi chi è lui per sostenere che il
matrimonio è indissolubile anche dal punto di vista cattolico. Eppure ci dovranno tornare, non possono
permettere che passino cinque secoli come è accaduto per chiedere scusa a Galileo Galilei. Anche in
questo caso sanno che si dovranno ammodernare e lo dovranno fare. Tuttavia dobbiamo garantirlo
soprattutto noi che siamo uno Stato laico e non etico. Quindi non è questione di morale e di etica, ma
di politica; significa sapere cosa vuole la nostra gente, andarle incontro e non permettere che qui si
decidano leggi per permettere a quelle orde di avvocati di vivere sulle disgrazie altrui.
Quindi, proprio sulla legge Fortuna Baslini, che è stata oggetto di un referendum, gli italiani si sono
pronunciati quarantun'anni fa; non ce lo chiede l'Europa, ce lo chiedono gli italiani, le famiglie, che
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sono centinaia. Ce lo chiedono tutte le famiglie.
Sentir dire che noi abbiamo una Costituzione fondata solo sulla famiglia mi fa sorridere: forse i figli
che nascono non dal matrimonio ma dalla convivenza sono forse di serie B? Significa che la tutela
della nostra Costituzione vale per tutti, e vale soprattutto per i più deboli, che vanno sì garantiti, ma
permettendo alle persone di rifarsi una famiglia e di fare nuovi figli. Io credo che nascano meno
bambini proprio perché siamo degli azzeccagarbugli, ma alla Niccolò Machiavelli e non alla Manzoni.
Chi vota lo stralcio non sa il male che fa all'Italia, agli italiani e famiglie. Personalmente, da socialista,
da riformista, voterò convintamente, e urlerò il mio voto, contro questo stralcio. Era una buona legge e
adesso diventa veramente insufficiente. Il coraggio, ritornando a «I promessi sposi» e a don Abbondio,
non lo avete avuto. Questo me lo dovete concedere: anche il Partito Democratico ormai si è involuto;
dice di essere nell'Internazionale socialista, ma anche questi comunisti o socialisti stanno morendo
democristiani, ma della peggior Democrazia Cristiana e non della migliore, con cui noi eravamo
alleati. (Applausi della senatrice Repetti).
CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà contro questa proposta di
stralcio, perché noi sappiamo bene, e lo sappiamo tutti qui dentro, che la proposta di stralcio non è
finalizzata alla nascita di un nuovo disegno di legge, ma semplicemente al suo insabbiamento, ed è
quindi l'anticamera dell'insabbiamento di questo provvedimento.
Noi voteremo contro lo stralcio perché siamo favorevoli a che il Senato si possa esprimere e possa
votare anche sul divorzio immediato - perché no? - e affinché ciascuno dei suoi membri se ne assuma
le responsabilità davanti al Paese. Noi voteremo contro questo stralcio perché non votare ci sembra
una scelta da Ponzio Pilato, da chi lancia il sasso ma poi, al momento di assumersene la responsabilità,
nasconde la propria mano. Per questi motivi voteremo contro lo stralcio. (Applausi dal Gruppo M5S).
MUSSINI (Misto-MovX). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, intervengo solo per segnalare che all'interno del Gruppo
Misto ci sono senatori che aderiscono allo dichiarazione di voto pronunciata dal senatore De Cristofaro
ed altri  che,  invece,  voteranno secondo la loro coscienza,  nell'idea che certamente debba essere
garantita la libertà di scegliere anche in questa occasione, che è molto di coscienza.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Per cosa, senatore Caliendo? Lei è già intervenuto in dichiarazione di voto.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo solo per fare una precisazione. Ho fatto una
dichiarazione a nome del Gruppo Forza Italia, ma il mio Gruppo in queste materie, come lei sa, e per
un patrimonio ideale e culturale, lascia liberi i propri senatori di votare come vogliono, come ritengono
opportuno e giusto per ragioni di coscienza. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signor Presidente, ho ascoltato con molto interesse questo breve dibattito e tutti gli
interventi che ci sono succeduti. La questione è molto rilevante e su di essa i senatori del Partito
Democratico questa mattina si sono riuniti in Assemblea e si sono espressi con un'indicazione che poi
è stata fatta propria dalla senatrice Filippin e che la stessa senatrice ha espresso a nome del Gruppo.
In particolare, mi hanno colpito, degli interventi svolti finora, quelli della senatrice Cattaneo e del
senatore De Cristofaro.
Infatti, la senatrice Cattaneo ha svolto il tema della libertà di ciascuno di noi e della necessità che
questa  libertà  venga  protetta  normativamente,  ossia  venga  data  a  ciascun  cittadino  italiano  la
possibilità di decidere responsabilmente di se stesso, di cosa vuol fare della sua vita. Il senatore De
Cristofaro ha, invece, sottolineato il carattere politico di questa discussione, non solo etica; anzi, di
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più:  è  politica  e  parlamentare.  Stiamo  votando  e  prendendo  una  decisione  che  ha  natura
procedimentale e che non ha a che fare con il contenuto del comma, di cui la senatrice Filippin ha
chiesto lo stralcio.
Sono rimasto colpito dagli interventi dei senatori Cattaneo e De Cristofaro e mi sono chiesto come
mai, pensandola come loro e condividendone totalmente i loro interventi, voterò diversamente da loro.
Per quale motivo voterò diversamente da due senatori che, su questo argomento, la pensano come me?
È questo che vorrei cercare di spiegare, signor Presidente.
Come emerso chiaramente dall'assemblea di questa mattina, il Partito Democratico, nella sua grande
maggioranza, non ha alcun pregiudizio negativo - e oserei dire, positivo - sul contenuto di questo
comma. Il Partito Democratico pensa che questo sarebbe, nel momento in cui diventasse parte del
nostro ordinamento, un utile istituto. Ma noi valutiamo la condizione parlamentare nella quale ci
troviamo. È arrivato al Senato un provvedimento cui noi attribuiamo un grandissimo valore, e mi
dispiace aver sentito colleghi che considerano con minore favore la norma che noi andremmo a varare
ove lo stralcio venisse approvato. Approviamo una grande iniziativa perché il divorzio breve è una
cosa grande: i sei mesi, un anno di tempo sono un cambiamento molto consistente rispetto ai tempi e al
regime giuridico attuali.
Temiamo che, nel modificare una norma così tanto innovativa, nel passaggio obbligatorio alla Camera
dei deputati del bicameralismo ancora perfetto, il provvedimento possa ritardare moltissimo la sua
approvazione o, addirittura, trovare degli ostacoli politici per cui possa finire incagliato. Non sarebbe
la prima volta che succede nella navetta tra Camera e Senato e, specialmente su temi di questa natura e
di questa delicatezza, credo che, in coscienza, nessun senatore possa escluderlo.
Pertanto, prendiamo l'impegno politico e parlamentare che questo stralcio porti naturalmente ad un
disegno di legge che avrà il contenuto di questo secondo comma e prendiamo l'impegno politico e
parlamentare di sostenerne il rapido esame in Commissione e in Assemblea al Senato; ma chiediamo
che venga approvato lo stralcio per consentire una decisione positiva e rapida. Noi vogliamo che il
divorzio breve sia rapidamente approvato e che rapidamente entri nel nostro ordinamento. (Applausi
dal Gruppo PD).
Con la stessa rapidità procederemo anche a quello che qualcuno chiama diretto, qualcuno immediato
esame di questo nuovo istituto. Ma - vi prego - non mettiamo a rischio, né nei tempi né nel contenuto,
una legge che tanti italiani aspettano e che vogliono venga approvata rapidamente e in modo fattivo
per le loro aspettative. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi).
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S1.1, presentata dalla relatrice.
È approvata.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
È approvata.
Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio S1.1 riferita al comma 2 dell'articolo 1, le
disposizioni  ivi  contenute  confluiranno  nell'autonomo  disegno  di  legge  n.  1504-bis  che  sarà
immediatamente deferito alle competenti Commissioni parlamentari.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 1.113 a 1.118.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.0.100 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno. Invito la relatrice ed il
rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.
FILIPPIN, relatrice.  Signor Presidente,  il  parere è favorevole a condizione che l'impegno per il
Governo sia modificato inserendo le parole «a valutare l'opportunità di».
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COSTA, vice ministro della giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Il presentatore accoglie la proposta di modifica formulata dalla relatrice?
MALAN (FI-PdL XVII). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Do breve lettura dell'ordine del giorno: «Il Senato, in sede di approvazione del disegno
di legge n. 1504, impegna il Governo a valutare l'opportunità di studiare il fenomeno dei matrimoni
contratti al solo fine di ottenere benefici dalle pubbliche amministrazioni, a riferirne in Parlamento e a
proporre misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno suddetto».
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.0.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.4, presentato dal senatore
Gasparri.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore
Gasparri.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore
Gasparri.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.101, presentato dal
senatore Centinaio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 2,  sul quale sono stati  presentati  emendamenti che si  intendono
illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, invito a ritirare tutti gli emendamenti ovvero esprimo parere
contrario su tutti, anche gli aggiuntivi.
Quanto  agli  emendamenti  2.0.101  e  2.0.102  i  proponenti  hanno  chiesto  di  poterli  ritirare  per
trasformarli in un ordine del giorno. Su tale ordine del giorno esprimo parere favorevole a condizione
che sia così riformulato: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1504, impegna il Governo
a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 2.0.101 e
2.0.102».
COSTA, vice ministro della giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Senatrice Stefani, accoglie la riformulazione della relatrice?
STEFANI (LN-Aut). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.101 (testo 2) non verrà
posto ai voti.
COSTA, vice ministro della giustizia. Sugli emendamenti all'articolo 2, il Governo si rimette all'Aula.
Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.200, 2.201, 2.202 e 2.203 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.
GAETTI (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 dell'emendamento 2.100,  presentato  dal
senatore Piccinelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 2.101 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.100, presentato dal
senatore Centinaio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ricordo che gli emendamenti 2.0.101 e 2.0.102 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno
G2.0.101 (testo 2), accolto dal Governo.
Passiamo all'esame dell'articolo 3,  sul quale sono stati  presentati  emendamenti che si  intendono
illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, invito i presentatori al ritiro, altrimenti il parere è contrario su
tutti gli emendamenti.
COSTA, vice ministro della giustizia. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quello soppressivo
3.100, presentato dal senatore Mauro Mario, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo
stesso.
GAETTI  (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 del mantenimento dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.102 sono improponibili.
L'emendamento 3.0.101 risulta precluso dalla reiezione degli emendamenti 1.0.101 e 2.0.100.
L'emendamento 3.0.103 è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.104, presentato dal
senatore Divina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.105, presentato dal
senatore Divina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.106, presentato dal
senatore Divina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.107, presentato dal
senatore Divina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.108, presentato dal
senatore Divina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.109, presentato dal
senatore Divina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.110, presentato dal
senatore Divina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.111, presentato dal
senatore Divina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.112, presentato dal
senatore Divina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.113, presentato dal
senatore Divina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.114, presentato dal
senatore Divina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti ed i docenti dell'Istituto comprensivo «Eleonora Duse» di Bari,
che stanno assistendo ai lavori del Senato e che ringraziamo per la loro visita. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
1504, 82, 811, 1233 e 1234 (ore 18,47)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.115,
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presentato dal senatore Divina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.116, presentato dal
senatore Divina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.117, presentato dal
senatore Divina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, il nostro è un Gruppo non misto ma
anarchico, nel senso buono del termine, perché è quello che nel 1882 fondò il  più antico partito
italiano, quello dei socialisti. Ognuno quindi voterà secondo la propria coscienza ed il proprio credo
politico: è la vera democrazia che ci hanno chiesto i nostri Padri costituenti, dato che non esiste
vincolo costituzionale di mandato.
Io,  però,  dichiaro fin d'ora che voterò a favore nonostante tutto,  o forse dovrei  usare l'avverbio
"purtroppo", a differenza della collega Filippin, la relatrice, che ha usato "tuttavia". So infatti che,
anche se la pensava come me, ha dovuto subire l'ordine perentorio e secco di Zanda, che - l'abbiamo
sentito, autorevole ed autoritario al tempo stesso - ha imposto al Gruppo del Partito Democratico, per
ragioni di mantenimento di Governo, di votare quindi per lo stralcio del divorzio diretto. Gli italiani,
così, non avranno il divorzio diretto, che sarà invece bloccato in un binario morto.
Nell'ottica di un contesto di semplificazione e sburocratizzazione, il provvedimento sul divorzio breve
rappresenta certamente un tassello fondamentale. La riduzione dei tempi necessari per la cessazione
degli effetti di un matrimonio giunto alla fine, laddove i coniugi siano consenzienti, va pertanto accolta
favorevolmente. Semplificare deve infatti significare rendere ai cittadini la vita più semplice, anche
favorendo i rapporti tra essi ed i poteri costituiti.
Nel caso di accordo tra i coniugi che abbiano deciso d'interrompere la propria vita coniugale, qualora
non vi siano particolari cause ostative, non vi è quindi alcun motivo per non facilitare il divorzio.
L'accanimento terapeutico che si vuol portare avanti non è condivisibile, perché gli italiani ce l'hanno
chiesto già 41 anni fa con il famoso referendum sul divorzio e sulla legge Fortuna-Baslini, perché ce lo
chiedono quotidianamente e sistematicamente e perché anche la Chiesa, io credo, con questo Papa
dovrebbe adeguarsi all'evoluzione in atto. Giustamente, quando il Papa afferma di voler concedere la
comunione anche ai divorziati, egli vuol anche dire che, anche per Santa Romana Chiesa il matrimonio
non può essere indissolubile,  perché ciò non è  scritto  né nei  10 comandamenti  dati  a  Mosè dal
Padreterno né, tantomeno, nei Vangeli.
Quindi, anche per chi come me crede, ancorché laico, che la famiglia è, sì, al centro della nostra
Costituzione, ma questa stessa Costituzione tutela anche le famiglie di fatto, le convivenze e tutti i figli
nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio, tra il matrimonio e anche quelli nati con la fecondazione
eterologa alla quale, se Dio vuole, siamo arrivati non grazie ad un Parlamento, ma grazie alla Corte
costituzionale.
Fare ciò significa potenzialmente anche facilitare eventuali matrimoni successivi al divorzio e quindi
avere altre famiglia e altri figli, ovviamente con una qualità di vita migliore. Ciò che conta, infatti, è
che una famiglia sia serena e viva con amore e compartecipazione quelle che sono sia le gioie che i
dolori.
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Come si  suol  dire  nella  mia  terra  di  Lunigiana:  morto  un  Papa  se  ne  fa  un  altro.  Se,  dopo  un
matrimonio, ci si trova di fronte a una nuova convivenza, che produce un matrimonio e dei figli,
perché non favorire l'insediamento di una nuova famiglia e di una nuova cellula familiare?
Non si possono costringere due persone consapevoli ad essere schiavi di un legame che non funziona
più. Che la famiglia sia un valore primario da garantire e tutelare il più possibile non è in discussione.
La famiglia, le convivenze, le coppie di fatto e i valori che le regolano (intesi come l'educazione dei
figli, la mutua convivenza, il mutuo soccorso nelle avversità e le malattie) non sono in discussione.
Se questi  vengono meno, però,  che senso assumono anni di  legami forzati  e dalla connotazione
esclusivamente giuridica?
Ho parlato di Azzeccagarbugli, ma non nel senso manzoniano, bensì nel senso machiavelliano del
termine. Perché mai intorbidire le acque in una questione semplice come il matrimonio? Ci si rivolge
al Comune, all'autorità civile o a quella ecclesiastica, e il matrimonio viene contratto senza bisogno di
avvocati. E così deve essere quando questo viene meno, vi siano figli o meno.
Se due persone consapevoli si rendono conto che questi valori non sono più condivisi, magari anche
solo da uno dei  due,  non ha nessun senso,  né  sotto  il  profilo  logico né sotto  quello  legislativo,
costringerli a trafile di anni in attesa di non si sa bene cosa. E a guadagnarci, ovviamente, sono solo gli
avvocati. Se il risultato resta l'ottenimento della cessazione dei vincoli matrimoniali non c'è motivo per
allungare un'agonia che rischia di apportare solamente maggiore sofferenza.
Crearsi una nuova vita è un diritto e non deve essere avvertito che, per legge, non si può contrarre un
nuovo matrimonio: naturalmente se, dopo anni e anni, si è addivenuti a interrompere il precedente.
Bisogna, su simili temi, agganciarsi a quanto avviene nel resto d'Europa, specialmente in quei Paesi
che, pur con i loro difetti, da sempre si sono posti all'avanguardia sui temi etici e sui diritti civili. E si
pensi che un tempo li definivamo Paesi barbari mentre invece adesso danno loro lezioni di diritto a noi
che, con l'Impero romano, il diritto lo abbiamo esportato ovunque.
Certo: bisogna avere il coraggio di cambiare. Ciò in passato è avvenuto su temi ben più delicati: ho
citato prima la legge Fortuna-Baslini del 1970 sul divorzio, ma ci sono anche i casi più recenti della
fecondazione omologa ed eterologa. Oggi nessuno si immaginerebbe di poter rinunciare a quelle che,
dall'introduzione del divorzio alla possibilità di interrompere la gravidanza, rappresentano delle vere e
proprie conquiste civili. Abbiamo interrotto anche il turismo della maternità. Si andava in Francia, in
Svizzera, in Slovenia o in Spagna; abbiamo avuto migliaia, decine di migliaia di casi. Che vergogna!
Questo Parlamento non è stato all'altezza delle richieste che venivano dalla sua gente e dai suoi
cittadini.
Personalmente sono convinto che questo provvedimento si ponga sulla medesima scia, benché la sua
portata e il suo impianto siano certamente inferiori a quelli testé citati, anche a causa dello stralcio che
è stato approvato obtorto collo. Non si è avuto il coraggio necessario, quel coraggio che i nostri Padri
costituenti e i politici della Prima Repubblica ovviamente avevano. Essi hanno fatto grande l'Italia e,
come ho ricordato prima, l'hanno portata ad essere la quinta potenza al mondo. Adesso - ahimè - siamo
ridicolizzati. Non voglio citare il caso dei marò, che rappresenta un'umiliazione per l'intero suolo
patrio; ai tempi di Bettino Craxi ciò non sarebbe sicuramente successo.
Modernizzare la società è una priorità che qualsiasi Parlamento, qualsiasi Governo e qualsiasi Paese
devono avere come proprio faro; è la direzione verso la quale tendere per lo sviluppo stesso della
società. Come altri nel naturale gioco democratico, anche questo provvedimento è e sarà fortemente
sostenuto da alcuni ed altrettanto fortemente avversato da altri. Ciò di cui sono certo è che le future
generazioni guarderanno ad esso come a qualcosa, oltre che giusto, anche indispensabile e diranno che
non è mai troppo tardi, anche se tardivamente l'abbiamo fatto (e grazie al cielo l'abbiamo fatto), un po'
è meglio che niente; qualcosa siamo riusciti a fare. Io personalmente voterò a favore; il Gruppo che
rappresento, che è il più democratico, darà il suo voto secondo coscienza. (Applausi del senatore
Ferrara Mario).
STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 411 (pom.) del 17/03/2015

Senato della Repubblica Pag. 1148

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29185


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, anche se invero la discussione generale, la trattazione
e la votazione di questo provvedimento hanno impegnato quest'Aula per un tempo che possiamo
considerare limitato, non per questo noi tutti non ci siamo resi conto dell'importanza dell'argomento di
cui stiamo parlando. Concordo con quanto ha detto la relatrice, quando ha affermato che non stiamo
parlando del venir meno del principio dell'indissolubilità del matrimonio e che non siamo qui a
rinverdire delle argomentazioni che sono state svolte ed ampiamente dibattute negli anni '70.
Quello che sta avvenendo oggi è l'introduzione di una semplice modifica sotto il profilo dei termini.
La Lega Nord ha condiviso favorevolmente il fatto che non sia stata superata la differenziazione che
esiste fra la separazione e il divorzio, escludendo quindi il cosiddetto divorzio immediato. A nostro
avviso,  riteniamo particolarmente  pregnanti  le  argomentazioni  secondo  cui,  dal  punto  di  vista
giuridico, le condizioni che portano alla separazione sono diverse dalle condizioni che devono esistere
perché sia pronunciato il divorzio. Dobbiamo tuttavia tenere conto anche di come la vita e il modo di
concepire la vita siano cambiati negli anni. La legge e noi stessi dobbiamo renderci conto del fatto che
dobbiamo adeguare la normazione al cambiamento di costume e di cultura. Purtroppo non sempre i
matrimoni  resistono.  C'era  una vecchia  pubblicità  che diceva che un diamante  è  per  sempre,  il
matrimonio no: il matrimonio, la dichiarazione che si fanno i coniugi non dura per l'eternità. In tutto
questo, si tratta senz'altro di un istituto fondamentale da difendere, perché è su di esso che poi nasce
una famiglia. Allo stesso tempo, però, bisogna concedere e riconoscere che tutti hanno il diritto di
rifare una famiglia, di rifarsi una vita e di avere delle altre occasioni.
Sotto questo profilo, tante leggi e tante sentenze possono essere anche fatte e discusse; però la grande
domanda è se la legge risolva la crisi o se può forse contenerla. Sotto questo profilo è anche difficile
pensarlo, perché i presupposti e le condizioni che hanno portato ad una crisi coniugale, e che hanno
portato poi i coniugi a decidere per una separazione legale, probabilmente partono da una crisi che
viene ripresa e rinvigorita proprio nel momento in cui si apre il procedimento per il divorzio. Questo è
ben noto a tutti.
Non sempre ci sono separazioni consensuali e divorzi congiunti; spesso, purtroppo, ci sono situazioni
di contenzioso che esacerbano anche situazioni di crisi. Non sempre l'avvocato o il magistrato riescono
a trovare soluzioni a queste situazioni. Pur tuttavia, ci chiediamo fino a che punto possiamo esprimerci
e andare ad incidere su quello che è un istituto fondamentale che, come si diceva, è quello dal quale
nasce una famiglia.
Tante argomentazioni possono essere fatte perché non si parla solo di diritto. È facile parlare di quali
possono essere  le  condizioni  che  portano ad  una  separazione  o  i  presupposti  perché  ci  sia  una
pronuncia di divorzio, ma i motivi che sorgono che danno origine ad una crisi familiare sono molto
complessi. Noi riteniamo anche che la normativa, così com'è stata affrontata, non venga neanche ad
incidere sulla situazione che riguarda i minori, che abbiamo voluto sottoporre proprio all'attenzione del
Governo tramite i nostri emendamenti, che volevano discutere delle problematiche circa l'affidamento
condiviso,  le modalità di  contribuzione che, purtroppo, creano grosse liti  nel  momento in cui si
compare davanti ad un magistrato. Sotto questo profilo, siamo ben lieti che i nostri ordini del giorno
siano stati accolti, invitando il Governo e tutti noi in quest'Aula a rivedere magari tutta la questione
che alimenta molte cause e liti giudiziarie.
Come  Gruppo  Lega  Nord  e  Autonomie  abbiamo  deciso,  come  si  era  già  anticipato  in  sede  di
discussione generale, che sia lasciata la libertà di voto da parte di tutti i componenti riguardo a questo
provvedimento. D'altra parte, lo stesso Governo si è rimesso all'Assemblea su molti emendamenti, con
questo riconoscendo che effettivamente non stiamo parlando di  una scelta strettamente politica,
giuridica o tecnica perché andiamo a coinvolgere talune sensibilità personali e profonde di come si
interpreta e si pensa che questa norma possa incidere sulla vita (come durata) di un matrimonio e sui
suoi tempi per la risoluzione del medesimo.
Personalmente posso esprimere il mio voto favorevole a questo provvedimento perché ritengo che da
una parte la riduzione dei termini prevista possa concedere anche un'opportunità per i coniugi di rifarsi
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un'altra vita e dall'altra, tempi più ristretti possono permettere che vengano trattate le questioni che
hanno dato origine alla crisi coniugale in sede di separazione come in sede di divorzio quasi come
fossero unitarie, senza prolungare all'eccesso i momenti di difficoltà.
Rendiamoci conto che una causa per una separazione può durare sette anni e si arriva a passare in
un'aula giudiziaria anche più di dieci anni per cercare di risolvere questioni attinenti ad una crisi
coniugale. Ebbene, penso che questa sia veramente una forma di ingiustizia perché la gente a volte si
rovina facendo le cause. (Applausi del senatore Candiani). Riteniamo, quindi, che tempi più contenuti
possano agevolare e permettere una trattazione più unitaria.
Per quanto riguarda invece la proposta di stralcio che è stata votata e che abbiamo votato anche noi
della Lega Nord, abbiamo convenuto proprio con tutta l'Assemblea perché riteniamo che i tempi
ancora non siano ancora maturi per trattare la questione del cosiddetto divorzio immediato. Sotto il
profilo più squisitamente tecnico, si può ritenere che le condizioni che portano alla pronuncia di
separazione siano diverse da quelle relative ad un divorzio: quelle che precedono una separazione si
realizzano quando vi sono delle circostanze che rendono intollerabile la convivenza, mentre nel
momento in cui venga pronunciata la sentenza di divorzio deve essere verificato ed accertato che è
venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non solo, ma il nostro Gruppo ha anche delle perplessità relativamente al fatto che, in un mondo come
quello di oggi, dove alle volte ci sono anche degli opportunismi che passano attraverso l'istituto del
matrimonio, possa essere strumentalizzata la possibilità di ottenere dei divorzi forse un po' facili,
dando origine a matrimoni di comodo. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Ad ogni buon conto, invitiamo questa Assemblea a prendere in considerazione seriamente la questione
che riguarda l'affidamento dei minori e le situazioni che si vengono a creare per quanto riguarda le
contribuzioni per il mantenimento dei figli. Vi sono molte situazioni di genitori separati che vivono
effettivamente - signori, rendiamocene conto - in una situazione di quasi povertà, una nuova forma di
povertà per cui una persona con un modesto reddito, in un'economia di scala, quando si trovava in
famiglia,  poteva  vivere,  nel  momento  in  cui  si  è  divisi  si  trova  ad  affrontare  delle  difficoltà
insormontabili. Sotto questo profilo, bisogna valutare e non irrigidirsi su alcune normative e su alcune
interpretazioni. Bisogna cercare di adeguare la nostra normativa in modo da permettere anche al
magistrato di pronunciare delle decisioni più giuste.
Penso che abbiamo fatto un buon lavoro e che sia stato fatto un buon lavoro anche dalla Commissione,
perché il testo che era uscito dalla Camera presentava effettivamente molte criticità. Così come lo
abbiamo discusso e votato, ritengo che possa essere un buon inizio.
Dobbiamo comunque ricordare che quando si parla purtroppo di separazione e di divorzio, l'unico
principio al quale pensare è quello della famiglia, quindi anche se stiamo parlando di un momento di
crisi della famiglia, ricordiamo sempre che la famiglia è il nucleo, la fonte della nostra vita sociale.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).
ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, colleghi, è evidente che la dichiarazione di voto che ora mi accingo a fare a nome del
Gruppo per le Autonomie-MAIE-PSI è una dichiarazione di voto che non può assolutamente eludere
quei temi fondativi della politica stessa, che non possono assolutamente, a loro volta, essere elusi
senza una riflessione che sia in ambito etico; vuoi che si richiami alla filosofia del diritto, vuoi che si
richiami ad una più corretta filosofia costituzionale.
Prima della dichiarazione di voto, sono quindi necessarie alcune considerazioni da parte nostra. Sono,
queste,  premesse ineludibili  per  un'argomentazione sostanziale  e  non formale,  scevra da derive
ideologiche in un disegno di legge - quale quello in oggetto - che evoca sicuramente conflittuali
valutazioni etico-sociali, giuridiche, legislative. Indissolubilità del matrimonio da un lato, scioglimento
o cessazione degli effetti civili dall'altro si richiamano a paradigmi assiologici divergenti.
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Necessita  quindi  un'argomentazione  laica,  perché  la  laicità  metodologica  (altrimenti  quella
contenutistica non sarebbe altro che laicismo avaloriale) rappresenta la cifra delle istituzioni politiche
che operano e hanno luogo entro il perimetro di una democrazia pluralistica.
Siamo  consapevoli  che  la  democrazia  pluralistica  presuppone  la  separazione  -  tradizione  del
costituzionalismo moderno - fra verità e giustizia, fra religione e politica.
L'indissolubilità del matrimonio rappresenta il paradigma che il Cristianesimo definisce in termini di
sacramento; espressione questa che certamente non troviamo nella Costituzione italiana. II matrimonio
è comunione di vita e di amore fra un uomo e una donna. Una volta celebrato, il matrimonio, per il
sentire cristiano, è indissolubile di per sé.
II matrimonio, proprio attraverso la scelta di una singola persona, si giustifica ontologicamente per il
riconoscimento  che  viene  superata  la  dualità  dei  singoli  nel  compimento  dell'unità  che  è
ricomposizione dell'Unità generatrice; tema, questo, di pertinenza trinitaria. Risulta evidente che il
riconoscimento della sacralità del vincolo matrimoniale non può giustificare il divorzio.
In merito alla distinzione dell'ordine religioso rispetto a quello civile, risulta adeguato ricordare il
dibattito, per il vero molto acceso, nell'Assemblea costituente, soprattutto quando il progetto della
Commissione dei 75 affermò il principio dell'indissolubilità del matrimonio. Si rilevò un'appassionata
e tenace opposizione alla consacrazione costituzionale dell'indissolubilità del matrimonio. Al termine
di un aspro confronto l'indissolubilità fu estromessa dal testo costituzionale.
Sempre in tema di distinzione tra ordine religioso e ordine civile, è altrettanto importante ricordare le
questioni di legittimità sollevate al vaglio della Corte costituzionale - e respinte - in merito alla legge
del 1° dicembre 1970, n. 898. Le questioni di legittimità sollevate concernevano in particolare la
cessazione degli effetti civili, che la legge idealmente contrappone allo scioglimento del matrimonio.
Una domanda potremmo porci  a  questo  punto:  è  una mera  distinzione terminologica  quella  tra
"cessazione degli effetti civili'' e "scioglimento"? Tutt'altro. Non è una mera distinzione terminologica;
segna in maniera inequivocabile la distinzione tra piano religioso e civile. La ratio della duplicità di
disposizioni è stata individuata nella esigenza di prestare rispetto al principio costituzionale della
distinzione dell'ordine religioso rispetto a quello civile e quindi nella necessità di evidenziare che,
anche quando un matrimonio celebrato in forma religiosa assume rilevanza civile, lo Stato - laico e
pluralista - non ha titolo per interferire sulla qualifica delle sue proiezioni confessionali. Pertanto, la
formulazione «cessazione degli effetti civili» assolve a una funzione in qualche modo "evocativa",
operando come un prisma che lascia intravedere i contorni di un matrimonio superstite nell'ordine
religioso, di là dell'opera dissolutrice compiuta nell'ordine civile. Sono parole riportate nelle sentenze
della Corte costituzionale n. 203 del 1989 e n.13 del 1991.
In altri termini, con la cessazione degli effetti  civili  sono travolti i  soli effetti  civili  e non quelli
religiosi, appartenenti questi ultimi alla sfera immune dalla legislazione statuale. Come dire: non omne
quod licet, honestum est; non tutto ciò che la legge civile permette è lecito sotto il profilo etico-
religioso, né conforme agli obblighi che derivano al fedele dalla sua appartenenza alla Chiesa. In altri
termini, il matrimonio religioso, in quanto indissolubile nella sua essenza, resiste al divorzio stesso.
Tuttavia, per altro aspetto, l'esplicito riferimento alla famiglia come «società naturale fondata sul
matrimonio»,  come  recita  l'articolo  29  della  Costituzione,  è  l'affermazione  del  fondamento
giusnaturalistico e quindi non confessionale dell'indissolubilità. L'espressione «società naturale»
configura la famiglia come nucleo spontaneo che nasce dal legame di coppia per consentire all'uomo e
alla donna di superare la dimensione individuale.
È  un'evidenza  consolidante  che  oggi,  diffusamente,  l'indissolubilità  del  matrimonio  non  è  più
questione reale e aperta, in un contesto di dematrimonializzazione dove la questione prioritaria non è il
dilagare dei divorzi, ma - se permettete, volendo usare un'espressione codificata anche in letteratura -
si assiste a una certa agonia del matrimonio civile. Penetrando all'interno del significato stesso del
vincolo matrimoniale, se esso è considerato un contratto, non può che ritenersi anche a termine qualora
non esistano più le condizioni che lo avevano motivato e regolato. La tesi del matrimonio come
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contratto a termine mediante il divorzio sollecita la rivendicazione di una libertà privatistica, in una
prospettiva di negazione del matrimonio come istituto eminentemente relazionale.
Per  quanto si  possano considerare  e  giustificare  tutte  le  ragioni  che inducono al  divorzio,  esso
inevitabilmente  rappresenta  una  frattura,  una  ferita,  il  riconoscimento  di  un  errore.  C'è  la
consapevolezza che nulla può azzerare o alleggerire il disagio e il nocumento che la crisi matrimoniale
provoca ai minori, che ne sono spettatori partecipi, ma impotenti e soprattutto immancabili vittime.
La stessa separazione, poi, si configura sempre più come un divorzio a termine o sotto condizione
sospensiva. Invero è avvenuta una trasmutazione dell'istituto stesso della separazione che, da stato
temporaneo indirizzato al ripristino della convivenza (quasi pausa di riflessione, altresì definito uno
spatium deliberandi) e alla riconciliazione dei coniugi, diviene tappa iniziale di un processo che
inevitabilmente sfocerà nel divorzio.
La riduzione dei tempi della separazione, riportati nel disegno di legge in oggetto, risponde ad una
comune e sentita esigenza di celerità nella modifica del proprio status di coniuge. È altresì evidente
che la previsione di un lasso di tempo troppo esiguo, direi inesistente, quale quello configurato e
prospettato  nel  cosiddetto  divorzio  immediato  rende  impossibile  qualsiasi  ripensamento  e
riconciliazione tra i coniugi.
Comunque,  è  bene  sottolineare  che  si  riscontra  una  grave  carenza  e  inadeguatezza  di  percorsi
indirizzati al ripristino della convivenza, alla ricostruzione di un periodo giusto o opportuno nel quale
qualcosa di particolare può essere ricostruito, ricomposto all'interno della stessa famiglia. D'altra parte,
risulta comprensibile, in situazioni di grave e irrimediabile conflittualità coniugale, che la durata della
separazione sia breve.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni addotte, a nome del Gruppo per le Autonomie, PSI-MAIE,
dichiaro voto favorevole in merito al disegno di legge in oggetto. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE) e PD).
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, noi, come Gruppo Misto-SEL, voteremo a favore
di questo provvedimento perché lo riteniamo un avanzamento rispetto alla normativa vigente in
materia di separazione tra coniugi che oggi, come ho già avuto modo di dire qualche minuto fa, nel
nostre Paese è tra le più restrittive di quelle dei vari Paesi europei. Avremmo di gran lunga, credo sia
noto, preferito (infatti l'avevamo condivisa) la previsione del passaggio al divorzio diretto superando la
fase della separazione, e per questo abbiamo considerato lo stralcio di quella norma un errore politico
serio.
A quanto pare, il  legislatore italiano non è ancora maturo per cambiamenti che nel nostro Paese
sembrano chissà quanto radicali e che, invece, in altri Paesi europei sono largamente e da tempo
accettati. Siamo rimasti i soli nell'Unione europea, eccetto l'Irlanda del Nord e la Polonia, a dover
chiedere la separazione prima del divorzio. Il passo avanti che facciamo oggi, comunque positivo, è
davvero il minimo indispensabile per avvicinarci alle legislazioni degli altri Paesi, come la Gran
Bretagna,  la  Francia  e  la  Germania,  nei  quali  è  patrimonio  comune e  assodato  che  le  relazioni
matrimoniali possano proseguire soltanto con il costante impegno di entrambi i coniugi e che ogni
altra scelta non possa essere contrastata e penalizzata.
Quelle che approviamo oggi sono misure minime di civiltà e di libertà e sarebbe stato, viceversa,
molto più innovativo e importante il superamento del doppio binario, quello che porta per l'appunto a
questa doppia procedura tutta italiana: prima la separazione poi il divorzio. Tale procedura allunga i
tempi, aumenta i costi, aggrava inutilmente il carico di lavoro della giustizia, produce disfunzioni nei
tempi e una farraginosità che crea disagi, talvolta aggirata con il cosiddetto turismo verso gli altri Paesi
nei quali il divorzio breve è concesso. Naturalmente si tratta, come ben si capisce, di una forma di
turismo garantita solo a chi ha le risorse economiche per poterlo fare.
Allora credo, e vorrei discutere di questo con l'Assemblea, che noi forse una riflessione un po' più
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generale sul tema dei diritti nel nostro Paese dovremmo davvero farla. Un Paese che pure in un'altra
stagione politica e culturale, ormai purtroppo molto lontana, fu all'avanguardia nell'intero panorama
continentale. Fu così, per esempio, quando si passò in Italia dal delitto d'onore alla legge sul divorzio;
fu così quando si passò dalla vergogna dei manicomi alla legge Basaglia.
Il nostro Paese, che fu in quella fase attraversato da un rinnovamento culturale che lo fece uscire da
una storica condizione di arretratezza, ha poi però subito una lunga stagione di tutt'altro segno. Una
stagione segnata da una vera e propria ipocrisia perbenista: la stagione dei politici divorziati che
partecipavano ai family day,  la stagione dei vizi privati e delle pubbliche virtù, la stagione di un
conservatorismo così acuto da trasmettere un'immagine e un'idea paternalistica dello Stato, capace di
intervenire finanche nella sfera degli affetti e della vita privata.
Pensate ad alcune parole che pure hanno attraversato il dibattito politico di questo Paese: aborto,
aborto terapeutico, procreazione assistita, eutanasia: sono nel nostro Paese, quando va bene, diritti
dimezzati da pregiudizi che diventano legge e, quando va male, sono addirittura tabù.
La nostra legislazione sul tema dei diritti civili è tra le più arretrate d'Europa ed è figlia esattamente di
questo contesto: delle paure di una classe politica che ha rinunciato del tutto a svolgere quel ruolo di
costruzione di un nuovo senso comune che pure, in ultima analisi, dovrebbe essere il suo obiettivo più
alto.
E allora succede - come è successo questa sera - che anche una norma di assoluto buonsenso, come
quella  stralciata,  sia  vista  addirittura  come  una  minaccia;  e  appunto  succede  che  vengano
ipocritamente tirati  in  ballo  anche i  minori,  i  bambini,  anche quando evidentemente questi  non
c'entrano nulla. Infatti - è bene ricordarlo - la norma stralciata, che prevedeva la possibilità di chiedere
lo scioglimento del matrimonio anche in assenza di separazione legale, riguardava casi in cui non vi
fossero figli minori o maggiorenni incapaci. Chi ha tirato in ballo i diritti dei bambini per cancellare
questo punto e per arrivare allo stralcio, molto banalmente o non ha letto il testo oppure lo ha fatto in
vera malafede politica.
Questa riforma adesso tornerà alla Camera: tornerà con un testo - ahimè - peggiorato, perché sarebbe
stato meglio - mi rivolgo alla relatrice - se i dodici mesi previsti per il periodo di tempo di interrotta
separazione  fossero  stati  fissati  e  conteggiati  a  partire  dalla  notificazione  della  domanda  di
separazione, come era previsto dal testo della Camera, e non invece, come nel testo del Senato, dalla
avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del tribunale nella procedura di separazione
personale. Questa previsione, evidentemente, rischia di allungare ancora i tempi.
In ogni caso rimane positivo che, rispetto alla normativa vigente, il complesso della norma renderà più
semplice il percorso verso lo scioglimento del matrimonio, peraltro con un significativo risparmio,
anche di  denaro,  sia  per  i  cittadini  che per  lo  Stato (naturalmente questo è  il  motivo per  cui  lo
voteremo).
In ogni caso, come ho detto poco fa, noi, come Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà e come Gruppo
Misto, intendiamo continuare la battaglia condotta nel corso di queste settimane, già alla Camera,
quando  il  testo  tornerà  lì,  e  comunque  con  la  presentazione  di  un  nuovo  disegno  di  legge  che
riproponga la parte stralciata, laddove la formulazione finale dovesse rimanere, dopo il passaggio alla
Camera, la stessa di oggi.
Dobbiamo, insomma, costruire una legislazione che sappia, allo stesso tempo, mettere al centro i figli
e le figlie, cioè coloro che più soffrono per l'incertezza prodotta dal tempo lungo del procedimento
giudiziario  -  come  peraltro  ci  hanno  insegnato  i  padri  della  neuropsichiatria  infantile  -  e  che
naturalmente sappia anche dare uguale centralità a quel concetto di responsabilità che per noi deve
essere alla base delle relazioni familiari, ma che, però, proprio per queste ragioni, deve poter vivere
nella libertà e non nella costrizione.
Ecco, facendo in questo modo credo che potremo avere una legislazione più adeguata, più in sintonia
con la disciplina effettiva esistente anche negli altri Paesi europei. Oggi, invece, pur facendo un passo
in avanti, rimane la forte amarezza per aver perso un'altra occasione, l'ennesima, purtroppo, per far
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cambiare davvero verso al nostro Paese. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Bignami e
De Pin).
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, devo dire che l'amico senatore Barani mi ha
facilitato il compito, perché ha spiegato tutte le ragioni per le quali, al contrario, voteremo a favore di
questo disegno di legge e nel contempo abbiamo votato per lo stralcio. È per questa Italia, per la
società rappresentata dal senatore Barani, in cui le famiglie si sfasciano, poi ci si risposa e si fanno altri
bambini; per l'immagine di famiglia proposta dalla pubblicità televisiva della «Mulino Bianco», in cui
tutti stanno benissimo e, naturalmente, il divorzio, il fatto che i bambini vedano il papà e la mamma
litigare, il fatto che si formino altre famiglie sono tutti eventi che arricchiscono la personalità umana.
Una realtà in cui non si vede il motivo per cui ci si debba assumere delle responsabilità: basta che ci si
innamori, si pianta tutto e si ricomincia di nuovo!
Ripeto: sono 800.000, in Italia, le persone che, dopo il divorzio, stanno trascinando le loro questioni, in
un  tunnel  in  cui  sono  entrati  divorziando.  Questioni  che  si  trascinano  per  anni  e  anni,  in  una
conflittualità esasperata, giocata sulla pelle dei figli, dove non c'è il «Mulino Bianco», ma ci sono
disperazione e litigi. E qualche volta, purtroppo, si verificano vicende di cui si interessa anche la
cronaca, vicende assolutamente traumatiche che sono conseguenza di un qualcosa che non è come bere
un bicchier d'acqua.
Il divorzio infatti è una rottura, ma di che cosa? Su questo punto bisogna che ci intendiamo. Rispetto
moltissimo la senatrice Cattaneo e le considerazioni che ha portato ed ancora di più mi ha colpito
l'intervento del presidente Zanda, che dialetticamente è un grande, perché si è detto perfettamente
d'accordo con i colleghi come il senatore De Cristofaro e poi ha votato esattamente il contrario di
come hanno votato loro (mentre io, che non ho condiviso le loro motivazioni, ho votato diversamente
da loro rispetto allo stralcio).
Perché  non  ho  condiviso  certe  motivazioni?  Perché  i  ragionamenti  vanno  portati  alle  estreme
conseguenze: se questo istituto previsto dalla Costituzione, che parla della famiglia come «società
naturale fondata sul matrimonio», ha ancora un senso, è chiaro che il matrimonio è diverso da un
accordo temporaneo tra due persone che vivono assieme, non assumendo alcun vincolo formale e non
riconoscendo il matrimonio della Costituzione; queste sono liberissime, un secondo dopo, di lasciarsi,
da buoni amici, come si diceva una volta. E sono moltissimi quelli che fanno questa scelta.
Tuttavia, come ho detto in discussione generale, quello che abbiamo visto nei film americani, cioè una
persona che si sposa cinque, nove o undici volte nella vita, come alcune famose attrici di Hollywood
che ci hanno stupito per questo, è la conseguenza di quanto ha detto il senatore Barani: in fin dei conti,
se sposarsi è qualcosa che appena ti innamori di un altro puoi buttare all'aria, allora si può passare di
matrimonio in matrimonio. Ma la domanda che sorge spontanea è: cosa rimane del matrimonio?
Forse sarebbe il caso, allora, di cancellarlo dalla Costituzione: chi lo vorrà, si sposerà religiosamente e
lo Stato darà non si capisce bene quale forma di tutela a situazioni che giuridicamente diventano
sempre più intricate.
Non ne parleremo oggi, ma quando lo faremo - e ne parleremo perché sarà obbligatorio - dell'utero in
affitto,  delle  fecondazioni  che  avvengono con materiale  genetico  e  delle  complicazioni  che  ne
nasceranno in termini di padre e di madre o di chi non è né padre né madre, ma ordina bambini ad
altri, vedremo che le conseguenze di quello che viene definito «amore», anche dal punto di vista
sociale non sono facilmente decifrabili in termini di diritti.
Mi  ha  impressionato  -  e  su  ciò  dovremo  riflettere,  spero,  in  sede  di  esame  dello  stralcio  in
Commissione - che nella stragrande maggioranza dei casi (quasi il 70 per cento) sono le donne che
decidono di dividersi dal marito e invece il divorzio lo chiedono, per oltre il 60 per cento, gli uomini.
Perché? C'è una ragione: perché nel nostro sistema, oggi, in sede di separazione la donna ed i figli
sono particolarmente tutelati, forse, secondo quanto affermano le associazioni dei mariti separati,
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anche eccessivamente, e con il divorzio questa tutela si indebolisce grandemente ed è l'uomo, invece,
ad afferrare vantaggi rispetto a quanto stabilito in separazione.
Vogliamo trovare un equilibrio? Vogliamo ragionare in termini tali per cui soprattutto la parte più
debole, che sono i figli, che spesso è la moglie e qualche volta, nella società di oggi, è il marito, possa
trovare  una  tutela  nell'ordinamento?  Oppure  vogliamo  che  il  matrimonio  diventi  qualcosa  di
strettamente privatistico, che interessa esclusivamente due persone e non la società? In questo modo
diventerebbe un istituto non più riconosciuto dalla società, totalmente indifferente al fatto che vi sia o
meno stabilità familiare, che vi sia un luogo in cui i figli nascono, crescono, vengono educati e trovano
stabilità. Se la conseguenza è questa e si dice che non c'è alcun interesse alla stabilità, capisco anche il
ragionamento finalizzato ad arrivare allo scioglimento di qualcosa che non c'è più.
Poc'anzi ricordavo che nel codice civile abbiamo ancora il fidanzamento, la promessa di matrimonio, e
chi rompe un fidanzamento deve risponderne in termini di restituzione dei regali e risarcimento dei
danni; e siamo a livello di fidanzamento. Ma allora non possiamo far sì che il matrimonio diventi
meno di quello che ancora oggi nel codice civile è il fidanzamento. Inoltre, il discorso di fondare la
società su un elemento talmente labile come l'innamoramento e l'amore, senza che vi sia alcuna
educazione verso concetti quali il dovere, la responsabilità, gli obblighi nei confronti dei figli mi
sembra davvero molto riduttivo.
Credo che generazioni di politici, di intellettuali, di uomini di cultura si siano posti il problema della
disgregazione della società. Si fanno continui richiami all'Europa, ma sapete che nelle periferie delle
grandi città europee c'è un problema drammatico di sfascio totale della famiglia? Ci sono legioni di
ragazze madri che non controllano più i figli di 14 o 15 anni che nascono senza padri e, in quelle
società, c'è un bisogno disperato di recuperare il  concetto di stabilità che è andato perduto. Non
condivido ciò che ha fatto Cameron in materia di matrimoni gay,  però egli stesso lo ha motivato
dicendo che di fronte ad una società totalmente sfasciata ben vengano forme di aggregazione almeno
di questo tipo. Non l'ho detto io, l'ha detto David Cameron.
Per fortuna l'Italia è un Paese in cui la famiglia sostanzialmente regge ancora. È una famiglia in cui
questo patrimonio di coesione sociale esiste ancora, e quindi non vedo la ragione per la quale le
istituzioni non debbano lavorare per consolidare ciò che ancora c'è al fine di dare una prospettiva
educativa, fatta di doveri e di responsabilità, alla famiglia, lasciando invece - e cito ancora il senatore
Barani - all'illustrazione di una realtà che non esiste e che si basa sulla cosa più labile del mondo,
l'innamoramento, la possibilità di costruire il futuro.
Concludendo, certamente avremmo voluto che la questione della presenza o meno dei figli avesse già
avuto una sottolineatura. Si parla infatti di sei mesi se c'è consenso e di un anno se c'è conflittualità.
Ma pongo di nuovo la domanda: è uguale se la coppia non ha figli o se invece ne ha due, tre, quattro o
cinque? Secondo me no, secondo me una qualche differenza c'è. Infatti, un conto è se le ripercussioni e
il trauma della separazione, del divorzio successivo, e magari della ricostruzione di un'altra famiglia, si
riflettono soltanto sui due coniugi; altro è, soprattutto se c'è dissenso, se tali ripercussioni si riflettono
non solo sui coniugi, ma anche sui figli, che a causa del dissenso verranno affidati congiuntamente o
saranno vittime dei problemi che ne scaturiranno. Forse, colleghi e colleghe, ne sapete qualcosa.
Quante volte accade che il padre separato vuole andare a trovare i figli e l'ex moglie non lo consente o
non consente che le vacanze vengano fatte? Poi partono tutte le ripicche del mondo e sempre sulla
pelle dei bambini.
Pertanto, la fattispecie della separazione o di un divorzio è più delicata quando ci sono i figli rispetto a
quando non ci sono. Non vogliamo una differenziazione fatta sui tempi? Facciamola almeno sulle
modalità. Costruiamo un percorso attraverso il quale si possa gestire e anche mediare questo trauma
nell'interesse dei figli. Credo che quando torneremo in Commissione questo è un problema che ci
dovremo porre. Non dobbiamo fare a gara con gli altri Paesi per arrivare primi nei divorzi e nelle
separazioni e dire come siamo bravi; abbiamo disgregato totalmente la società; come siamo moderni!
A mio avviso siamo moderni se invece agiamo in maniera tale da vincere questa gara al contrario,
ovvero dimostrandoci un Paese europeo nel quale non si raggiungono questi livelli di disgregazione.
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Vedo qualche collega del PD mostrare ampi cenni di dissenso, ma, se si va a rileggere gli interventi
fatti dai suoi colleghi di partito in discussione generale, riscontrerà un trionfalismo rispetto a Paesi che,
secondo una certa interpretazione, hanno più divorzi e separazioni e quindi sarebbero più civili; io ho
qualche motivo di dissentire da quest'opinione.
Comunque, con queste premesse e sottolineature, voteremo favorevolmente il testo, perché, come ha
detto il senatore Zanda, in politica bisogna essere anche realisti e ci si deve render conto che vi sono
situazioni che vanno apprezzate per i risultati che si ottengono. Credo che il nostro presidente di
Gruppo Schifani abbia detto una cosa giustissima: quando si fanno riforme come queste - ne abbiamo
fatta una sei mesi fa sulle modalità del divorzio e della separazione e ne facciamo adesso una sui tempi
- è anche saggio provare, a livello sociale, giuridico e di tribunali, come vanno le cose; poi, una volta
che si sarà verificato l'impatto di questa realtà, che comunque è grandemente innovativa rispetto ai
tempi precedentemente previsti, si potrà riprendere con saggezza il tema in Commissione.
Quindi, alla luce di tali considerazioni, il Gruppo di Area Popolare dichiara che voterà a favore del
provvedimento. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni).
PRESIDENTE. Colleghi, dato l'andamento delle dichiarazioni di voto finali e l'alto numero di richieste
di interventi di fine seduta pervenute, è probabile che il seguito della discussione sul disegno di legge
in titolo  e  la  votazione finale  saranno posticipati  a  domani,  al  termine delle  comunicazioni  del
Presidente del Consiglio. Ve lo dico sotto forma di invito, però, a seguire gli interventi.
CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPPELLETTI (M5S).  Signor  Presidente,  Vice  Ministro,  colleghi,  il  Movimento 5  Stelle  darà
convintamente il proprio voto favorevole al provvedimento in esame, in coerenza con quanto ha
sempre detto e fatto. Ha infatti partecipato alla fase di creazione del provvedimento alla Camera,
proponendo emendamenti che sono poi diventati parte integrante dell'articolato che ci accingiamo a
licenziare. Lo ha sostenuto in Aula ed in Commissione, ma anche all'esterno delle sedi istituzionali,
informando i cittadini dei non pochi ostacoli frapposti dalla maggioranza al suo iter di approvazione.
Sì, perché questo provvedimento non ha avuto vita facile, anzi, è un paradigma delle difficoltà e delle
incoerenze interne alla maggioranza, incapace di licenziare velocemente un provvedimento pur atteso
e condiviso da una larghissima maggioranza di forze politiche, sia alla Camera che al Senato. Ricordo
infatti che è stato licenziato dalla Camera dei deputati addirittura a maggio 2014, quasi un anno fa, con
una larghissima maggioranza.
Ebbene, se fosse per il Movimento 5 Stelle, questa sarebbe già una legge dello Stato, ma non a parole,
bensì nei fatti. Avremmo voluto infatti inserire il divorzio breve - ed abbiamo tentato di farlo - tramite
un emendamento al decreto-legge di riforma del processo civile, nella parte relativa appunto alla
cessazione del matrimonio. Quell'emendamento, che non era neanche del Movimento 5 Stelle, ma che
avevamo sottoscritto, è stato poi ritirato, con la giustificazione che non sarebbe stato pertinente.
Quindi  un  emendamento  che  riduceva  i  tempi  della  separazione  non  era  pertinente  ad  un
provvedimento che disciplinava la cessazione del divorzio, quando in quest'Aula abbiamo votato un
decreto  sul  femminicidio  che  prevedeva  norme  specifiche  di  repressione  dei  No  TAV oppure
finanziamenti per le comunità montane: lì sì che c'era pertinenza con l'argomento! (Applausi dal
Gruppo M5S). Non aveva pertinenza, invece, la riduzione dei tempi di separazione con le norme che
disciplinano la cessazione del matrimonio. Va bene, ma non è solo questo il punto: va riconosciuto al
Movimento 5 Stelle di averne chiesto ripetutamente la calendarizzazione (è agli atti).
Certo, sia in occasione delle votazioni in Commissione, che ho poc'anzi ricordato, che in occasione
della  richiesta di  calendarizzazione in Aula abbiamo dovuto registrare la  contrarietà del  Partito
Democratico e della maggioranza, incapace allora di gestire la contrarietà del Nuovo Centrodestra.
Contrarietà che pare, finalmente, oggi non essere più quantomeno ostativa.
Durante l'estate scorsa, nelle more delle votazioni sulla riforma costituzionale più inutile e dannosa
della storia della Repubblica italiana, è stata più volte indicata, in particolare da una ex collega,
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attualmente candidata alla Presidenza della Regione Veneto, la necessità di abrogare il Senato, proprio
perché incapace di licenziare la norma sul divorzio breve!
Peccato che la responsabilità della sua mancata calendarizzazione per quasi un anno, in Commissione
prima ed in Aula poi, facesse capo proprio alla sua stessa maggioranza a quindi, in ultima analisi, al
suo partito di appartenenza! (Applausi dal Gruppo M5S).
Ci troviamo in una evidente situazione paradossale: si è presa la norma sul divorzio breve e si è detto
che  era  un  esempio  di  inefficienza  dell'istituzione  che  noi  tutti  qui  rappresentiamo,  nella
consapevolezza del fatto che la responsabilità della sua mancata calendarizzazione non fosse affatto
attribuibile al Senato; non fosse affatto attribuibile all'ostruzionismo parlamentare; non fosse affatto
attribuibile all'assenza di una maggioranza politica; ma fosse riferibile all'inerzia e all'ostruzionismo di
Governo e maggioranza, che per quasi un anno sono stati più interessati alla propria stabilità che non
agli interessi di 300.000 cittadini del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo M5S).
Auspichiamo, quindi, che nel prosieguo di questo percorso di approvazione, non vengano posti in
essere anche alla Camera, quegli stessi "trucchetti dilatori" utilizzati dalla maggioranza in Senato, a
partire dal colpevole, ritardato parere della Commissione bilancio, presieduta - guarda caso - proprio
da  un  presidente  del  Nuovo  Centro  destra,  che  ha  notoriamente  rallentato  per  mesi  i  lavori  in
Commissione omettendo di fornire i prescritti pareri.
Badate bene: il Movimento 5 Stelle vigilerà attentamente, assieme alla società civile che sostiene
questo provvedimento, affinché il ricorso a questi "trucchetti" non abbia più a ripetersi. Non è infatti
questo l'unico disegno di legge che, a parole, tutti sostengono, ma che nei fatti viene boicottato dalla
maggioranza, nel suo iter di approvazione.
Il provvedimento principe, quanto ad ostacoli e boicottaggi vari, è probabilmente la legge contro la
corruzione, che a parole tutti vogliono ma, nella pratica, è ripetutamente rinviata da quasi due anni e
che approderà presumibilmente, almeno per quella parte che ne rimane e sopravvive, la settimana
prossima in Aula, per la seconda volta.
La prima volta era stata calendarizzata in concomitanza con le elezioni europee e con la questione
della Tangentopoli legata ad Expo 2015. Peccato che, surrettiziamente, la stessa maggioranza l'abbia
tolta  dall'ordine  del  giorno  ad  elezioni  finite.  È  bene  ricordarlo,  perché  ora  arriva  in  Aula  in
concomitanza con le elezioni regionali: e speriamo che sia la volta buona.
La questione principale è che non è una maggioranza politica, in Commissione come in Aula, a
determinare le scelte del Governo, bensì il Governo a dettare le proprie scelte alla sua maggioranza
politica in Parlamento.
Tutto ciò premesso, scriviamo comunque oggi una pagina importante di questa legislatura, approvando
un provvedimento di civiltà, di buon senso, atteso da tanto tempo da centinaia di migliaia di nostri
concittadini.
Come anticipato,  il  mio  invito  a  tutti  i  colleghi  del  Senato  di  tutti  i  Gruppi  che,  come noi  del
Movimento 5 Stelle, voteranno favorevolmente questo provvedimento è di seguirlo - nell'ambito dei
propri Gruppi di appartenenza - anche nelle fasi successive di approvazione, perché possa, dunque,
venire velocemente approvato anche alla Camera dei deputati, per una volta anteponendo l'interesse
dei cittadini a quello ben più vile, del partito di appartenenza.
Dichiaro dunque il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento e ringrazio con
l'occasione i cittadini ed i comitati che si sono adoperati, si sono fatti parte attiva e ci sono stati vicini
in questa battaglia, arrivando anche fino allo sciopero della fame, con un'azione che vorrei definire di
"fiato sul collo", che è tipica del nostro Movimento e che ha senz'altro aiutato al raggiungimento di
questo risultato finale. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Poiché mancano pochi minuti all'orario di conclusione della seduta e ci sono diverse
richieste di intervento su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, rinvierei il seguito dell'esame dei
disegni di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani, dopo le comunicazioni del Presidente del
Consiglio dei ministri.
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Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
ORELLANA (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORELLANA (Misto). Signor Presidente, colleghi, con questo mio breve intervento voglio riproporre
alla vostra attenzione la sempre più insostenibile situazione dei nostri due fucilieri di marina: Salvatore
Girone, attualmente trattenuto in India, e Massimiliano Latorre, che si trova temporaneamente in Italia,
ma con l'impegno di rientrare in India.
È una vicenda che si trascina da oramai più di tre anni, ovvero da quando il mercantile italiano Enrica
Lexie è stato fatto rientrare, con l'inganno, in India da parte delle autorità indiane, per procedere
all'arresto dei nostri due connazionali con l'accusa, mai formalizzata attraverso capi d'accusa e rinvio a
giudizio, di aver procurato la morte di due pescatori indiani in acque internazionali. Quello che è
invece certo è che i nostri due marò erano impegnati nel contrasto alla pirateria.
Non vado oltre nella ricostruzione della vicenda, a tutti voi nota. Voglio piuttosto in questa occasione
sottolineare e ricordare che la via dell'internazionalizzazione di questo caso era stata da tutti valutata
come la strada maestra, che potrebbe finalmente portare alla sua soluzione. L'internazionalizzazione
passa necessariamente da un'accresciuta consapevolezza della comunità internazionale su questa
incredibile vicenda.
Vado dunque al punto: nelle conclusioni delle Conferenze interparlamentari per la politica estera e di
sicurezza comune e la politica di sicurezza e di difesa comune del 2014, che si sono tenute ad Atene e
a Roma, era stata espressa in entrambe le occasioni, viva preoccupazione per i due marò italiani e
cittadini dell'UE detenuti in India dal febbraio 2012. E ancora si sottolineava che il caso dovrebbe
essere risolto nella piena osservanza del diritto internazionale e della Convenzione delle Nazioni Unite
sul diritto del mare (UNCLOS)». Queste indicazioni erano state riportate grazie all'attività della
delegazione italiana (di cui mi sono onorato di far parte), che aveva sensibilizzato le varie delegazioni
sul caso di Latorre e Girone.
Al contrario, purtroppo, nell'ultima Conferenza interparlamentare per la politica estera e di sicurezza
comune e la politica di sicurezza e di difesa comune degli inizi di marzo 2015, tenutasi a Riga in
Lettonia, questa preoccupazione sui nostri due marò non è più presente nel documento conclusivo.
Nulla pure sulla risoluzione del caso in osservanza al diritto internazionale.
Mi preme quindi condividere con voi il profondo rammarico di questa disattenzione, per usare un
eufemismo, in un così importante consesso. Questa dimenticanza, questa assenza di partecipazione e di
vicinanza da parte dei nostri partner dell'Unione europea non fa onore a un'istituzione di cui facciamo
parte sin dalla sua fondazione.
BULGARELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, stasera desidero fare questo intervento per ringraziare le
procure e le Forze dell'ordine per il loro ottimo lavoro. Vorrei esprimere inoltre, dall'Aula alta del
Senato, la solidarietà e la vicinanza a tutte le persone che lavorano per lo Stato con la "S" maiuscola e
che troppo spesso vengono lasciate sole, senza mezzi e con pochi strumenti. Le mafie e la criminalità
si possono sconfiggere stando tutti insieme e avendo ben chiaro l'obiettivo; quando c'è la volontà, si
può fare. Non siete soli e non sentitevi soli: noi ci siamo, resistete.
Auspico inoltre che nessun rappresentante politico e soprattutto nessuna illustre carica istituzionale
tenti  di esercitare pressioni per tagliare o soffocare tronconi di indagine scomodi o di effettuare
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tentativi di avvicinamento ai procuratori per convincerli in qualche modo a rallentare le indagini che
collegano i mondi di mezzo al mondo politico. Sarebbe un atto gravissimo, soprattutto in questo
momento storico così delicato.
Concludo ringraziando anche tutte  le  persone che  ogni  giorno vivono la  loro  vita  nell'onestà  e
rispettando le regole. (Applausi dal Gruppo M5S).

Per la risposta scritta ad un'interrogazione
PAGLINI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLINI  (M5S).  Signor  Presidente,  questo  intervento  è  per  sollecitare  la  risposta  alla  mia
interrogazione 4-03454 del 17 febbraio,  inviata al  Ministero del  lavoro e delle politiche sociali.
Riguarda i cantieri navali NCA di Marina di Carrara, dove da mesi 43 lavoratori del cantiere sono in
sofferenza. Dapprima sono stati isolati dentro ad uno stanzone, senza poter svolgere alcuna attività
lavorativa, indegnamente a girarsi i pollici.
Da pochi giorni alcuni di loro sono stati coinvolti in corsi di formazione di carpenteria-saldatura, cioè i
carpentieri-saldatori imparano a fare i saldatori-carpentieri. Intanto lavorano nella NCA ditte esterne -
lo sottolineo - che utilizzano carpentieri-saldatori. Verrebbe da domandarsi perché, allora, non far
lavorare operai dell'azienda che da sempre operano nel settore. Pensate che da ben due anni i lavoratori
NCA sono impegnati in corsi di formazione e specializzazione. Ci sono anche alcuni impiegati in
"naftalina", che non vengono reinseriti e allo stesso tempo negli uffici lavorano stagisti. Mi dicono
addirittura che uno dei lavoratori "confinati", sordomuto, è stato iscritto ad un corso di inglese.
I fatti sono che il piano di sviluppo aziendale non è mai stato attuato e la Navalmeccanica, che doveva
essere sviluppata in NCA, è ferma. Ma ciò che inquieta ulteriormente tutti i lavoratori del cantiere
sono le pressioni psicologiche alle quali vengono sottoposti.
Ho ricevuto un CD con registrazioni, in cui si ascoltano passaggi in azienda che ben fan capire lo stato
di precarietà e insicurezza che aleggia in NCA; frasi pronunciate da chi dà degli ordini ai lavoratori,
nelle quali si minacciano addirittura possibili ritardi nel pagamento degli stipendi.
Dalle registrazioni si sentono frasi come: «Fate straordinari almeno fino alle 20,30 e venendo anche il
sabato; voglio essere chiaro con tutti, non accetto alcuna vostra proposta. E sappiate che gli stipendi
sono in forte rischio di ritardo».
È stato fatto capire che potrebbero esserci differenze nell'erogazione degli stipendi senza specifici
motivi, così come forti rischi per poter usufruire delle ferie. Ancora si ascolta, rivolto ai lavoratori:
«Non voglio commenti da nessuno, nemmeno dai responsabili».  E ancora: «Ve lo dico in modo
brutale: se non siete adeguati andatevene».
Insomma, se i lavoratori di NCA non accettano le condizioni dettate da lavoro cinese, dove l'operaio è
considerato alla pari degli strumenti di lavoro, che se ne vadano via.
Credevamo  che  questi  comportamenti  appartenessero  al  passato  o  ai  processi  produttivi  del
Bangladesh, ma ho la netta sensazione che in Italia ci si dovrà abituare.
Nei  giorni  passati  a  Massa-Carrara  sono  state  fatte  riunioni  e  tavoli  provinciali,  anche  con  i
rappresentanti  della società NCA. Tuttavia,  l'azienda non ha dato risposte esaustive ai  problemi
sollevati, e ha lasciato dubbi circa l'effettiva, futura collocazione in ruoli operativi dei 43 lavoratori. Si
ha  l'impressione  che  si  stia  prendendo  tempo:  qualcuno  ipotizza  per  rimettere,  entro  l'estate,  i
lavoratori in cassa integrazione a spese della collettività. Ma i patti di cessione iniziali alla nuova
proprietà non sono questi.
Chiedo, pertanto, al ministro Poletti a questo punto che si pronunci con estrema urgenza. (Applausi dal
Gruppo M5S).
Italiani, prendete nota!
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Allegato A
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di
comunione tra i coniugi (1504)
EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1
01.1
GASPARRI
Respinto
All'articolo premettere il seguente:
        «Art. 01. - 1. All'articolo 1 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, al
primo comma è premesso il seguente:
            a)  "01. Prima di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio le parti  possono
rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività
presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi,  mediante un
percorso di almeno cinque incontri, ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per
rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo
familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene
consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso, a prescindere dall'esito concreto della procedura, il
consulente o il mediatore familiare deve rilasciare alle parti un'attestazione da essa sottoscritta, in cui
dà atto che le stesse hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita; compito del
consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare una dettagliata proposta di piano
genitoriale  che  preveda  i  tempi  di  permanenza  dei  figli  presso  ciascun  genitore,  i  tempi  di
frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che
si  propongono per i  minori,  nonché un accurato piano di  riparto tra i  genitori  delle  spese per il
mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali
inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione
alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale"».
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
Approvato con lo stralcio del comma 2
   1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei
coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il
giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi
dall'avvenuta  comparizione  dei  coniugi  innanzi  al  presidente  del  tribunale  nella  procedura  di

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 18 marzo 2015
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 18 marzo, in due sedute pubbliche, la
prima alle ore 9 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 19,55).
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separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale».
   2. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere
richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria
competente,  anche  in  assenza  di  separazione  legale,  quando  non  vi  siano  figli  minori,  figli
maggiorenni incapaci o portatori  di  handicap  grave ovvero figli  di  età inferiore ai  ventisei  anni
economicamente non autosufficienti».
EMENDAMENTI E PROPOSTA DI STRALCIO
1.100
FUCKSIA
Respinto
Sopprimere l'articolo.
1.101
MALAN
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 1. - 1.- Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2)
dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni"
sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».
1.103
GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, SACCONI, DI BIAGIO
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Il secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1º dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "In tutti i predetti casi, per la
proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le
separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione
dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel
caso  di  separazione  consensuale,  anche  quando  il  giudizio  contenzioso  si  sia  trasformato  in
consensuale. Nei casi di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  10  novembre  2014,  n.  162,  il  termine  di  sei  mesi  decorre
rispettivamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. In caso di presenza di figli minori, i termini di un anno
e sei mesi sono rispettivamente determinati in due anni e diciotto mesi. L'eventuale interruzione della
separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta"».
1.102
GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, SACCONI, DI BIAGIO
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Il secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1º dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "In tutti i predetti casi, per la
proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le
separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione
dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel
caso di separazione consensuale,  anche quando il  giudizio contenzioso si  sia trasformato in con
sensuale. Nei casi di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  10  novembre  2014,  n.  162,  il  termine  di  sei  mesi  decorre
rispettivamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione
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concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. In caso di presenza di figli minori, i termini di un anno
e sei mesi sono rispettivamente determinati in diciotto mesi e un anno. L'eventuale interruzione della
separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta"».
1.7
GASPARRI
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della
legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, in fine al primo periodo, dopo le parole:
"in consensuale", sono aggiunte le seguenti: "o, in assenza di figli minori o di gravidanza in atto, due
anni dal deposito della domanda di separazione"».
1.104
GASPARRI
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a)  sostituire  le  parole:  «dodici  mesi  dall'avvenuta  compartizione dei  coniugi  innanzi  al
presidente del tribunale» con le seguenti: «due anni dalla notificazione della domanda di separazione»;
            b) sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;
            c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I termini di cui sopra sono applicabili solo quando i
coniugi, o anche uno solo di essi, dopo la separazione abbiano completato un percorso di conciliazione
come previsto dall'articolo 1 della presente legge e depositino in giudizio la relativa attestazione e il
piano educativo genitoriale e quello di riparto delle spese ivi predisposto, anche se non concordato. In
caso contrario il termine di cui al presente articolo è di tre anni».
1.105
Mario MAURO
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione
consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale», con le seguenti:
« dodici mesi dal deposito della sentenza che dispone la separazione personale dei coniugi».
1.106
MALAN
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».
1.107
PUGLIA
V. testo 2
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, ferma restando la possibilità che, qualora ne
ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti, disponga, nei termini temporali previsti dal presente
comma, l'adozione di un tentativo di mediazione tra i coniugi, avvalendosi di esperti».
        Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la
possibilità  che,  qualora ne ravvisi  la  necessità,  il  giudice,  sentite  le  parti,  disponga,  nei  termini
temporali  previsti  dal  presente  comma,  l'adozione  di  un  tentativo  di  mediazione  tra  i  coniugi,
avvalendosi di esperti».
1.107 (testo 2)
PUGLIA
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, ferma restando la possibilità che, qualora ne
ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti, disponga, nei termini temporali previsti dal presente
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comma, l'adozione di un tentativo di mediazione tra i coniugi ».
        Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la
possibilità  che,  qualora ne ravvisi  la  necessità,  il  giudice,  sentite  le  parti,  disponga,  nei  termini
temporali previsti dal presente comma, l'adozione di un tentativo di mediazione tra i coniugi».
1.108
MUSSINI, Maurizio ROMANI, BENCINI
Ritirato
Al comma 1, in fine, dopo le parole: «trasformato in consensuale» aggiungere le seguenti: «ovvero
dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione
assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso
innanzi all'ufficiale dello stato civile».
1.109
Mario MAURO
Respinto
Dopo la parola:  «consensuale.» aggiungere le seguenti:  «e non vi  siano figli  nati  in costanza di
matrimonio».
1.111
DEL BARBA, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FATTORINI, 
FAVERO,  LEPRI,  Mauro  Maria  MARINO,  MOSCARDELLI,  ORRU',  PADUA,  PAGLIARI,  
PARENTE, ROMANO, SANTINI, SCALIA, SUSTA
Ritirato
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di figli minori, figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non
autosufficienti il termine di cui al primo periodo è in ogni caso di dodici mesi».
1.110
DALLA ZUANNA, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, 
FAVERO,  LEPRI,  Mauro  Maria  MARINO,  MOSCARDELLI,  ORRU',  PADUA,  PAGLIARI,  
PARENTE, ROMANO, SANTINI, SCALIA, SUSTA
Ritirato
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di figli minori il termine di cui al
primo periodo è in ogni caso di dodici mesi».
1.17
PICCINELLI
Respinto
Al comma 1,  aggiungere,  in fine,  il  seguente periodo: «L'assegnazione di  entrambe le cause,  di
separazione e di divorzio, al medesimo magistrato non implica una trattazione unitaria delle stesse,
anche se il giudice, per ragioni di economia ordinamentale, può stabilire una determinazione unitaria
dei  rapporti  economici  intercorrenti  tra  i  coniugi.  Allo  stesso  modo,  l'eventuale  accertamento
dell'addebito di responsabilità nell'ambito della separazione andrà valutato in relazione agli accordi
economici in sede di sentenza del divorzio».
1.112
Mario MAURO
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. I termini di cui al primo comma sono applicabili solo quando i coniugi, dopo la prima
comparizione innanzi al giudice della separazione, abbiano completato un percorso di riflessione e di
conciliazione attestato da un mediatore familiare presso un consultorio pubblico o convenzionato,
scelto dai coniugi di comune accordo».
1.18
GASPARRI
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Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Dopo il secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma dell'articolo 3
della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: ''In
caso di presenza di figli minori, il termine di sei mesi è aumentato ad un anno in caso di accordo tra
coniugi e quello di dodici mesi è aumentato a due anni in caso di disaccordo fra gli stessi».
1.20
GASPARRI
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 4, al comma 4 della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni, è
aggiunto  il  seguente  periodo:  "Nel  corso  del  procedimento  i  coniugi  sono  tenuti  ad  indicare
tempestivamente qualsiasi modificazione riguardante la presenza o la condizione giuridica dei figli, ivi
compresa la gravidanza."».
S1.1
La Relatrice
Approvata
Stralciare il comma 2.
1.113
CUCCA, COCIANCICH, COLLINA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, 
FAVERO,  LEPRI,  Mauro  Maria  MARINO,  MOSCARDELLI,  ORRU',  PADUA,  PAGLIARI,  
PARENTE, ROMANO, SANTINI, SCALIA, SUSTA
Precluso
Sopprimere il comma 2.
1.114
GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, SACCONI, DI BIAGIO
Precluso
Sopprimere il comma 2.
1.115
Mario MAURO
Precluso
Sopprimere il comma 2.
1.116
MALAN, GASPARRI
Precluso
Sopprimere il comma 2.
1.117
MALAN
Precluso
Al comma 2, sopprimere le parole: «, anche in assenza di separazione legale,».
1.118
MALAN
Precluso
Al comma 2, dopo la parola: «quando», inserire le seguenti «la moglie non sia in stato di gravidanza,».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 E
ORDINE DEL GIORNO
1.0.100
MALAN
Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.100
Dopo l'articolo inserire il seguente:
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«Art. 1-bis.
        1. Dopo l'articolo 3-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente: "Art. 3-ter.
Nel caso in cui dalla celebrazione del matrimonio al suo scioglimento siano passati meno di tre anni,
eventuali  benefici  di  carattere  non  fiscale  goduti  dalla  coppia  o  dai  singoli  in  virtù  della  loro
condizione di coniugati sono annullati."».
G1.0.100 (già em. 1.0.100)
MALAN
V. testo 2
Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1504,
        impegna il  Governo a studiare il  fenomeno dei  matrimoni contratti  al  solo fine di  ottenere
benefici  dalle  pubbliche amministrazioni,  a  riferirne in  Parlamento e  a  proporre  misure  volte  a
prevenire e contrastare il fenomeno suddetto.
G1.0.100 (testo 2)
MALAN
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1504,
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di studiare il fenomeno dei matrimoni contratti al
solo fine di ottenere benefici dalle pubbliche amministrazioni, a riferirne in Parlamento e a proporre
misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno suddetto.
________________
(*) Accolto dal Governo
1.0.4
GASPARRI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
        All'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il ricorso deve indicare nello specifico
una proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i
tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e
formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto delle spese per il
mantenimento della prole.";
            b) al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I provvedimenti temporanei e
urgenti con riguardo alla prole devono per quanto possibile attenersi a quanto indicato dalle parti nei
rispettivi  piani  genitoriali  e  di  riparto  delle  spese  come  allegati  al  ricorso  e  alla  memoria  di
costituzione"».
1.0.2
GASPARRI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
        1. All'articolo 4, comma 7, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le
parole:  "All'udienza  di  comparizione,  il  presidente  deve  sentire  prima  separatamente  poi
congiuntamente tentando prima di conciliarli.  Se i coniugi si conciliano il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione" sono sostituite dalle seguenti: "All'udienza di comparizione il
Presidente, salvo il caso di contumacia di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno
svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1, comma 1, prima dell'entrata in
vigore della presente disposizione, dispone un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito
a che i medesimi procedano a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore
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familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal Presidente stesso.
        2. Qualora la conciliazione riesca il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina
la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento.
        3. Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuarla il Presidente -
allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione
per cui il tentativo non si è effettuata - anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i
rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti
temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le
rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie
decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano
genitoriale o al piano di riparto delle spese. Il  giudice, informate le parti  dell'importanza di una
genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta
motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione
paritaria  dei  minori  in  modo da garantire  ai  figli  tempi equivalenti  di  permanenza dei  figli  con
ciascuno  dei  genitori  e  di  stabilire  sempre  un  doppio  domicilio  anagrafico  per  la  prole  ed
eventualmente una doppia residenza laddove la  contingenza lo consenta.  Al fine di  garantire la
pariteticità temporale il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste
scolastiche laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità. In ogni caso, ove il giudice
ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore;
può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione
e le  cause che l'hanno resa necessaria,  al  preciso scopo di  consentire  ai  genitori  di  procedere a
rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità.
Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni
caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il
genitore  meno coinvolto.  Il  giudice,  se  richiesto,  adotta  con proprio provvedimento gli  accordi
intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Sia in caso di
affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi di residenza dei
figli minorenni costituisce comunque decisione di maggiore interesse e, conseguentemente, deve
essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decida dal
giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente
familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori
del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della
prole per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni
caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di
residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il
trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono
in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenne decisi o richiesti da
uno solo dei genitori.  I  trasferimenti eventualmente già concessi senza il  consenso di entrambi i
genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a
semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare
attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Se uno dei coniugi rimane contumace il Presidente
accoglie nella propria ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge ove congrue e non contrarie
all'interesse della prole"».
1.0.5
GASPARRI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
        All'articolo 4, comma 16, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le
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parole: "compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici" sono sostituite dalle
seguenti: "le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, attraverso un accurato piano di
gestione della genitorialità condivisa, in compiuta applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54,
nonché attraverso un accurato piano di riparto delle spese ordinarie e straordinarie per la prole."».
1.0.101
CENTINAIO, STEFANI, DIVINA
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)

        1. All'articolo 5, comma 6, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
        "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto
una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del
deposito del ricorso di separazione in Tribunale, e non vi siano figli.
        In tale caso il giudice non può disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a
carico dei coniugi."».
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.
Approvato
   1. All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
   «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il
presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del
processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato.
L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello
stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione».
EMENDAMENTI
2.200
LEPRI,  COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI,  
FATTORINI, FAVERO, Mauro Maria MARINO, MOSCARDELLI, ORRU', PADUA, PAGLIARI, 
PARENTE, ROMANO, SANTINI, SCALIA, SUSTA
Ritirato
Al comma 1, premettete il seguente:
        «01. Dopo l'articolo 90 codice civile, è inserito il seguente articolo:

"Art. 90-bis.
(Preparazione al matrimonio)

        1. È compito dello Stato, attraverso le Autonomie locali e le formazioni sociali intermedie,
assicurare la preparazione dei coniugi alla conoscenza dei diritti e doveri del matrimonio e alla vita
familiare"».
2.201
FAVERO, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DEL BARBA, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, 
FATTORINI, LEPRI, Mauro Maria MARINO, MOSCARDELLI, ORRU', PADUA, PAGLIARI, 
PARENTE, ROMANO, SANTINI, SCALIA
Ritirato
Al comma 1) premettere il seguente:
        «01. Dopo l'articolo 90 codice civile, è inserito il seguente articolo:

"Art. 90-bis.
(Conoscenza dei diritti e dei doveri del matrimonio)

        1.  L'ufficiale  dello  stato  civile  o  suo delegato,  dopo la  richiesta  e  prima di  procedere  alla
pubblicazione di cui ai successivi articoli 93 e seguenti, verifica la conoscenza dei diritti e doveri del
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matrimonio, poi ricordati nel corso della celebrazione del matrimonio"».
2.202
PADUA, DI GIORGI, FAVERO, LEPRI, PUPPATO
Ritirato
Al comma 1, premettere il seguente:
        «0l. Dopo l'articolo 96 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 96-bis.
(Corsi di informazione sulle responsabilità matrimoniali)

        I  comuni  promuovono,  con i  propri  servizi  o  mediante  convenzioni,  anche avvalendosi  di
associazioni e organizzazioni di volontariato, corsi di informazione per gli sposi sulle responsabilità
matrimoniali da svolgersi tra la pubblicazione e la celebrazione del matrimonio"».
2.203
COLLINA, COCIANCICH, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, 
FAVERO,  LEPRI,  Mauro  Maria  MARINO,  MOSCARDELLI,  ORRU',  PADUA,  PAGLIARI,  
PARENTE, ROMANO, SANTINI, SCALIA, SUSTA
Ritirato
Al comma 1, premettere il seguente:
        «01. Al primo comma dell'articolo 154 del codice civile è premesso il seguente comma: "Al fine
di  verificare  la  possibilità  di  riconciliazione,  di  riduzione dei  conflitti,  di  una genitorialità  non
conflittuale, il giudice informa le parti dell'opportunità di avvalersi, anche nel corso del periodo di
separazione, di servizi di mediazione familiare accreditati"».
2.100
PICCINELLI
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «purché omologato» inserire le seguenti: «ovvero anche prima che venga
pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi».
2.101
GASPARRI
Ritirato
Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ma deve essere trattata e
decisa da un magistrato diverso».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2 E
ORDINE DEL GIORNO
2.0.100
CENTINAIO, STEFANI, DIVINA
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali fra i coniugi)

        1. All'articolo 156 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto
una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del
deposito del ricorso di separazione in Tribunale, e non vi siano figli.
        In tale caso il giudice può non disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a
carico dei coniugi"».
2.0.101
STEFANI, CENTINAIO, DIVINA
Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 2.0.102 nell'odg G2.0.101
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
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(Concorso nel mantenimento)
        1. All'articolo 316-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "i genitori
devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e
secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il contributo perequativo 'eventualmente
dovuto all'altro coniuge, a titolo di mantenimento dei figli minori, deve essere commisurato al periodo
di permanenza dei minori presso ciascun genitore. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli
altri  ascendenti,  in ordine di prossimità. sono tenuti a fornire ai genitori stessi i  mezzi necessari
affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli"».
2.0.102
STEFANI, CENTINAIO, DIVINA
Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 2.0.101 nell'odg G2.0.101
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Ulteriori modifiche al codice civile in tema di provvedimenti riguardo ai figli, affidamento a un solo

genitore, assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)
        1. All'articolo 337-ter del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
        "Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il
giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e
materiale di essa valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i
genitori e solo in via residuale stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determinando i tempi e le
modalità della loro presenza presso ciascun genitore. Il giudice dispone, fin dalla prima udienza di
comparizione delle parti, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi
e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque non inferiore a tre
giorni  settimanali,  anche non consecutivi,  salvo che uno dei  due genitori  adduca ragioni  tali  da
giustificare un diverso assetto e ne faccia esplicita richiesta. Fissa altresì la misura è il modo con cui
ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni
altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o
ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice può
disporre l'affidamento familiare dei figli minori ad un parente di uno dei due genitori entro il quarto
grado, anche se non ha avuto rapporti significativi con i minori. Il giudice, ove ritenga motivatamente
di non poter adottare provvedimenti che comportino l'affidamento ovvero il collocamento dei minori
alla cerchia familiare, può in via eccezionale e straordinaria e per un tempo limitato affidare i minori a
terzi estranei. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice
del merito che, nel caso di affidamento familiare,  provvede anche d'ufficio. A tal fine copia del
provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare".
        2. All'articolo 337-quater del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
        "Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo nel caso in cui siano
stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriali, a carico di uno dei due
genitori  e  qualora  ritenga .con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro  sia  contrario
all'interesse del minore, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun
genitore anche con modalità assistite".
        3. All'articolo 337-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo comma, dopo le parole: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel
caso che 1'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more
uxorio", sono inserite le seguenti: "ovvero ospiti frequentemente un'altra persona all'interno della casa
familiare";
            b)  il  secondo  comma è  sostituito  dai  seguenti:  "Ciascun  genitore  qualora  ritenga,  con
riferimento al prevalente interesse del minore, di cambiare residenza deve ottenere il  preventivo
consenso da parte dell'altro, che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni. Trascorso tale
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termine senza che il genitore si sia espresso, il consenso si ritiene validamente acquisito. Qualora il
rifiuto  del  consenso  da  parte  di  uno  dei  due  genitori  appaia  ingiustificato  e  non  rispondente
all'interesse del minore, l'altro genitore può ricorrere al giudice tutelare per ottenere un provvedimento
che autorizzi il cambiamento di residenza del minore. Il cambiamento di residenza, in mancanza del
consenso da  parte  dell'altro  genitore  ovvero del  provvedimento  del  giudice  tutelare,  obbliga  al
risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore"».
G2.0.101 (già emm. 2.0.101 e 2.0.102)
STEFANI, CENTINAIO, DIVINA
V. testo 2
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1504,
        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 2.0.101 e
2.0.102.
G2.0.101 (testo 2)
STEFANI, CENTINAIO, DIVINA
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1504,
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui agli
emendamenti 2.0.101 e 2.0.102.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.
Approvato
   1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il
presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
EMENDAMENTO
3.100
Mario MAURO
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3
3.0.100
FUCKSIA
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
        1. Il coniuge superstite è escluso dalla categoria dei legittimari, quando si verificano tutte le
seguenti condizioni:
            a) il matrimonio è stato contratto quando uno dei coniugi aveva un'età anagrafica superiore a
settant'anni;
            b) la differenza di età tra i coniugi è superiore a trenta anni;
            c) il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a dieci anni;
            d) se vi sono altre persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti
nella successione».
3.0.101
CENTINAIO, STEFANI, DIVINA
Precluso dalla reiezione degli emm. 1.0.101 e 2.0.100
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Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.

        1.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  1-bis  e  2-bis  si  applicano  anche  ai  procedimenti  di
separazione o divorzio ancora non definiti con sentenza passata in giudicato al momento dell'entrata in
vigore della legge.
        2. Le disposizioni di cui agli articoli l-bis e 2-bis non si applicano nel caso in cui uno dei due
coniugi sia stato condannato con sentenza definitiva passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli
articoli 570, 572, 581, 582, 583, 609-bis e 612-bis del codice penale.
        In tal caso, qualora sia stata pronunciata già la separazione o il divorzio in applicazione della
presente legge, il giudice dovrà disporre un assegno di mantenimento a carico del coniuge condannato.
        Tale corresponsione dell'assegno determinato dal giudice avrà effetto retroattivo, a far data
dall'udienza presidenziale di separazione.».
3.0.102
FUCKSIA
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
        1. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, aggiungere, in fine, il seguente
periodo "In ogni caso, quando tra i coniugi vi sia una differenza anagrafica superiore ai trenta anni, i
tempi per l'acquisizione della cittadinanza italiana sono cinque anni"».
3.0.103
CENTINAIO, STEFANI, DIVINA
Inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifica alla legge 31 maggio 1995, n. 218)

        1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1995 n. 21 è sostituito dal seguente:
        Le  disposizioni  della  presente  legge  non  pregiudicano  l'applicazione  delle  convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia.
        Nell'interpretazione  di  tali  convenzioni  si  terrà  conto  de1loro  carattere  internazionale  e
dell'esigenza della loro applicazione uniforme.
        Le disposizioni del presente articolo non si applicano per ciò che riguarda le sentenze ed atti
stranieri, di cui al titolo quarto della presente legge, comprese le sentenze ecclesiastiche dì nullità del
matrimonio concordatario, che sono sempre riconosciute in Italia senza che sia necessario il ricorso ad
alcun procedimento, in presenza dei requisiti previsti dal medesimo titolo quarto della legge».
3.0.104
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 155 del codice civile)

        1. All'articolo 155 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
        «Al fine di cui al primo comma il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori
restino formalmente affidati ad ambedue i genitori. L'età dei figli) la distanza tra i luoghi di residenza o
di effettiva dimora dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto
dei minori all'affidamento condiviso»;
            b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:
        «Per realizzare le finalità di cui al primo comma i genitori devono presentare obbligatoriamente
un piano genitoriale di gestione materialmente condivisa della prole che preveda un piano educativo e
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un piano di riparto delle spese secondo quanto previsto dall'articolo 706, ultimo comma, del codice
procedura civile.
        Il  giudice, informate le parti  dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e
analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti, di
fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire tempi equipollenti di permanenza
dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire eventualmente una doppia residenza anagrafica per la
prole.
        In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione paritaria non risponde
all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione non paritaria indicando dettagliatamente le
ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria,  onde consentire ai  genitori  di
procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bi-
genitorialità.
        Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in
ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di almeno un terzo del proprio tempo presso il
genitore meno coinvolto.
        Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove
non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla
prole.
        Nell'ipotesi  in  cui  risulti  fondato  e  documentato  un  deliberato  ostacolo  frapposto
immotivatamente alla frequentazione dei minori gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale possono
ricorrere al giudice chiedendo che sia riconosciuta e disciplinata la loro possibilità di frequentare gli
stessi al fine di mantenere il rapporto affettivo in essere»;
            c) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
        «Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo di
residenza  dei  figli  minorenni  costituisce  comunque  decisione  di  maggior  interesse  e)  
conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di
disaccordo, decisa dal  giudice sentite le parti,  privilegiando ove possibile il  diritto dei  minori  a
mantenere  il  loro  ambiente  familiare  e  valutando  con  particolare  attenzione  l'opportunità  dei
trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto
chilometri  dalla  residenza abituale  della  prole.  In ogni  caso le  maggiori  spese documentate  per
l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere
sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole.
        Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia :non possono in nessun caso
accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenne decisi o richiesti da uno solo dei
genitori.
        I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in
assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta»; il
quarto comma è sostituito dai seguenti:
        «Salvo diversi accordi delle parti, ciascuno dei genitori provvede proporzionalmente alle proprie
risorse economiche, in forma diretta o per capitoli di spesa, al mantenimento dei figli, secondo il piano
di riparto delle spese come concordato dai genitori o, in caso dì disaccordo, come stabilito dal giudice.
        Salvo che non sia diversamente stabilito i genitori procedono a versare il proprio contributo
ordinario e straordinario per la prole su un conto corrente bancario o postale cointestato ad entrambi e
dal quale entrambi possono attingere direttamente per le esigenze ordinarie e straordinarie dei figli.
        L'ammontare del contributo posto a carico di ciascuno dei genitori è valutato tenendo conto:
            1) dell'età del figlio;
            2) delle sue esigenze effettive;
            3) delle risorse economiche complessive e relative dei genitori;
            4) del tempo di cura dedicato da ciascun genitore.
        Se un genitore viene meno all'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio con le
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modalità stabilite, a domanda di parte il  giudice può decidere che l'inadempiente sia obbligato a
provvedere mediante assegno perequativo periodico da versare all'altro genitore. Una frazione di tale
assegno, a richiesta. di una delle parti, può essere vincolata a nome del minore se esuberante rispetto
alle effettive esigenze in essere della prole. La quota vincolata entra nella disponibilità del figlio dal
momento del raggiungimento della maggiore età».
3.0.105
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 155-bis del codice civile)

        1. All'articolo 155-bis, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In ogni caso le decisioni di maggior interesse sono adottate congiuntamente da entrambi i genitori; il
genitore al quale la prole non sia. stata affidata ha il diritto e il dovere di vigilare sulla istruzione ed
educazione dei figli e può ricorrere al giudice quando siano state assunte unilateralmente dal genitore
affidatario decisioni di maggior interesse o ritenga siano state assunte decisioni pregiudizievoli per la
prole».
3.0.106
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 155-quater del codice civile)

        1. All'articolo 155-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il primo comma è sostituito dai seguenti:
        "Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei
figli. Se non vi è accordo tra le parti circa la seconda residenza dei figli, il giudice su richiesta di uno
dei coniugi verifica comunque la possibilità che la casa familiare sia frazionata in due porzioni, una
per ciascun coniuge. Se richiesto e ove non sia contrario all'interesse della prole può prendere in esame
la  possibilità  che  nella  casa  familiare  si  alternino  i  genitori  anche  secondo  tempi  di  cura  non
necessariamente paritetici. Nel caso in cui la casa familiare sia cointestata ai coniugi e su di essa gravi
il mutuo ipotecano acceso per il suo acquisto, quando sussiste comprovata difficoltà economico-
abitativa di una delle parti il giudice, ove non sia contrario all'interesse della prole, può disporre
direttamente su istanza di parte che l'immobile sia messo in vendita e il ricavato al netto delle spese di
procedura  sia  diviso  tra  le  parti  secondo quanto  previsto  dagli  articoli  787 e  788 del  codice  di
procedura civile, ovvero ordinare il frazionamento dell'unità immobiliare come previsto dal primo
periodo  del  presente  comma.  Può  inoltre  disporre  che  l'immobile  sia  frazionato  in  due  lotti
equipollenti, secondo quanto previsto dagli articoli 789, 790 e 791 del codice di procedura civile.
        L'assegnazione della. casa familiare decade automaticamente nel caso in cui l'assegnatario non vi
abiti o cessi di abitarvi stabilmente. ovvero su istanza di parte qualora l'assegnatario conviva more
uxorio o contragga nuovo matrimonio.
        Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi
dell'articolo 2643";
            b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assegnazione della casa familiare"».
3.0.107
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.3-bis.
(Modifiche all'articolo 155-quinquies del codice civile)
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        1. All'articolo 155-quinquies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il primo comma è sostituito dal seguente:
        "Ogni forma di contribuzione a carico dei genitori e in favore del figlio minore deve essere
automaticamente versata in suo favore non appena il  medesimo compie gli  anni diciotto.  Ove il
genitore obbligato si  renda inadempiente,  in caso di inerzia del figlio maggiorenne è comunque
legittimato ad agire per l'adempimento anche l'altro genitore";
            b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
        "Il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese
familiari  commisurate ai  tempi di coabitazione e alle proprie capacità professionali  e reddituali,
compatibilmente con i tempi necessari per l'istruzione e la formazione"».
3.0.108
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 155-sexies del codice civile)

        1. All'articolo 155-sexies del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:
        "Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il
giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre,
l'audizione del figlio minore che. abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di
discernimento, prendendo in considerazione la sua spontanea opinione, tenendo conto dell'età e del
grado di maturità.
        Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali idonei. al di fuori
degli uffici giudiziario L'audizione deve essere sempre verbalizzata in modo dettagliato e, a richiesta
di almeno una delle parti, registrata con mezzi audiovisivi"».
3.0.109
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 178 del codice di procedura civile)

        1. All'articolo 178 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"L'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e affidamento dei figli è impugnabile dalle
parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di
venti giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza stessa"».
3.0.110
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 706 del codice di procedura civile)

        1. All'articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo comma è premesso il seguente:
        "Prima di presentare la domanda di separazione personale i coniugi possono rivolgersi a un
consulente familiare o a un mediatore familiare privato o esercente l'attività presso un consultorio
pubblico, scelto di comune accordo. Questi ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni
per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo
familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene
consegnato a ciascuno dei coniugi. Qualora per circostanze oggettive o soggettive non sia possibile
ricomporre la comunione coniugale, il consulente o il mediatore informa i coniugi della necessità di

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 411 (pom.) del 17/03/2015

Senato della Repubblica Pag. 1174

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=29185
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=22735
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=29067
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=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29067


rivolgersi ad un avvocato per procedere con la separazione legale. Li informa altresì della possibilità di
procedere con la mediazione familiare onde verificare la possibilità  di  addivenire ad un ricorso
congiunto  per  la  separazione  consensuale.  Qualora  esistano  figli  minori  o  maggiorenni
economicamente  non  auto  sufficienti,  informa  altresì  i  coniugi  della  necessità  di  redigere,
eventualmente con il suo aiuto e comunque con l'intervento dei rispettivi legali, in modo concordato
oppure in forma di proposta da parte di ciascuno, un piano educativo e un piano di riparto delle spese
necessarie  per  la  prole,  come previsto  dall'ultimo comma del  presente  articolo.  In  ogni  caso  il
consulente familiare o il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un'attestazione sottoscritta dai
coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è
riuscita";
            b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
        "Nel caso di cui al comma precedente, il ricorse e la memoria difensiva di cui al terzo comma, a
pena dì nullità, devono contenere altresì:
            1) una dettagliata proposta dì piano educativo che preveda i tempi di permanenza dei figli
presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività
scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori;
            2) un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre
che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da
parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale"».
3.0.111
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 708 del codice di procedura civile)

        1. All'articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il primo comma è sostituito dal seguente:
        "All'udienza di comparizione il presidente, salvo il caso di non comparizione di uno dei due
coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui
all'articolo 706, dispone il rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito ai medesimi di
procedere al tentativo di conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto
di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal presidente stesso, secondo quanto previsto
dall'articolo 706, primo comma";
            b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
        "Qualora la conciliazione riesca il presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la
cancellazione, della causa dal molo e l'immediata estinzione del procedimento";
            c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
        "Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuare il tentativo. il
presidente, allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale
la ragione per cui il tentativo non è stato effettuato, anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi
difensori, valuta le rispettive proposte educative e di riparto delle spese per la prole e assume con
ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei
coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e
motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge
in ordine al piano educativo o al piano di riparto delle spese. Se uno dei coniugi non compare, il
presidente accoglie nell'ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge, ove congrue e non contrarie
all'interesse della prole"».
3.0.112
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
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Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifica dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile)

        1. L'articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
        "Art.  709-ter.  -  (Soluzione  delle  controversie  e  provvedimenti  in  caso  di  inadempienze  o
violazioni).  - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della
potestà genitoriale O delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in
corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del
minore.
        A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di
gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto
svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di
cura  di  un genitore  e  comunque in  ogni  caso ove riscontri  accuse  di  abusi  e  violenze  fisiche  e
'psicologiche  evidentemente  false  e  infondate  mosse  contro  uno dei  genitori,  il  giudice  emette
prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione.
        Il giudice può inoltre sempre modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
            1) disporre il risarcimento dei danni., a carico di uno dei genitori« nei confronti del minore;
            2) disporre il risarcimento dei danni. a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
            3)  condannare  il  genitore  inadempiente  al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria, da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I
provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
3.0.113
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifica dell'articolo 711 del codice di procedura civile)

        1. L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
        "Art.  711.  -  (Separazione  consensuale)  -  Nel  caso  di  separazione  consensuale  previsto
dall'articolo 158 del codice civile,  entrambi i  coniugi presentano ricorso congiunto che, qualora
esistano figli  minori  o maggiorenni  economicamente non autosufficienti,  deve a pena di  nullità
contenere un piano educativo e un piano dì riparto delle spese, secondo quanto previsto dall'articolo
706, ultimo comma.
        Il  presidente,  ove  riscontri  che  i  coniugi  non  hanno  svolto  in  precedenza  il  tentativo  di
conciliazione di cui all'articolo 706, tenta preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima
udienza. Se la conciliazione riesce, procede come previsto dall'articolo 708, secondo comma.
        Se la conciliazione non riesce il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi
alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e
dai piani educativo e di riparto delle spese.
        La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, che provvede in
camera di consiglio su relazione del presidente.
        Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo 710».
3.0.114
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

        1. All'articolo 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
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transitorie, di cui al regio decretò 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate "disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile», il primo comma è sostituito dal seguente:
        "L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e
costituito da due membri nominati dal preside della facoltà più affine per materia dell'università degli
studi  più  vicina  e  da  un  professionista  iscritto  nell'albo  professionale,  designato  dal  consiglio
dell'ordine  o  dal  collegio  della  categoria  cui  appartiene  il  richiedente  l'iscrizione  nell'albo  dei
consulenti tecnici"».
3.0.115
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifica dell'articolo 19 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

        1. L'articolo 19 delle disposizioni eli attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
        "Art. 19. - (Disciplina).  - La vigilanza. sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del
tribunale,  il  quale,  d'ufficio o su istanza del  procuratore della  Repubblica o del  comitato di  cui
all'articolo 14, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto
una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli  obblighi  derivanti  dagli  incarichi
ricevuti.
        Per  il  giudizio  disciplinare  è  competente  il  comitato  di  cui  all'articolo  14,  presieduto  dal
procuratore generale della Repubblica competente per territorio"».
3.0.116
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifica dell'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

        1. L'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
        "Art. 22. - (Distribuzione degli incarichi). - Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del
tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del
tribunale medesimo. I conferimenti debbono avvenire tassativamente a rotazione su base alfabetica, al
fine di evitare sperequazioni nella distribuzione degli incarichi tra i periti.
        Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a
persona  non  iscritta  in  alcun  albo  deve  interpellare  per  iscritto  il  presidente  e  indicare  nel
provvedimento i motivi della scelta.
        Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli
albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi deve essere sentito il
primo  presidente  e  debbono  essere  indicati  nel  provvedimento  i  motivi  della  scelta.  A  nessun
consulente iscritto all'albo possono essere affidate più di quindici consulenze ogni anno nella qualità di
consulente tecnico dell'ufficio, di perito ovvero di consulente tecnico del pubblico ministero. Tale
limitazione vale per tutto il territorio nazionale. La violazione della presente disposizione costituisce
sempre grave illecito deontologico ed è sanzionata dall'ordine competenze.  Non possono essere
affidate consulenze tecniche di ufficio, perizie o consulenze tecniche del pubblico ministero a persone
non iscritte nei relativi albi"».
3.0.117
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
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«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

        1. Il primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
        "Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli
incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo secondo il meccanismo di rotazione su
base alfabetica in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in
misura  superiore  a  quella  degli  incarichi  affidati  agli  altri  periti  o  comunque  a  quella  prevista
dall'articolo 22 e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi,
anche a mezzo di strumenti informatici"» .
 
 
Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n.
1504, 82, 811, 1233 e 1234 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di
merito  per  i  disegni  di  legge  in  titolo,  nonché  i  relativi  emendamenti  esprime,  per  quanto  di
competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica,  bilancio,  esaminato  il  disegno di  legge in  titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle
proposte 1.104, 1.112, 3.0.111, 01,1 (già 1.1), 1.0.2, 3.0.110, 3.0.108 e 3.0.114.
Il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.107 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, alla soppressione, ovunque ricorrano, delle parole: ", avvalendosi di esperti".
Sugli emendamenti 2.200 (già 3.101) e 2.202 (già 3.103) il parere è non ostativo, condizionato, ai sensi
della medesima norma costituzionale, all'inserimento, infine, del seguente periodo: "Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

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

SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1504:
sull'articolo 2, la senatrice D'Onghia avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni
Sono  in  congedo  i  senatori:  Anitori,  Bisinella,  Bubbico,  Cassano,  Casson,  Cattaneo,  Ciampi,
Compagnone, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fabbri, Fattori, Fedeli, Formigoni,
Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romani Paolo, Rubbia,
Saggese, Sangalli, Scavone, Stucchi, Valentini e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione
permanente; Aiello, Borioli,  D'Adda, Favero, Fucksia e Serafini,  per attività della Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con
particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Divina e
Fazzone per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Carraro, per partecipare ad
una riunione internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 13 marzo 2015, ha
comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
2a  Commissione  permanente:  entra  a  farne  parte  il  senatore  Pizzetti,  sostituito  in  qualità  di
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Sottosegretario dal senatore Tonini;
3a  Commissione  permanente:  cessa  di  farne  parte  il  senatore  Pizzetti,  sostituito  in  qualità  di
Sottosegretario dalla senatrice Bertuzzi.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti
La 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta dell'11 marzo
2015, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione
dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche della pesca nel mar Adriatico, con particolare
riferimento ai mitili e ai pesci di piccola taglia (Doc. XXIV, n. 45).
Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti
In data 17 marzo 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 11a Commissione
permanente (Lavoro, previdenza sociale), approvata nella seduta dell'11 marzo 2015 - 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 (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento
iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
(COM (2015) 46 definitivo) (Doc. XVIII, n. 88).
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 straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, approvazione di
documenti

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nella seduta del 10 marzo
2015, ha approvato - ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1
e 2, del Regolamento - una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente
l'attuazione della strategia di inclusione dei rom, sinti e caminanti in Italia, e per il superamento dei
campi rom come soluzione alloggiativa per le persone appartenenti a tale etnia (Doc. XXIV-ter, n. 9).
Il predetto documento è inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Ministro economia e finanze
Ministro sviluppo economico
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure
urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (1813)
(presentato in data 13/3/2015 ) ;
C.2844 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatrice De Pietro Cristina
Disposizioni in materia di libertà di informazione, diritto di accesso e trasparenza (1814)
(presentato in data 12/3/2015 );
senatori Crosio Jonny, Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo, Bellot Raffaela, Bisinella Patrizia,
Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Divina Sergio,
Munerato Emanuela, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffaele
Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (1815)
(presentato in data 12/3/2015 );
senatore Buemi Enrico
Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio (1816)
(presentato in data 12/3/2015 );
senatori  D'Adda  Erica,  Chiti  Vannino,  Corsini  Paolo,  Dirindin  Nerina,  Filippi  Marco,  Fornaro
Federico, Gatti Maria Grazia, Gotor Miguel, Lo Giudice Sergio, Lo Moro Doris, Manassero Patrizia,
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Mineo Corradino, Pegorer Carlo, Ricchiuti Lucrezia, Tocci Walter
Abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di licenziamento
collettivo (1817)
(presentato in data 16/3/2015 ).

Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
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 (1429-B)
previ  pareri  delle  Commissioni  5°  (Bilancio),  11°  (Lavoro,  previdenza  sociale),  14°  (Politiche
dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
S.1429 approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica (assorbe S.7, S.12, S.35, S.67,
S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543,
S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264,
S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1395, S.1397, S.1406, S.1408,
S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426, S.1427, S.1454); C.2613 approvato con modificazioni, in
prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati (assorbe C.8, C.14, C.21, C.32, C.33, C.34, C.148,
C.177, C.178, C.179, C.180, C.243, C.247, C.284, C.329, C.355, C.357, C.379, C.466, C.398, C.399,
C.568, C.579, C.580, C.581, C.582, C.757, C.758, C.839, C.861, C.939, C.1002, C.1259, C.1273,
C.1319, C.1439, C.1543, C.1660, C.1706, C.1748, C.1925, C.1953, C.2051, C.2147, C.2221, C.2227,
C.2293, C.2329, C.2338, C.2378, C.2402, C.2423, C.2441, C.2458, C.2462, C.2499);
(assegnato in data 13/03/2015 );
Commissioni 6° e 10° riunite
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure
urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (1813)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione
pubblica,  beni  culturali),  11° (Lavoro,  previdenza sociale),  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.
C.2844 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 13/03/2015 );
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Ranucci Raffaele
Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero delle Regioni (1694)
previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/03/2015 );
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Di Biagio Aldo
Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime
del terrorismo (1715)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione
pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 17/03/2015 );
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Falanga Ciro ed altri
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di sanzioni
cautelari per le cariche regionali e gli amministratori locali (1743)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/03/2015 );
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2ª Commissione permanente Giustizia
Norme  di  adeguamento  dell'ordinamento  interno  alla  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 (1552-BIS)
Derivante da stralcio art. da 4 a 12 e 14 del DDL C.3 e connessi
previ  pareri  delle  Commissioni  1°  (Affari  Costituzionali),  3°  (Affari  esteri,  emigrazione),  5°
(Bilancio),  11°  (Lavoro,  previdenza  sociale),  12°  (Igiene  e  sanita'),  14°  (Politiche  dell'Unione
europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/03/2015 );
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Marcucci Andrea ed altri
Modifica al codice di procedura civile in materia di introduzione del divieto di pignoramento degli
animali da compagnia (1773)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 17/03/2015 );
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di
informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012 (1801)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e
tesoro)
C.2090 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 17/03/2015 );
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il  Governo della  Repubblica italiana e il  Governo della
Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a
Hong Kong il 14 gennaio 2013 (1803)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
C.2515 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 17/03/2015 );
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22
maggio 2003 (1804)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e
tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita')
C.2574 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 17/03/2015 );
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza
sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 (1805)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e
tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita')
C.2575 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 17/03/2015 );
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale,
fatto a Roma il 6 febbraio 2009 (1806)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro,
previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita')
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C.2576 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 17/03/2015 );
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica
italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 (1807)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
C.2625 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 17/03/2015 );
4ª Commissione permanente Difesa
Dep. Galli Carlo ed altri
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in
materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di
ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa
(1809)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria,
commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.2428 approvato da 4° Difesa
(assegnato in data 17/03/2015 );
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Fravezzi Vittorio
Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA sulle
donazioni (1746)
previ  pareri  delle  Commissioni  1°  (Affari  Costituzionali),  5°  (Bilancio),  8°  (Lavori  pubblici,
comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 17/03/2015 );
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Aiello Piero ed altri
Disposizioni relative all'obbligo per i  soggetti  che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di
prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per
pagamenti superiori ai 30 euro (1747)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria,
commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/03/2015 );
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Fabbri Camilla ed altri
Modifiche alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in
materia di tartufi (1766)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione
agroalimentare)
(assegnato in data 17/03/2015 );
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Mauro Giovanni
Disposizioni per l'abolizione dell'istituto del "solve et repete" dall'ordinamento tributario e modifica
alla
disciplina del pagamento dei tributi in pendenza di giudizio (1771)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 17/03/2015 );
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Bellot Raffaela
Agevolazioni per la realizzazione di attività spettacolistiche da parte di associazioni senza scopo di
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lucro (1754)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11°
(Lavoro,
previdenza sociale)
(assegnato in data 17/03/2015 );
Commissioni 2° e 3° riunite
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali
nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno (1791)
previ pareri  delle Commissioni 1° (Affari  Costituzionali),  4° (Difesa),  5° (Bilancio),  8° (Lavori
pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13°
(Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.2124 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 17/03/2015 );
Commissioni 2° e 12° riunite
Sen. Fucksia Serenella
Legge quadro e delega al Governo per la codificazione della legislazione in materia di tutela degli
animali (1482)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7°
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione
agroalimentare),  10°  (Industria,  commercio,  turismo),  11°  (Lavoro,  previdenza  sociale),  13°
(Territorio,  ambiente,  beni  ambientali),  14°  (Politiche  dell'Unione  europea),  Commissione
parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/03/2015 ).

Disegni di legge, nuova assegnazione
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
in sede deliberante
Sen. Marcucci Andrea ed altri
Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti
(1349)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
Già assegnato, in sede referente, alla 7ª Commissione permanente(Pubbl. istruzione)
(assegnato in data 17/03/2015 ).

Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 marzo 2015, ha inviato tre documenti
che espongono il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzati
secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornati ai mesi di agosto 2014 (Atto n. 521),
settembre 2014 (Atto n. 522) e ottobre 2014 (Atto n. 523).
I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 5a Commissione permanente.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 marzo 2015,
ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le
relazioni d'inchiesta, predisposte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relative:
all'inconveniente grave occorso all'aeromobile ASK 21 marche I-LWIG, in località aeroporto Alzate
Brianza, in data 23 novembre 2014;
all'incidente occorso all'aeromobile Grob G103C Twin III Acro marche I-IWWP, in località Castel
Giorgio (TR), in data in data 16 dicembre 2006.
La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 526).
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 4 marzo 2015, ha

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 411 (pom.) del 17/03/2015

Senato della Repubblica Pag. 1183



inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e dell'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, la relazione
sull'ottemperanza delle prescrizioni  contenute nel  provvedimento di  riesame dell'autorizzazione
integrata  ambientale  in  caso di  crisi  di  stabilimenti  industriali  di  interesse strategico nazionale,
concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché sullo stato e sull'adeguatezza dei controlli
ambientali concernenti il medesimo stabilimento, aggiornata al 31 gennaio 2015 (Doc. CCIV, n. 4).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente.
Il Ministro della salute, con lettera in data 11 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 129, comma
2, lettera f),  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, la relazione sulla farmacovigilanza -
predisposta dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) - relativa all'anno 2013 (Doc. CLXXXV, n. 2).
Il  predetto  documento  è  stato  inviato,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma 1,  secondo periodo,  del
Regolamento, alla 12a Commissione permanente.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2, 5, 6, 9 e 12 marzo 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 magistrati collocati fuori ruolo organico, dottoressa Giovanna Ciardi e dottor Pasquale Liccardo, il
conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della
giustizia;
all'architetto Mauro Coletta, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
all'architetto Costanza Pera, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
alla dottoressa Vinca Maria Sant'Elia, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
agli architetti Gregorio Angelini, Francesco Scoppola e Ugo Soragni e ai dottori Caterina Bon di
Valsassina e Madrisio, Gino Famiglietti, Federica Galloni, Mario Guarany, e Rossana Rummo, il
conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo
alla dottoressa Maria Ludovica Agrò, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei,
con lettera in data 11 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
per l'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento, in sede
referente, alla 14a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti
(Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei,
con lettera  in  data  4  marzo 2015,  ha inviato,  ai  sensi  dell'articolo 15,  comma 1,  della  legge 24
dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai
sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle
sottoindicate Commissioni, nonché alla 14a Commissione permanente:
comunicazione  relativa  alla  procedura  di  infrazione  n.  2014/4168,  del  2  marzo  2015,  ai  sensi
dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente l'applicazione della
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sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-233/12). Gardella c. INPS - trasmessa
alla 11a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 112);
comunicazione  relativa  alla  procedura  di  infrazione  n.  2014/2286,  del  2  marzo  2015,  ai  sensi
dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul non corretto recepimento
della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE (terzo pacchetto energia) - trasmessa alla 10a 
Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 113);
comunicazione  relativa  alla  procedura  di  infrazione  n.  2014/4253,  del  2  marzo  2015,  ai  sensi
dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente il contributo per il
rilascio del permesso di soggiorno UE di lunga durata - Direttiva 2003/109/CE - trasmessa alla 1a 
Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 114);
comunicazione  relativa  alla  procedura  di  infrazione  n.  2014/2284,  del  2  marzo  2015,  ai  sensi
dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'incompleto recepimento
della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica - trasmessa alla 10a Commissione permanente
(Procedura d'infrazione n. 115);
comunicazione  relativa  alla  procedura  di  infrazione  n.  2015/2008,  del  2  marzo  2015,  ai  sensi
dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul mancato recepimento della
direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica
della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo - trasmessa alla 8a 
Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 116).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 6, 10 e 12
marzo 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato
le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
degli Enti Parco Nazionali: Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Monte Falterona
e Campigna, Pollino e Val Grande, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Doc. XV, n.
241);
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per gli esercizi 2012 e 2013. Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Doc
. XV, n. 242);
del Centro internazionale radio medico (CIRM), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (
Doc. XV, n. 243);
della  RAI  Radiotelevisione  italiana  S.p.A.,  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. 244).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione
La Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, con lettera in
data 12 marzo 2015, ha inviato la deliberazione n. 1/2015 con la quale la Sezione stessa ha approvato
il Programma dell'attività di controllo per l'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 524).
La Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, con lettera in
data 12 marzo 2015 ha inviato la deliberazione n. 2/2015 con la quale la Sezione stessa ha approvato la
relazione annuale 2014 "I rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi
comunitari".
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 525).
Mozioni, apposizione di nuove firme
I senatori Orellana, Liuzzi e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00378 del
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senatore Uras ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Repetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01748 della senatrice De Petris
ed altri.
Il senatore Pagliari ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01751 della senatrice Zanoni ed
altri.
Il senatore Morra ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01765 del senatore Santangelo ed
altri.
Mozioni
DIVINA,  CENTINAIO,  ARRIGONI,  BELLOT,  BISINELLA,  CALDEROLI,  CANDIANI,  
COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il
Senato,
osservando con preoccupazione l'aggravarsi della crisi in atto in Libia, Paese nel quale è in pieno
svolgimento una guerra civile che contrappone le legittime autorità di Tobruk, riconosciute dalla
comunità internazionale, a quelle islamiste di Tripoli, dischiudendo spazi che esponenti legati al
sedicente Califfato guidato da Abu Bakr al-Baghdadi stanno sfruttando per radicarsi anche sul suolo
libico;
ritenendo una minaccia oggettiva per la sicurezza nazionale del nostro Paese il fatto che milizie libiche
legate al cosiddetto Stato islamico stiano entrando nel lucrativo business del trasporto via mare di
migranti clandestini;
sottolineando come analisti e think tank esteri di indubbio prestigio ritengono possibile che i miliziani
del sedicente Stato islamico possano sfruttare anche l'emigrazione clandestina via mare per infiltrare
terroristi in Italia;
richiamando i dati allarmanti concernenti l'aumento degli arrivi di migranti clandestini sulle coste del
nostro Paese, secondo i quali tra il 1° gennaio ed il 9 marzo 2015 hanno avuto luogo ben 68 sbarchi
per un totale di 9.117 stranieri giunti nei porti italiani, contro i 5.611 del corrispondente periodo dello
scorso anno, conclusosi peraltro con oltre 170.000 arrivi;
esprimendo apprezzamento  per  la  proposta  posta  allo  studio  in  collaborazione con l'UNHCR e
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, per la realizzazione in Niger, Tunisia e Sudan di
almeno 3 campi maggiori per l'accoglienza dei profughi, nei quali organizzare e gestire le procedure
per la domanda e concessione dell'asilo politico, in modo tale da prosciugare il business illegale degli
scafisti e distribuire tra gli Stati europei l'afflusso dei richiedenti asilo effettivamente in fuga da guerre
e repressioni, e quindi meritevoli di tutela;
ricordando come il direttore di Frontex, Fabrice Leggeri, abbia stimato in un milione di persone la
quantità di migranti pronti a partire dalla Libia;
considerando altresì, la circostanza che abbiano fatto cenno all'opportunità di disporre un blocco
navale nei confronti della Libia anche personalità come l'inviato speciale delle Nazioni Unite per quel
Paese, Bernardino Leon,
impegna il Governo a sostenere in tutte le sedi internazionali competenti il varo di un blocco navale
nei confronti della Libia, da attuarsi al limite delle sue acque territoriali, e l'apertura contestuale di
campi profughi sul suolo africano, nei quali gestire le procedure per la domanda e la concessione
dell'asilo politico, in modo tale da assicurarne un'equa distribuzione tra gli Stati membri della UE e
stroncare il business degli scafisti, nel quale risultano ormai entrati anche elementi fedeli al sedicente
Stato islamico sorto tra Siria ed Iraq.
(1-00389)
LUCHERINI,  PEZZOPANE,  SPILABOTTE,  MORGONI,  CORSINI,  MATTESINI,  MARAN,  
CIRINNA', AMATI, ZANONI, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI, PUPPATO, FASIOLO, FAVERO,
 ORRU', MOSCARDELLI, ASTORRE, PARENTE, PAGLIARI, Elena FERRARA - Il Senato,
premesso che:
sono stati perpetrati dai combattenti dello Stato islamico orribili attacchi contro il patrimonio storico e
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culturale della Siria e dell'Iraq. In un crescendo di violenza e di barbarie sono stati brutalmente distrutti
manufatti dal valore culturale inestimabile nel museo della città di Mosul. Il sito archeologico della
città di Nimrud, antica città assira fondata tra 1274-1245 a.C., è stato raso al suolo dalla violenza
distruttrice dello Stato islamico che ha riservato la stessa sorte per le ricchezze culturali e storiche della
antica città di Hatra, che fu una grande città fortificata sotto l'influenza dell'impero dei Parti, capitale
del primo regno arabo, esercitando una notevole influenza sulle altre città islamiche della civiltà araba.
Del pari, azioni brutali sono state compiute contro il sito archeologico Khorsabad nella provincia
settentrionale di  Ninive,  poco distante da Mosul,  il  quale,  come ha denunciato il  Ministro delle
antichità e del turismo iracheno, è stato derubato di importanti reperti storici. Tali disumane violenze
sono autentici crimini di guerra;
il direttore generale dell'Unesco, Irina Bokova, nei suoi recenti incontri con i massimi vertici delle
Nazioni Unite ed internazionali, ha sottolineato come la protezione della cultura debba imporsi con gli
stessi mezzi utilizzati per la protezione dei civili. Restare inerti e silenti dinanzi a questo sfregio dalle
enormi proporzioni non è ammissibile. Per questo con il supporto delle Nazioni Unite e di altri partner
 internazionali, l'Unesco ha dichiarato di voler iniziare, a breve, una serie di incontri istituzionali
finalizzati a raccogliere tutti gli elementi necessari per poter dare vita ad un'iniziativa coordinata in
grado di porre fine alla grave emergenza in atto in Iraq e in Siria;
il conflitto in corso, oltre alla tragica perdita di vite umane, in larghissima parte civili, e alla profonda
crisi umanitaria, ha generato, e continua a generare, irreparabili danni alla cultura. La persecuzione
delle minoranze religiose e culturali insieme con la risoluta intenzione di annullare il patrimonio
storico e culturale dei luoghi iracheno e siriano hanno il chiaro obiettivo di cancellare la memoria
collettiva, di estirpare le radici della nostra umanità ed eliminare ogni traccia di dialogo tra i popoli e le
culture. Dialogo che, nel corso della millenaria storia dell'uomo, ha consentito alle nostre società di
crescere e di arricchirsi;
l'annientamento di tutto ciò che costituisce patrimonio culturale e storico, la negazione dell'istruzione,
ai bambini come ai giovani, e di tutto ciò che rappresenta la libertà di pensiero e di espressione sono i
tratti dominanti del fanatismo religioso, come anche del fanatismo politico o razziale. A tale fanatismo
si ispira l'ISIS attualmente, insieme con tutte quelle organizzazioni o gruppi estremistici come Boko
Haram, che all'ISIS si richiama direttamente, Al Qaeda e i Taliban, solo per citarne alcuni;
considerato che:
la Corte penale internazionale (CPI) individua, tra i crimini di guerra, di cui all'articolo 8 dello statuto
della Corte, gli attacchi intenzionalmente diretti contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte,
alla scienza o a scopi umanitari, ai monumenti storici, agli ospedali e ai luoghi destinati ad ospitare e a
curare malati e feriti, purché non rappresentino obiettivi militari;
la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, n. 1299, adottata il 12 febbraio 2015, oltre a
condannare con forza la distruzione del patrimonio culturale in Iraq e in Siria, perpetrato in particolare
dall'ISIS, ma anche dal Fronte Al-Nusrah e da altre organizzazioni affiliate ad Al Qaeda, ha rilevato
come la sottrazione di reperti e beni da siti archeologici, musei, librerie, archivi ed altri luoghi della
cultura, dell'arte e della scienza costituisca per i gruppi terroristici un importante supporto finanziario,
nonché in termini di reclutamento, in grado di rafforzare la loro capacità operativa per organizzare e
realizzare attentati terroristici. Inoltre, il Consiglio di sicurezza, ha confermato quanto espresso al
paragrafo 7 della risoluzione n. 1483 del 2003, reiterando il dovere per ogni Stato membro di adottare i
provvedimenti più adeguati al fine di prevenire il commercio illecito all'interno dell'Iraq e della Siria,
ed oltre  confine,  dei  beni  archeologici,  storici,  culturali  e  del  patrimonio scientifico e  religioso
illegalmente rimossi dall'Iraq a partire dal 6 agosto 1990 e dalla Siria a partire dal 15 marzo 2011 e di
consentire la restituzione di tali beni in condizioni di sicurezza e la messa a disposizione dei popoli
iracheno e siriano, invitando al contempo l'Unesco e altre organizzazioni internazionali a contribuire
affinché ciò sia reso possibile;
la Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'umanità adottata nel
1972 e ratificata dall'Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184, stabilisce all'articolo 4 l'obbligo incombente
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su ciascuno Stato parte di garantire l'identificazione, la protezione, la conservazione, la valorizzazione
e la  trasmissione alle  generazioni  future  del  patrimonio culturale  e  naturale  situato  sul  proprio
territorio, sia direttamente, con mezzi propri, che indirettamente, per mezzo dell'assistenza e della
cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico,
scientifico e tecnico;
l'articolo 6 stabilisce che, fatto salvo il pieno rispetto della sovranità dello Stato sul cui territorio è
situato il patrimonio culturale e naturale, gli Stati partecipi della Convenzione riconoscono che esso
costituisce un patrimonio universale alla cui protezione l'intera comunità internazionale ha il dovere di
cooperare,
impegna il Governo:
1) a promuovere in sede europea ed internazionale iniziative volte a sostenere il Governo iracheno
nella protezione e salvaguardia del patrimonio culturale iracheno, nonché azioni dedicate all'assistenza
e  alla  cooperazione  internazionale  così  come  stabilito  dalla  Convenzione  sulla  protezione  del
patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'umanità al fine di proteggere, conservare e valorizzare il
patrimonio culturale iracheno e siriano, riconosciuto patrimonio universale;
2) a sostenere nelle sedi europee e internazionali l'attuazione, come richiesto anche dal direttore
generale  dell'Unesco,  della  risoluzione  del  Consiglio  di  sicurezza  n.  1299,  volta  a  prevenire  e
contrastare il commercio illecito di beni e reperti archeologici, storici e religiosi sottratti illegalmente
dal patrimonio culturale e artistico iracheno e siriano.
(1-00390)
Interpellanze
MIRABELLI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, recante
"Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", all'art. 7,
rubricato "Detrazioni fiscali Irpef per il conduttore di alloggi sociali", prevede espressamente che, per
il triennio 2014-2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal
decreto  ministeriale  in  attuazione  dell'articolo  5  della  legge  n.  9  del  2007,  adibiti  a  abitazione
principale spetti una detrazione complessivamente pari a 900 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.493,71 euro e pari a 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non
30.987,41 euro;
la disposizione fa espresso riferimento al decreto ministeriale emesso in attuazione dell'articolo 5 della
legge, n. 9 del 2007, cioè il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008,
recante "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di
Stato";
considerato che:
nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale rientrano senza alcun dubbio gli
alloggi riconducibili alla tipologia di intervento e di gestione dell'edilizia residenziale pubblica da
parte delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica o degli istituti autonomi case popolari
comunque denominati, e che quindi deve ritenersi applicabile la detrazione introdotta dal decreto-legge
n. 47 del 2014 in favore dei conduttori di questi alloggi sociali;
si  approssima il  termine per  la  presentazione della  dichiarazione dei  redditi  e,  in  relazione alle
legittime  aspettative  e  richieste  dei  contribuenti  interessati,  si  stanno  verificando  situazioni  di
inspiegabile incertezza nell'ambito dell'Agenzia delle entrate circa il diritto alla detrazione in rapporto
alla definizione stessa di alloggio sociale, che ingenerano confusione e incertezza nei contribuenti e
negli stessi operatori fiscali impegnati per l'assistenza nella dichiarazione, che va inviata prima della
scadenza di legge,
si chiede di conoscere quali atti il  Ministro in indirizzo intenda adottare per meglio esplicitare e
rendere certo il diritto alla detrazione per i contribuenti conduttori di alloggio sociale.
(2-00253)
Interrogazioni
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DI BIAGIO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
in data 11 marzo 2015 la VI sezione del Consiglio di Stato ha emanato l'ordinanza con la quale,
accogliendo il ricorso presentato, ha ammesso con riserva nelle graduatorie ad esaurimento circa 3.000
insegnati precari, tra i quali figurano circa 2.000 in possesso di diploma magistrale, con diploma
abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
la decisione del Consiglio di Stato ha una rilevanza fondamentale, laddove riconosce ad una classe di
insegnanti abilitati, quali sono i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno
scolastico 2001/2002, la possibilità di accedere alle graduatorie ad esaurimento (GAE);
le GAE rappresentano ancora oggi il canale di reclutamento insegnanti più stabile e strutturato e
tuttavia l'accesso a tali  graduatorie è attualmente precluso ad una molteplicità insegnanti,  pur in
possesso di  titolo abilitante,  riconducibili  alle seguenti  categorie:  docenti  che hanno conseguito
l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010,
n. 249 (tirocini formativi attivi e percorsi abilitanti speciali); docenti inseriti nelle graduatorie di merito
del concorso a cattedra di cui alla delibera direttore generale 24 settembre 2012, n. 82; docenti in
possesso di laurea in Scienze della formazione primaria; docenti in possesso di diploma magistrale
conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
tale differenziazione, tra docenti abilitati presenti o meno nelle GAE, definisce una sorta di illogica
"graduatoria  di  merito"  tra  le  diverse  abilitazioni  riconosciute  dallo  Stato,  atteso  che,  come
evidenziato, le GAE sono e restano la principale fonte di reclutamento per gli insegnanti;
è opportuno evidenziare che, su questa problematica, il Governo, in sede di esame del disegno di legge
n. 1698, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2015)", ha accolto l'ordine del giorno G/1698/90/5, a firma dell'interrogante, con il quale si
impegnava "a valutare l'opportunità di adottare, già a partire dai prossimi provvedimenti in materia, le
opportune  misure,  anche  di  natura  legislativa,  finalizzate  alla  valorizzazione  delle  abilitazioni
all'insegnamento citate in premessa, definendo l'accesso, per le categorie di insegnanti evidenziate, alle
graduatorie  ad  esaurimento  degli  insegnanti,  e  valutando  l'opportunità  di  calendarizzare  un
aggiornamento anticipato delle stesse per prevederne l'inserimento";
alla  luce  di  tali  aspetti  la  sopracitata  sentenza,  che  apre  operativamente  la  strada  per  il  pieno
riconoscimento delle menzionate abilitazioni, attualmente escluse dalle GAE, si pone in linea con un
indirizzo fatto proprio dal Governo già nella legge di stabilità per il 2015 e che potrebbe trovare
un'adeguata e definitiva risoluzione in sede della discussione sulla riforma della scuola, in procinto di
essere affrontata dal Parlamento,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare in sede normativa, anche
nell'imminente avvio dei lavori sulla riforma della scuola, per rettificare le criticità evidenziate e dare
piena  valorizzazione  alle  citate  abilitazioni  all'insegnamento,  anche  attraverso  l'accesso  nelle
graduatorie ad esaurimento, dando seguito agli impegni precedentemente assunti sul tema.
(3-01768)
MARTON, SANTANGELO, CRIMI - Al Ministro della difesa - Premesso che in data 6 gennaio 2015
la trasmissione televisiva "Striscia la notizia" ha mandato in onda il servizio di Jimmy Ghione dal
titolo "la paga del soldato", nel corso del quale si è parlato del trattamento economico corrisposto agli
ufficiali delle forze armate e ai direttivi delle forze di polizia non proporzionato alla quantità e qualità
del lavoro;
considerato che:
l'articolo  1802  del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  prevede:  «Al  fine  di  completare
l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio
militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica
di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e
progressione economica. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare
senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di
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aspirante,  il  trattamento  economico  spettante  al  generale  di  brigata  con  relative  modalità  di
determinazione e progressione economica. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione
dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per
13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito
lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il
predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica,
fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il
diretto  conseguimento  del  grado di  tenente  o  corrispondente,  ai  quali  il  suddetto  trattamento  è
attribuito secondo le modalità previste dai commi 1 e 2»;
l'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, prevede al comma 22: «Ai
funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio
senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente» e al
successivo comma 23: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai
primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento
economico spettante al dirigente superiore»;
l'articolo 43-ter prevede: «Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e
ventitreesimo, a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati
della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio
spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio
senza demerito,  per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al  dirigente superiore.  Il  predetto
trattamento  è  riassorbito  al  momento  dell'acquisizione  di  quello  previsto  dai  medesimi  commi
ventiduesimo  e  ventitreesimo  del  predetto  articolo  43  e  non  costituisce  presupposto  per  la
determinazione della progressione economica. A decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo
dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di
cui  ai  commi  ventiduesimo e  ventitreesimo dell'articolo  43,  lo  stipendio  è  determinato,  se  più
favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  1982,  n.  869,  prescindendo dalla  promozione  alla
qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i
trattamenti  di  cui  ai  commi 1  e  2  del  presente  articolo  sono attribuiti,  con le  stesse  modalità  e
condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16»;
la congiuntura della finanza pubblica ha reso improcrastinabile il giusto equilibrio tra le spese per il
personale, le spese per il mantenimento dell'operatività e le spese per il rinnovamento;
le disposizioni citate estendono indiscriminatamente a tutti gli ufficiali e i direttivi della forze armate e
delle  forze  di  polizia,  a  prescindere  dal  grado  e  dalla  qualifica,  con  13  o  15  anni  di  servizio
rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di colonnello o primo dirigente e con 23
o 25 anni di servizio rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di generale di
brigata o dirigente superiore;
a parere degli interroganti le stesse disposizioni sono quindi in contrasto con il principio costituzionale
della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro (art. 36 della Costituzione); ci sono
tenenti colonnelli o vice questori aggiunti che non riescono o non meritano di essere promossi dirigenti
e terminano la carriera con questo grado o questa qualifica e quindi è irragionevole scindere il percorso
professionale dal trattamento economico,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente assumere iniziative di
carattere normativo per eliminare il privilegio retributivo e per ripristinare la scansione economica
della progressione in carriera.
(3-01770)
TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI, FUCKSIA, SCIBONA, VACCIANO, DONNO, SERRA
,  CAMPANELLA,  GIARRUSSO,  BATTISTA,  LEZZI,  LUCIDI,  MORONESE,  NUGNES,  
MANGILI, COTTI, MASTRANGELI, PAGLINI, CIOFFI, CIAMPOLILLO, GIROTTO, PUGLIA, 
BLUNDO, MOLINARI, GAETTI, BERTOROTTA, ORELLANA, MARTON, BOTTICI, CRIMI, 
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BUCCARELLA, SANTANGELO, BULGARELLI, MORRA, MUSSINI, BENCINI - Ai Ministri
della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze -
(3-01771)
(Già 4-00650)
TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI, FUCKSIA, SCIBONA, VACCIANO, DONNO, SERRA
,  CAMPANELLA,  GIARRUSSO,  BATTISTA,  LEZZI,  LUCIDI,  MORONESE,  NUGNES,  
MANGILI, COTTI, MASTRANGELI, PAGLINI, CIOFFI, CIAMPOLILLO, GIROTTO, PUGLIA, 
BLUNDO, MOLINARI, GAETTI, BERTOROTTA, ORELLANA, MARTON, BOTTICI, CRIMI, 
BUCCARELLA, SANTANGELO, BULGARELLI, MORRA, MUSSINI, BENCINI - Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze -
(3-01772)
(Già 4-00652)
MARTON,  BERTOROTTA,  BOTTICI,  SANTANGELO,  AIROLA,  CIOFFI,  CAPPELLETTI,  
MORONESE, SERRA, CRIMI -  Ai Ministri  della difesa e del  lavoro e delle  politiche sociali  -
Premesso che:
la legge n. 177 del 2012 ha modificato il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza sul
lavoro per la bonifica degli ordigni bellici;
la modifica vigerà allorquando sarà adottato il decreto attuativo di cui all'art.1, comma 2, della legge n.
177 del 2012;
non risulta agli interroganti l'adozione dell'atto a distanza di oltre 2 anni;
considerato che ad opinione degli interroganti è gravissimo non poter conoscere le ditte specializzate,
in assenza dell'albo di cui al comma 4-bis dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
considerato inoltre che:
il 2 marzo 2015 sul sito del "Corriere del Veneto" è stato pubblicato un articolo dal titolo "Estraevano
esplosivo dalle bombe poi lo rivendevano, arrestati due italiani", in cui in particolare si legge: «Dagli
accertamenti, risulta che i due imponenti proiettili  da cannone ritrovati nel container, erano stati
opportunamente sezionati da Sambin e da un complice di Cavarzere (denunciato) utilizzando una
grossa sega a nastro con raffreddamento ad acqua, operazione che ha consentito ai due indagati di
estrarre dall'ordigno il copioso quantitativo di "ecrasite"»;
successivamente le indagini sono state indirizzate su una ditta di Camponogara (Venezia), che, con le
previste autorizzazioni di legge, si occupa delle operazioni di individuazione, prelevamento e recupero
di ordigni da guerra;
è  parere  degli  interroganti  che  in  assenza  di  norme  specifiche  episodi  di  questo  tipo  possono
moltiplicarsi,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano i motivi
per cui non si sia provveduto all'adozione del necessario decreto.
(3-01773)
DE PIN, MASTRANGELI, CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BIGNAMI, CASALETTO, 
SIMEONI - Al Ministro della difesa - Premesso che:
una ricerca della Fas, Federation of American scientists, documenta come l'Italia custodisca il numero
più alto di armi nucleari statunitensi schierate in Europa: 70 ordigni su un totale di 180;
ufficialmente, questo arsenale in Italia non esiste in quanto né il Governo di Washington né quello di
Roma hanno mai ammesso la loro presenza;
tuttavia, ci sono molte prove che esistano in Italia 2 basi atomiche: quella dell'Aeronautica militare di
Ghedi in provincia di Brescia e quella statunitense di Aviano in provincia di Pordenone;
nel suo libro "La Guerra Segreta e altri conflitti", John Louis Piotrowski, comandante Usaf ad Aviano
dal 1972 al 1974, conferma la presenza delle bombe nucleari, pronte al reale impiego 24 ore su 24;
si ipotizza che Aviano ospiti una cinquantina di bombe nucleari del tipo B61-4 in caverne blindate
sotterranee WS3 poste in corrispondenza dei ricoveri degli aerei che le dovrebbero usare. Quelle di
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Aviano sono destinate ai caccia statunitensi del 31st Fighter Wing di stanza nella base friulana;
altre bombe sarebbero a Ghedi, per l'uso da parte dei Tornado italiani del 6° stormo. La conferma
dell'esistenza di  queste armi è  la  presenza del  704esimo squadrone Munitions support  (Munss),
un'unità della US Air Force che consta di circa 134 militari  e che ha il  compito di proteggere e
mantenere operative le 20 bombe nucleari B-61 presenti nella base;
il Munss non sarebbe presente nella base se non ci fossero armi nucleari. Esistono solo 4 unità Munss
nell'aviazione militare statunitense e sono dislocate nelle 4 basi in Europa dove le armi nucleari sono
conservate per essere lanciate da aerei della nazione ospitante;
l'esperto americano di armamenti Hans Kristensen, direttore del "Nuclear information project", con
sede a Washington DC, ha pubblicato un rigoroso studio sulle armi nucleari americane presenti nella
base di Ghedi: gli ordigni sarebbero di 2 tipi: i B61-4 con potenze da 0.3 a 50 kiloton e i B61-3 con
potenze da 0.3 a 170 kiloton, ovvero 11 volte la carica dell'atomica che distrusse Hiroshima nel 1945.
Inoltre, assieme alle missioni di bombardamento convenzionale, gli equipaggi dei cacciabombardieri
Tornado italiani del 6° stormo vengono continuamente addestrati per l'eventualità di uno "strike 
nucleare". E nel futuro sono destinati a proseguire questo doppio compito sugli F-35, che avranno la
capacità di imbarcare gli ordigni nucleari;
considerato che la presenza di questi ordigni americani pronti all'uso nelle basi italiane pone numerosi
quesiti: innanzitutto di legittimità alla luce dei trattati internazionali in quanto sia l'Italia sia gli Stati
Uniti hanno firmato il Trattato di non proliferazione, che impone di "non ricevere armi nucleari o il
controllo diretto o indiretto di esse da nessuno";
considerato altresì che:
esiste il rischio reale che un incidente provochi l'esplosione di una bomba nucleare. Uno studio del
1997 commissionato dalla stessa US Air Force evidenziava il rischio di esplosione nucleare nel caso in
cui un fulmine avesse colpito il deposito di un ordigno nella fase di smantellamento, ossia quando la
testata viene smontata dal resto della bomba;
l'esplosione di un ordigno nucleare all'aeroporto "Pagliano e Gori" di Aviano è stata simulata dallo
studio "Calculating effects of a nuclear explosion at European military base" (Calcolo degli effetti
dell'esplosione nucleare in una base militare europea), presentato a Vienna nella conferenza "The
Humanitarian impact of nuclear weapons", promosso dall'ufficio affari esteri del Governo austriaco;
a  presentarlo  sono stati  scienziati  del  Natural  resources  defense  council  di  Washington e  della
Zentralstalt fur meteorologie und geodynamic di Vienna;
lo studio era finalizzato a capire quali sarebbero le conseguenze in Austria di un'esplosione nucleare in
una base militare dell'Europa. La scelta è caduta su Aviano sia per la vicinanza con il Paese alpino sia
per la presunta presenza di ordigni nucleari;
è stata ipotizzata un'esplosione e, in base a dei modelli matematici e dei dati meteorologici, sono state
calcolate le conseguenze;
la quantità di cesio 137 sarebbe più concentrata nel luogo dell'esplosione, e si espanderebbe poi verso
nord-est prima e verso l'Europa dopo in quantità sempre minori. Nei giorni successivi la pericolosa
nube si muoverebbe raggiungendo mezza Europa;
ci sarebbero oltre 26.000 morti nel caso in cui la popolazione fosse avvertita e protetta e 243.000
nell'ipotesi di esplosione senza nessun preavviso;
tenuto conto del fatto che all'Italia spettano le spese della presenza nella base di Ghedi del 704esimo
squadrone Munss, dell'aggiornamento delle misure di sicurezza necessarie per proteggere le armi,
dell'addestramento dei piloti e del mantenimento degli aerei Tornado che devono attenersi a rigorose
procedure di certificazione per essere idonei alle missioni nucleari. Tutti costi che sono sempre più
difficili da giustificare, data la grave situazione finanziaria dell'Italia;
atteso che a 25 anni dalla fine della guerra fredda la presenza di ordigni nucleari sul nostro territorio
appare  ingiustificabile.  È  difficile,  infatti,  trovare  una  qualche  prova  che  le  armi  nucleari  non
strategiche schierate in Europa dopo la fine della guerra fredda abbiano protetto una qualsiasi cosa o
che la loro presenza sia in qualche modo rilevante;
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considerato che esiste una reale domanda di informazioni da parte dei cittadini italiani sulla presenza
di bombe atomiche in Italia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo possa confermare la presenza di armamenti atomici nelle basi di Aviano e
Ghedi;
nel caso in cui l'informazione fosse coperta dal segreto di Stato, se non intenda attivarsi, per quanto di
competenza, per porre fine al segreto e rivelare le caratteristiche delle servitù militari presenti nel
nostro Paese;
quali siano le spese a carico dell'Italia per l'arsenale nucleare;
se la presenza di armi atomiche non violi gli impegni dell'Italia in base ai trattati internazionali;
quali potrebbero essere i pericoli per la popolazione in caso di incidente.
(3-01774)
BOCCHINO, CASALETTO, CAMPANELLA, LIUZZI, ORELLANA, PEPE, Maurizio ROMANI, 
MASTRANGELI, STEFANO, DE PIN, SIMEONI, DI GIORGI - Al Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo - Premesso che:
in data 11 marzo 2015, presso la 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, si è tenuta l'audizione del sottosegretario di Stato per
i beni e le attività culturali  e il  turismo, Ilaria Borletti  dell'Acqua, sulle attività del Ministero in
relazione alla manifestazione Expo 2015;
il sottosegretario ha illustrato le molteplici iniziative attivate dal Ministero o in via di attivazione per
Expo 2015, tra cui quella che consente a tutti gli acquirenti dei biglietti dell'Expo l'ingresso gratuito in
17 siti  cosiddetti  "minori",  in quanto estranei ai  circuiti  turistici  di  massa,  ma di elevato livello
culturale, localizzati in tutto il Paese;
considerato che:
tra i siti culturali, uno per regione italiana, per i quali è stato previsto l'ingresso gratuito a beneficio
degli acquirenti i biglietti dell'Expo non sono stati inseriti siti di 3 regioni italiane e precisamente della
Sicilia, della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige;
a giudizio degli interroganti tale esclusione parrebbe riconducibile al fatto che diverse regioni a statuto
speciale, tra cui la Sicilia, prevedano all'interno del proprio statuto la potestà legislativa esclusiva
regionale anche per la conservazione delle antichità e delle opere artistiche, per la tutela del paesaggio,
nonché per i musei;
tenuto conto che tale esclusione è da ritenersi un fatto gravissimo e lesivo dell'immagine complessiva
dell'Italia nonché fortemente penalizzante per le regioni escluse sia dal punto di vista culturale che
economico,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non voglia con
sollecitudine intervenire  per  inserire  le  regioni  escluse nell'elenco dei  siti  di  interesse "minori"
attivando ogni possibile relazione con le Soprintendenze regionali e/o dipartimenti dei beni culturali di
riferimento al fine di superare le eventuali difficoltà burocratiche.
(3-01775)
GIOVANARDI - Al Ministro della giustizia - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
in data 17 maggio 2006 veniva costituita la società Nuova CLA Srl con sede a Barletta, avente come
oggetto sociale la gestione di attività turistico ricettive.
in data 30 agosto 2006 la società acquistava dalla Paci Srl  un ramo di azienda e subentrava nel
contratto di affitto di un terreno demaniale, sul quale insisteva un fabbricato, in precarie condizioni,
per il quale la società cedente Paci Srl aveva ottenuto un PDC per la ristrutturazione del fabbricato.
perfezionato l'acquisto e volturato il PDC, la Nuova CLA Srl chiedeva e otteneva dal Comune di
Barletta un nuovo PDC, con riconferma in fase istruttoria, della legittimità del manufatto insistente sul
terreno demaniale;
inoltre,  chiedeva  all'Agenzia  del  demanio  istanza  di  atto  formale  per  19  anni,  onde  consentire
l'ammortamento dell'importante investimento, che si apprestava a realizzare su suolo demaniale;
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ottenuta la disponibilità dell'Agenzia del demanio, presentava oltre all'istanza i documenti necessari
all'istruttoria cosi come richiesti;
durante  l'iter  della  fase  istruttoria  e  in  attesa  della  sua  definizione,  veniva  comunicato
improvvisamente alla Nuova CLA la volontà dell'Agenzia del demanio di alienare detto terreno sul
quale insisteva il fabbricato da ristrutturare;
in data 8 settembre 2009, con invito ad offrire prot. n. 2009/20463, l'Agenzia del demanio, filiale
Puglia e Basilicata, procedeva ad indire per il giorno 22 ottobre 2009 una gara ad offerte segrete per
l'individuazione del contraente, per l'acquisto dell'immobile sito a Barletta costituito da un terreno di
circa 4.427 metri quadri di forma irregolare, ubicato in zona semiperiferica di Barletta, precisando nel
bando che sul terreno è presente un fabbricato privo di copertura e in precarie condizioni statiche e
manutentive, avente la superficie di sedime pari a circa 280 metri quadri, non accatastato;
l'accatastamento del fabbricato sarà a carico dell'aggiudicatario;
titolo di possesso sarà la piena proprietà;
a seguito dell'espletamento della gara, individuata la migliore offerta in aumento (pari a 440.000 euro)
l'Agenzia del demanio con nota del 3 novembre 2009, protocollo n. 26860, comunicava alla Nuova
CLA l'invito a comunicare l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto, al prezzo di
aggiudicazione, diritto questo esercitato dalla società con nota del 15 gennaio 2010 prot n. 658;
in data 11 giugno 2010 con atto di cessione d'immobile, a rogito del notaio Carmela Mongelli di Bari,
l'Agenzia del demanio trasferiva alla Nuova CLA Srl la piena proprietà del compendio sopra riportato
per il prezzo complessivo di 440.000 euro;
nello stesso atto di trasferimento, la parte venditrice, dottoressa Maria Teresa Paternostro, nella sua
qualità di responsabile dell'unità Servizi al territorio e beni demaniali,  sede della filiale Puglia e
Basilicata dell'Agenzia del demanio, in rappresentanza dell'Agenzia con sede a Roma in via Barberini
n. 38, consapevole delle sanzioni penali, previste dalla legge n. 47 del 1985 e successive modifiche ed
integrazioni,  nonché  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  380  del  2001,  in  caso  di
dichiarazioni mendaci, attestava con dichiarazione di scienza che l'immobile oggetto della cessione era
stato realizzato con costruzione iniziata in data antecedente al 1° settembre 1967;
in data 18 novembre 2011 su disposizione del pubblico ministero dottor Antonio Savasta della Procura
di Trani venivano acquisite ai sensi dell'art. 256 del codice di procedura penale copie di tutti gli atti in
possesso dell'agenzia  demaniale  di  Bari,  inerenti  ai  terreni  demaniali  venduti  alla  Nuova CLA,
costituenti le schede BABO 695 e BABO 696, in relazione al procedimento penale n. 10408/2010
RGNR, Mod 44. Dopo ulteriore acquisizione di documenti da altri enti, in data 23 dicembre 2011, il
pubblico ministero ordinava il sequestro preventivo dell'intero compendio immobiliare, compreso il
fabbricato ristrutturato, contestando tra l'altro il reato di lottizzazione abusiva per aver avviato una
procedura di ristrutturazione edilizia di un presunto manufatto inesistente o non corrispondente alle
effettive preesistenze edilizie presunte di 100 metri quadri circa, ritenute abusivamente edificate su
aree demaniali, mai sanate né condonate (proc. penale n. 7068/2011 R.G.MOD.21);
a giudizio dell'interrogante tale misura cautelare, ad oggi in atto, lede gravemente e significativamente
i diritti e gli interessi della Nuova CLA Srl, che ha regolarmente acquistato il terreno con il fabbricato
in precarie condizioni manutentive, che lo ha ristrutturato secondo le indicazioni e le autorizzazioni
necessarie, e che a causa del provvedimento di sequestro preventivo non può utilizzare, non avendo ad
oggi nemmeno la facoltà d'uso;
inoltre i diritti e gli interessi della Nuova CLA e dell'inerme cittadino Ruggiero Calò sono gravemente
e significamene lesi, anche dai tempi "biblici" delle indagini, iniziate sin dal 2010 con il procedimento
penale n. 10408/2010 e terminate e comunicate alla parte il 7 aprile 2014 (procedimento penale n.
283/2014),
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno, entro i limiti di sua competenza,
attivare i propri poteri ispettivi in relazione ai tempi abnormi delle indagini, durate circa 4 anni, e alla
mancata comunicazione, a distanza di un anno dalla chiusura delle indagini, di un provvedimento di
archiviazione o di rinvio a giudizio.
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(3-01776)
Gianluca ROSSI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
nella città di Terni, nella notte del 12 marzo 2015, è avvenuto l'omicidio di David Raggi, ventisettenne
ternano, per mano di Aamine Assoul, il quale avrebbe agito sotto l'effetto di alcool e droga;
Assoul è un cittadino marocchino, il quale, secondo ricostruzioni di stampa, sarebbe stato espulso dal
territorio italiano e ricondotto in Marocco nel 2007 con provvedimento del questore di Ascoli Piceno,
dopo aver commesso una serie di reati;
nel 2014, Aamine Assoul è stato rintracciato e identificato a Lampedusa e trattenuto nel CIE di
Caltanissetta, dove avrebbe presentato richiesta di asilo presso la competente commissione territoriale;
tale richiesta di  protezione internazionale,  inoltrata nel  maggio 2014, sarebbe stata negata dalla
commissione  territoriale  di  Siracusa  e  contro  la  decisione  Aamin  Assoul  avrebbe  proposto
impugnazione. Nel contempo, Aamin Assoul si  sarebbe recato a Terni per ricongiungersi con la
madre, da tempo qui domiciliata e coniugata;
sempre secondo fonti di stampa, egli non risulterebbe inserito in alcuno dei progetti  ministeriali
autorizzati  all'interno del  territorio ternano per l'accoglienza,  progetto emergenza nord Africa e
programma Sprar;
le prime notizie dell'interrogatorio di garanzia, avvenuto il 16 marzo, riferiscono che Aamin Assoul
non ricorderebbe gli avvenimenti della notte del 12 marzo,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito all'accaduto;
se sia stata accertata e quale sia la posizione soggettiva, sia amministrativa che giudiziaria, dello
straniero in questione;
se, in relazione alla normativa vigente, ritenga che siano state osservate correttamente le vigenti
disposizioni di legge in materia di immigrazione e protezione internazionale nel caso di specie;
se non ritenga che, anche in sede di adozione delle misure di recepimento delle direttive comunitarie n.
32 e 33 del 2013 in materia di procedure ed accoglienza dei richiedenti asilo, si possa intervenire al
fine di rendere più rigoroso il sistema di prevenzione e di controllo nei confronti di chi voglia abusare
delle norme in materia di protezione internazionale.
(3-01777)
MARTON, SANTANGELO, CRIMI - Al Ministro della difesa - Premesso che:
l'Ispettorato  della  sanità  della  Marina  militare  (MARISPESAN)  ha  emanato  la  pubblicazione
SMM/IS/150, edizione 2014, recante "Requisiti fisici e sensoriali per l'idoneità ai vari corpi, ruoli,
categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni del personale Marina militare", approvata dal capo di
Stato maggiore della Marina militare in data 5 maggio 2014, ed ha espressamente abrogato l'analoga
pubblicazione edizione 2006, e successive modificazioni;
la nuova edizione ha introdotto le innovazioni normative sopravvenute ed ha posto nuovi requisiti
fisici e sensoriali per il mantenimento delle idoneità;
per l'apparato visivo ad esempio ha disposto nelle categorie dei sottufficiali, graduati e truppa del
CEMM (corpo degli equipaggi militari marittimi), SSC/TLC (specialisti del sistema di combattimento/
telecomunicatori),  TSC/ETE (tecnici  del sistema di combattimento/tecnici  elettronici),  TSC/EM
(tecnici  del  sistema  di  combattimento/elettromeccanici),  SSP/CNA  (specialisti  del  sistema  di
piattaforma/conduttori automezzi), eccetera, il possesso del rigoroso coefficiente 1VS non contemplato
nella precedente edizione e probabilmente mai posseduto dai militari destinatari della nuova norma,
mentre per gli ufficiali di vascello, fino al grado di tenente di vascello compreso, ha disposto la
funzionalità visiva minima compatibile con il coefficiente 2VS, tuttavia nessun requisito minimo è
stato indicato per gli ufficiali superiori appartenenti al medesimo corpo;
per  il  personale MCM (metodo combattimento militare)  ha previsto l'assoggetto alla  normativa
generale in materia di possesso dell'idoneità alla manipolazione degli alimenti (art. 14 della legge n.
283 del 1962) malgrado la normativa sia stata abrogata (art. 42, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69
del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013);

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 411 (pom.) del 17/03/2015

Senato della Repubblica Pag. 1195

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29170
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29132
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=29075


a parere degli  interroganti  l'applicazione di  questi  nuovi  requisiti  porterebbe necessariamente a
numerose proposte di cambio di ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni, in particolare
per il personale in possesso delle abilitazioni di operatore di volo, tecnico di aeromobile, specialisti di
aeromobili,  pur  avendo  l'idoneità  ai  servizi  di  navigazione  rilasciata  dagli  Istituti  di  medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare; inoltre queste ultime 3 abilitazioni non sono più contemplate
per il personale appartenente alle categorie ad esaurimento EM, MC ed MN nonostante sia ancora
presente nei contesti operativi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto illustrato, quanti siano i cambi
di ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni nel 2013, 2014 e 2015 e se non ritenga
opportuno e urgente assumere iniziative al riguardo.
(3-01779)
MARTON, CRIMI, SANTANGELO - Al Ministro della difesa - Premesso che il 3 marzo 2015 nel
corso della trasmissione radiofonica di Radio radicale "Cittadini in divisa", il primo firmatario del
presente atto di sindacato ispettivo è intervenuto per annunciare la presentazione di un'iniziativa
parlamentare a difesa degli interessi del nucleo familiare di un militare nei cui confronti il comando
Forze di difesa interregionale nord - SM (Ufficio affari generali) - ha adottato l'atto prot. n. 6928, cod.
id Sez. All. Ind.cl. 1.13.11.2/EBZ0590 del 23 febbraio 2015, con il quale lo ha dichiarato decaduto
dalla concessione dell'unità immobiliare di proprietà dello Stato per "mancata occupazione stabile con
il proprio nucleo familiare, dichiarato nell'originaria domanda, entro sei mesi dalla data di consegna
dell'alloggio";
considerato che:
risulta agli interroganti che il concessionario ha fornito all'amministrazione militare ampie ed esaustive
giustificazioni in merito alla presunta mancata occupazione nei termini previsti dall'articolo 330,
comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e che, a seguito
dell'intimazione a rilasciare l'alloggio entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, ha dato
mandato al legale di fiducia per avversare l'atto ritenuto ingiusto davanti al suo giudice naturale;
dall'esame degli atti in possesso degli interroganti e da quanto reso noto nel corso della trasmissione
radiofonica appare singolare il fatto che la dichiarazione di decadenza dalla concessione dell'alloggio
abbia fatto immediato seguito alla contestazione da parte del concessionario della contabilità della
stessa palazzina di alloggi demaniali per gli anni 2012-2013 e 2013-2014;
è opinione degli interroganti che l'amministrazione militare abbia agito senza operare né un'esaustiva
istruttoria né un'adeguata valutazione dei fatti oggettivi rappresentati dal militare, con l'evidente
conseguenza  di  aver  operato  un'ingiustificabile  violazione  degli  interessi  legittimi  e  dei  diritti
soggettivi del concessionario e dei componenti del suo nucleo familiare,
si chiede di sapere:
quali  siano le  immediate  azioni  che il  Ministro  in  indirizzo intenda avviare  affinché il  militare
destinatario dell'atto citato e il  suo nucleo familiare possano continuare a fruire dell'alloggio in
concessione  alle  medesime condizioni  risultanti  dall'"Atto  di  concessione  alloggio  di  servizio"
stipulato in data 5 marzo 2013, con il numero di repertorio 31695;
se intenda impartire adeguate disposizioni finalizzate ad evitare il verificarsi di nuove o simili vicende
che mettano ancora una volta in dubbio la capacità dell'amministrazione militare di agire secondo quei
principi di trasparenza, correttezza e lealtà che le sono propri e che sono alla base del buon andamento
della pubblica amministrazione.
(3-01780)
PAGNONCELLI - Ai Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze - Premesso che:
Adrano (Catania) è una città di circa 35.000 abitanti e si caratterizza maggiormente per un'economia
basata sulla produzione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, a fronte di una cronica
mancanza di infrastrutture, tali da favorire un vero e proficuo sviluppo dello stesso comparto;
la città lega, purtroppo, il suo nome a eventi e fatti di cronaca giudiziaria e politico-amministrativa
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sicuramente  poco  lusinghieri.  Nel  1991  il  Consiglio  comunale  allora  in  carica  fu  sciolto  per
condizionamento e infiltrazione mafiosa e la città negli anni tra l'80 e il 90 costituiva con le limitrofe
città di Biancavilla e Paternò il triste "triangolo della morte" in conseguenza di una cruenta lotta tra
organizzazioni malavitose di stampo mafioso che insanguinava le strade delle tre città catanesi;
negli ultimi anni, inoltre, la città vive in uno stato permanente di crisi igienico-sanitaria dovuta alla
mancata raccolta regolare, sistematica e pianificata dei rifiuti solidi urbani, il servizio di raccolta è
affidato ad una ditta in amministrazione controllata;
il sindaco della città di Adrano ha subito un attentato incendiario alla sua autovettura nel luglio 2014 e
a tutt'oggi non si è fatta luce sull'accaduto;
in queste ultime settimane molti quartieri stanno vivendo una situazione di profondo disagio a causa
della mancata erogazione del servizio di pubblica illuminazione, che ha fatto rimanere al buio vie e
piazze di interi quartieri popolari densamente abitati;
allo stato attuale vi sarebbero funzionari del Comune di Adrano sotto processo presso il Tribunale di
Catania per gare d'appalto truccate e funzionari destinatari di avviso di garanzia per "frode in fornitura
pubblica" ed inoltre è in corso un'attività di verifica amministrativa da parte del comitato regionale
urbanistico della Regione Siciliana per diverse concessioni edilizie rilasciate illegittimamente;
per ultimo si evidenzia la mancata deliberazione da parte del Consiglio comunale di Adrano circa la
presa d'atto sulle demolizioni di circa 58 unità abitative sorte abusivamente nonostante i numerosi
solleciti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
tenuto conto che, a quanto risulta all'interrogante:
il Consiglio comunale di Adrano con la delibera n. 46 del 27 settembre 2002, mediante procedura
diretta, ha affidato alla società Luce Elettrica SpA (oggi Enel Sole Srl) la "Fornitura di servizi relativi
agli impianti di pubblica illuminazione" per 15 anni;
in data 24 ottobre 2002 con apposito contratto (rep. 22/02), veniva affidata alla società Luce Elettrica
la  concessione  per  l'esercizio,  la  manutenzione  ordinaria,  la  fornitura  di  energia  elettrica,
l'ammodernamento tecnologico-strutturale e la valorizzazione artistica degli impianti di illuminazione
pubblica ricadenti nel Comune di Adrano a partire dal 1° gennaio 2003 e fino al 2017;
la società Enel Sole Srl nel 2014 ha espresso la volontà di cessare anzitempo il rapporto contrattuale in
corso e procedere alla consegna dell'impianto di pubblica illuminazione al Comune di Adrano;
il Comune ha manifestato il proprio consenso alla cessazione del rapporto attraverso una risoluzione
consensuale ed ha proceduto in collaborazione alla definizione di una transazione, facendo però
presente che occorreva più tempo, rispetto a quanto richiesto dalla società Enel Sole Srl, per effettuare
le procedure di scelta di un nuovo operatore economico;
il canone annuale da corrispondere per contratto alla società Enel Sole Srl è di 2.274.950,28 euro come
emerge dalla determina dirigenziale n. 975 del 18 settembre 2014;
la società Enel Sole Srl  in questi  anni avrebbe richiesto con diversi  solleciti  il  pagamento delle
prestazioni effettuate e in data 2 febbraio 2010 ha notificato il decreto ingiuntivo n. 442/2010 per
l'importo di  4.804.997,40 euro e il  giudice del  Tribunale di  Palermo ha concesso la provvisoria
esecuzione, ma il Comune di Adrano si sarebbe opposto;
Enel Sole Srl avrebbe comunicato in data 30 aprile 2012 che l'esposizione debitoria del Comune di
Adrano ammontava a 11.030.119,33 euro;
il Comune avrebbe iscritto in bilancio, per diversi anni, una somma di circa 1.000.000 euro per anno
occultando e non iscrivendo in bilancio una somma pari a circa 1.200.000 euro per anno, somma
prevista dal contratto con Enel Sole Srl, quindi obbligatoria;
il debito fuori bilancio ad oggi ha generato nei confronti di Enel Sole Srl sarebbe di circa 15.000.000
euro;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
emergerebbero irregolarità riguardanti i bilanci preventivi e i conti consuntivi, almeno, dal 2010 ad
oggi;
Enel Sole Srl, detenuta al 100 per cento da Enel SpA (quest'ultima partecipata al 31,2 per cento dal
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Ministero dell'economia e delle finanze), non avrebbe dato seguito al decreto ingiuntivo concesso con
la provvisoria esecuzione e nello stesso tempo non avrebbe avviato altre procedure per la riscossione
dell'elevato credito vantato (circa 15.000.000 euro);
la Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, ha già avviato per il conto consuntivo
2012 la procedura prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 con
delibera della stessa Corte n. 158/2014/PRSP;
diversi organi di stampa hanno pubblicato e diffuso notizie con circostanziate denunce di possibili
commistioni tra pubblici amministratori e pubblici funzionari in merito alla presunta falsificazione di
bilanci preventivi e conti consuntivi del Comune di Adrano in modo reiterato negli anni;
la Corte di cassazione con la sentenza n. 18686 del 15 febbraio 2012 ha sancito che per configurarsi il
reato di falso ideologico di pubblico ufficiale non è necessario provare l'intenzione di nuocere all'ente
pubblico o comunque di raggiungere, tramite l'atto stesso, scopi contrari alla legge, ma è sufficiente il
dolo generico del delitto, vale a dire la consapevolezza di ciò che si sta facendo;
la Giunta del Comune di Adrano avrebbe voluto sottoporre all'approvazione reiteratamente vari bilanci
preventivi e vari bilanci consuntivi con numeri artefatti (non prevedendo circa 1.200.000 euro per anno
nei confronti di Enel Sole Srl) per evitare di dichiarare il dissesto finanziario e conseguentemente
evitare le sanzioni previste per l'ente e gli organi politici e amministrativi;
la Giunta di Adrano con il bilancio di previsione 2014 (votato a febbraio 2015) avrebbe cercato, dopo
la denuncia pubblica agli organi di stampa, di rettificare la prima proposta di bilancio preventivo
(novembre 2014) inserendo tutte le somme previste per contratto con Enel Sole Srl,  ma avrebbe
utilizzato per  pareggiare  il  bilancio un fittizio avanzo di  amministrazione (consuntivo 2013) di
272,614,14 euro, in quanto i bilanci di previsione e i consuntivi precedenti sarebbero stati alterati dalla
mancata imputazione di spesa obbligatoria nei confronti di Enel Sole Srl per circa 1.200.000 euro per
anno, quindi sarebbe stato impossibile avere in precedenza un avanzo di amministrazione;
a giudizio dell'interrogante alla luce della sentenza della Corte di cassazione è opportuno attribuire e
distribuire le giuste responsabilità tra sindaco, Giunta e revisori dei conti;
la società Enel Sole Srl deve chiarire la mancata esecuzione del decreto ingiuntivo e le mancate e
ulteriori azioni di recupero del credito vantato, considerata la responsabilità in solido di Enel SpA,
società quest'ultima quotata in borsa,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali atti intendano compiere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di adempiere alle funzioni
di controllo e garanzia del funzionamento dell'ente locale e della società Enel SpA come proprietaria
(100 per cento delle quote) di Enel Sole Srl;
se non ritengano opportuno attivarsi urgentemente, nell'ambito delle proprie competenze, disponendo
un'ispezione, al fine di evitare l'occultamento dei documenti contabili;
se non ritengano necessario disporre l'intervento del prefetto di Catania e richiamare l'attenzione del
presidente della Regione Siciliana sulla vicenda.
(3-01781)
CASTALDI,  GIROTTO, BERTOROTTA, LUCIDI,  SERRA, SANTANGELO, CATALFO -  Al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze - Premesso che:
con comunicazione della Commissione "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che
ingiungono agli stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la "Commissione richiama con
vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato
illegali ed illegittimi";
nel sito del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza Consiglio dei ministri è presente un
elenco delle  decisioni  della  Commissione europea che dispongono il  recupero di  aiuti  di  Stato,
aggiornato al 5 giugno 2014;
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l'elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto
riguarda il nostro Paese;
nell'elenco, come non archiviata, è presente la decisione della Commissione del 19 novembre 2009
relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato
esecuzione a favore di Alcoa trasformazioni (GUUE L. 227/62 del 28 agosto 2010);
la decisione stabilisce che "l'aiuto di stato concesso illegalmente dall'Italia a partire dal 1 gennaio 2006
in base all'articolo 1 del  decreto del  presidente del  Consiglio dei  ministri  del  6 febbraio 2004 e
all'articolo 11,  comma 11,  della  legge 80/2005 a favore di  Alcoa Trasformazioni,  in  violazione
dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato è incompatibile con il mercato comune";
considerato che:
il produttore di alluminio Alcoa ha fruito, dal 1996, di una tariffa agevolata per l'energia elettrica per i
suoi 2 smetter di alluminio primario situati in Sardegna (Portovesme) e in Veneto (Fusina). La tariffa
era stata inizialmente introdotta per un periodo di 10 anni (scaduto il 31 dicembre 2005) nel contesto
di un'operazione di privatizzazione. Quella tariffa era stata autorizzata in base alle norme sugli aiuti di
Stato dalla Commissione europea in una decisione in cui era stato considerato che non sussisteva un
aiuto di Stato. Tuttavia, la natura di tale tariffa è stata modificata nel tempo e prorogata 2 volte
dall'Italia, prima nel 2004 e nuovamente nel 2005;
la  tariffa  contestata  è  sovvenzionata  mediante  un  pagamento  in  contanti  da  parte  della  Cassa
conguaglio, che è un ente pubblico, a riduzione del prezzo fissato contrattualmente tra Alcoa e il suo
fornitore di elettricità Enel. Le risorse necessarie sono raccolte mediante un prelievo parafiscale
applicato alla generalità delle utenze elettriche mediante la componente A4 della tariffa elettrica;
la tariffa agevolata a favore di Alcoa era stata istituita con decreto ministeriale del 19 dicembre 1995.
Tale decreto stabiliva che Alcoa avrebbe beneficiato del trattamento agevolato di cui alla delibera CIP
(Comitato interministeriale dei prezzi) 13/1992 fino alla fine del 2005. Successivamente a tale data, il
trattamento applicato ad Alcoa sarebbe stato allineato a quello applicato agli altri utenti di energia
elettrica;
considerato inoltre che:
l'aiuto di Stato accordato ad Alcoa ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, può essere classificato come un aiuto
al funzionamento che, in linea di principio, è incompatibile con il mercato comune. Nella causa,
riassunta nella decisione, la Corte ha stabilito che "l'aiuto in questione, concesso senza specifiche
condizioni  e  unicamente  in  funzione  dei  quantitativi  utilizzati,  deve  considerarsi  aiuto  al
funzionamento per le imprese interessate e che, come tale, esso altera le condizioni degli scambi in
misura contraria all'interesse comune";
la Commissione, nella decisione, ha rilevato che "l'Italia ha dato illegittimamente esecuzione, in
violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2004 e dell'articolo 11, comma 11, del decreto-
legge n. 35/05, convertito in legge n. 80/2005, che stabilisce la proroga della tariffa agevolata per
l'energia elettrica applicabile ad Alcoa. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un
puro aiuto al funzionamento non sia ammissibile ad alcuna delle deroghe al divieto generale di aiuti di
Stato previste dal trattato CE e sia quindi incompatibile con il mercato comune";
il  considerando 285 della  decisione della  Commissione del  19 novembre 2009 evidenzia che la
Commissione  ha  ritenuto  che  l'importo  da  recuperare  corrisponda  alla  differenza  tra  il  prezzo
contrattuale e il prezzo agevolato: "Come indicato al considerando 157 Alcoa aveva stipulato un
contratto bilaterale con ENEL a un prezzo nominale equivalente all'incirca alla tariffa standard in alta
tensione applicata da ENEL. Secondo la Commissione, questo è il prezzo che Alcoa avrebbe pagato
per le sue forniture di energia elettrica in assenza della tariffa. La Commissione pertanto ritiene che
l'importo da recuperare corrisponda alla differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo agevolato. Tale
importo coincide con il contributo compensativo riscosso dalla società nel periodo in questione Lo
stesso metodo di calcolo era stato indicato dalla Commissione nel caso Terni  che è direttamente
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comparabile a quello di specie";
nel caso di Terni la tariffa agevolata, anch'essa prorogata in virtù dell'articolo 11, comma 11, del
decreto-legge n. 35 del 2005, era stata calcolata, finanziata e pagata sostanzialmente nello stesso modo
che per Alcoa (benché con un diverso prezzo finale per i beneficiari);
la decisione della Commissione del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN
58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06), prevede che l'Italia debba procedere "al recupero dell'aiuto di cui
all'articolo 1 versato al beneficiario. Per il Veneto, il periodo soggetto a recupero è compreso fra il 1o
gennaio 2006 e la data di adozione della presente decisione. Per la Sardegna, il periodo soggetto a
recupero è compreso fra il 1o gennaio 2006 e il 18 gennaio 2007", e che le somme "da recuperare
comprendono  gli  interessi  che  decorrono  dalla  data  in  cui  sono  state  poste  a  disposizione  del
beneficiario  fino  a  quella  del  loro  effettivo  recupero.",  specificando ulteriormente  "il  recupero
dell'aiuto (…) è immediato ed effettivo",
si chiede di sapere:
se siano state adottate le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato
comune di cui alla decisione della Commissione del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C
38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06;
qualora non si sia provveduto al recupero, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero
stesso;
allorché siano state adottate le iniziative necessarie al riguardo, in che termini, quantità e modalità
l'aiuto di Stato in questione sia stato recuperato in linea con la decisione della Commissione europea.
(3-01782)
GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico - Premesso che:
i commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) modificano la
disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo;
il comma 35, in particolare, sostituisce l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014. Il comma 1 del nuovo articolo 3 riconosce, per gli anni 2015-
2019, a tutte le imprese (senza limiti di fatturato) che effettuano investimenti in attività di ricerca e
sviluppo un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media
dei  medesimi investimenti  realizzati  nei  3 periodi  di  imposta precedenti  a  quello in corso al  31
dicembre 2015. Destinatarie dell'agevolazione sono tutte le imprese indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato;
i commi 3 e 4 del corrente articolo 3 stabiliscono che il credito d'imposta spetta fino a un importo
massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese
per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro. Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili
sono: a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o
utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove
conoscenze,  da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,  processi  o servizi  o permettere un
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi
complessi,  necessaria  per  la  ricerca  industriale,  ad  esclusione  dei  prototipi;  c)  acquisizione,
combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica,
tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o
servizi nuovi,  modificati  o migliorati;  d) produzione e collaudo di prodotti,  processi e servizi,  a
condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità
commerciali;
il comma 14 del nuovo articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione delle disposizioni attuative necessarie
all'operatività del credito d'imposta, ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell'effettività
delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del
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credito di imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente;
alla data odierna tale decreto attuativo non risulta ancora emanato;
occorre ricordare che il comma 35 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2015 ha integralmente
sostituito l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, che ha istituito un credito di imposta a favore
delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di
euro per il triennio 2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-
2020 dei fondi strutturali comunitari. Anche in questo caso, il credito d'imposta in esame non aveva
trovato attuazione, in quanto il previsto decreto ministeriale non è mai stato emanato;
le aziende italiane sono costrette a rimandare gli investimenti e a frenare ogni spinta innovativa in
attesa dell'emanazione del decreto attuativo previsto dalla legge di stabilità per il 2015 e prima ancora
dal decreto-legge "destinazione Italia", cioè il citato decreto-legge n. 145 del 2013;
accumulare ritardi nell'adozione dei provvedimenti attuativi avrà l'effetto ineluttabile di incrementare
ancora il divario rispetto al resto d'Europa, dove strumenti come quelli del credito d'imposta esistono e
garantiscono stabilità ai progetti di investimento in ricerca e sviluppo da più anni;
considerato che:
il ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi non può che peggiorare il quadro descritto dall'ISTAT
nel "Rapporto Bes 2014: Ricerca e innovazione", in cui si afferma che: "la quota di Pil destinata in
Italia al settore ricerca e sviluppo diminuisce, aumentando la nostra distanza dal resto d'Europa.
Calano anche le domande di brevetto e peggiora la capacità brevettuale del nostro Paese rispetto a
quella europea. Cresce il divario tra il Nord e le altre ripartizioni";
l'Italia  ha vissuto una fase di  deindustrializzazione molto intensa.  Sono stati  persi  circa 5 punti
percentuali in termini di valore industriale sul Pil dal 2000 al 2013, scendendo dal 23 al 18 per cento.
Si sono perse imprese, occupazione e risorse intellettuali di qualità che hanno trovato opportunità
migliori all'estero;
a parere degli interroganti senza una seria politica per la ricerca non ci sarà crescita stabile e di qualità.
Per  il  rilancio  della  competitività  dell'industria  italiana  è  necessario  favorire  una  strategia  di
promozione dell'innovazione industriale finalizzata allo sviluppo di nuove produzioni nei settori ad
alto  contenuto  tecnologico,  al  migliore  inserimento  dell ' industria  nel  processo  di
internazionalizzazione ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa con l'obiettivo di
valorizzare le punte di eccellenza che l'Italia è, anche potenzialmente, in grado di esprimere,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle cause che hanno determinato il
ritardo  dell'emanazione  del  decreto  attuativo  in  questione  e  quali  siano  i  tempi  che  le  imprese
dovranno ancora attendere affinché venga reso operativo il credito d'imposta.
(3-01783)
CASTALDI,  GIROTTO, BERTOROTTA, LUCIDI,  SERRA, SANTANGELO, CATALFO -  Al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze - Premesso che:
con  la  comunicazione  della  Commissione  europea  "Verso  l'esecuzione  delle  decisioni  della
Commissione che ingiungono agli stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili"
(pubblicata  sulla  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea  C  272/4  del  15  novembre  2007),  la
"Commissione richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di
recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi";
nel sito del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è presente
un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato,
aggiornato al 5 giugno 2014;
l'elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto
riguarda il nostro Paese;
nell'elenco risulta, inoltre, presente la decisione della Commissione del 20 novembre 2007 relativa
all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp,
Cementir e Nuova Terni industrie (GUUE del 4 giugno 2008 -L 144/37);
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la decisione stabilisce che "l'aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp,
Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche è incompatibile con il mercato comune";
considerato che:
la Commissione constata che "l'Italia ha dato illegalmente esecuzione, in violazione dell'articolo 88,
paragrafo  3,  del  trattato  CE,  al  disposto  dell'articolo  11,  paragrafo  11,  della  legge  n.  80/2005,
prevedendo la modifica e la proroga nel tempo fino al 2010 della tariffa agevolata per l'elettricità
applicabile alle tre società ex-Terni. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un
mero aiuto al funzionamento, non possa beneficiare di alcuna deroga prevista dal trattato CE e che sia
quindi incompatibile con il mercato comune";
per il caso C 13/06 (ex N 587/05 - Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica alle imprese ad
alta intensità energetica localizzate in Sardegna) la Commissione è «venuta a conoscenza della proroga
di due misure concernenti  la  concessione di  una tariffa elettrica agevolata.  La proroga era stata
concessa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 11, del decreto-legge n. 35/2005, convertito in legge 14
maggio  2005,  n.  80  (di  seguito  legge 80/2005)  ed  era  stata  applicata  senza  previa  notifica  alla
Commissione. I beneficiari sono i produttori di alluminio Alcoa e tre società subentrate alla società
Terni: Terni Acciai Speciali, Nuova Terni Industrie Chimiche e Cementir (di seguito "le società ex-
Terni")»;
considerato inoltre che:
nella decisione del 20 novembre 2007 relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha
dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni industrie, la Commissione «aveva
espresso  dubbi  circa  la  natura  indennitaria  della  tariffa  agevolata  dato  che,  all'epoca  della
nazionalizzazione, la società Terni era un'impresa pubblica. Dal momento che lo Stato non si può
autoespropriare, la Commissione dubitava che il  trasferimento del ramo d'azienda elettrico della
società Terni a ENEL si configurasse un'espropriazione tale da conferire alla società Terni il diritto a
un indennizzo e ipotizzava che il trasferimento del ramo d'azienda elettrico costituisse invece una
semplice riorganizzazione dei cespiti finanziari dello Stato»;
inoltre che «quand'anche dovesse essere accolta la tesi della funzione di indennizzo della misura,
persistevano dubbi quanto alla proporzionalità di tale indennizzo rispetto al danno finanziario subito
dalla società Terni. La Commissione dubitava, in particolare, che, dopo 44 anni, si potesse ancora
giustificare un indennizzo»;
sempre secondo la decisione «la Commissione constata che l'Italia ha dato illegalmente esecuzione, in
violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, al disposto dell'articolo 11, paragrafo 11, del
decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005, prevedendo la modifica e la proroga nel
tempo fino al 2010 della tariffa agevolata per l'elettricità applicabile alle tre società ex-Terni. La
Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un mero aiuto al funzionamento, non possa
beneficiare di alcuna deroga prevista dal trattato CE e che sia quindi incompatibile con il mercato
comune»;
l'Italia deve adottare «tutti i  provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l'aiuto
illegale  e  incompatibile  (…)  senza  indugio  con  le  procedure  previste  dalla  legge  nazionale  a
condizione  che  esse  consentano  l'esecuzione  immediata  ed  effettiva  della  decisione  della
Commissione»,
si chiede di sapere:
se siano state intraprese tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il
mercato Comune di cui alla decisione della Commissione europea del 20 novembre 2007 relativa
all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp,
Cementir e Nuova Terni industrie;
qualora non si sia provveduto al recupero dell'aiuto di Stato incompatibile, entro quale tempo e termini
si intenda eseguire il recupero stesso;
allorché siano state adottate le iniziative necessarie al riguardo, in che termini, quantità e modalità
l'aiuto di Stato sia stato recuperato in linea con la decisione della Commissione europea.
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(3-01784)
DI BIAGIO, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO - Al Ministro dell'economia e delle finanze -
Premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014,
concernente la "Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati", riconosce un
credito ai  titolari  di  reddito di  lavoro dipendente e di  taluni  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente,  la  cui  imposta  lorda,  determinata  su  detti  redditi,  sia  di  ammontare  superiore  alle
detrazioni da lavoro loro spettanti;
le precondizioni che legittimano l'applicazione di tale diritto vanno ricercate nel fatto che l'imposta
lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e su taluni redditi assimilati deve essere d'importo
superiore  alla  detrazione  spettante  su  tali  categorie  reddituali  e  che  il  reddito  complessivo  del
contribuente deve essere di importo non superiore a 26.000 euro;
la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E con riferimento all'erogazione del credito per i lavoratori
che determinano il reddito in base alle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 51, comma 8-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modifiche e integrazioni, ha sottolineato che "il decreto nello stabilire i presupposti per la
sua erogazione, non ha definito anche regole volte a differenziarne l'applicazione in funzione delle
eventuali disposizioni particolari che interessino determinate tipologie di lavoratori" e che pertanto "al
di fuori dei casi in cui tali altre disposizioni particolari prevedano diversamente (come, ad esempio, nel
caso dell'imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività), la verifica della spettanza del credito
deve essere effettuata in base alle regole generali";
malgrado la mancata sussistenza di una norma specifica che ne disciplini la fattispecie, ad oggi la
spettanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 non è riconosciuta ai precettori di
reddito  da  lavoro  dipendente  ex  articolo  51,  comma  8,  del  testo  unico:  tra  questi  risulta  agli
interroganti che siano stati esclusi i lavoratori italiani operanti nelle sedi estere della rete diplomatico-
consolare italiana, i cui redditi sono assoggettati ad Irpef in Italia;
di  contro,  stando alle suddette linee guida dell'Agenzia dell'entrate,  sebbene non espressamente
evidenziato dalla norma, sono esclusi dal diritto al credito i lavoratori residenti all'estero che pur
producono reddito in Italia: tale reddito, in virtù dell'applicazione della convenzione contro la doppia
tassazione, non è considerato imponibile e non determina imposta lorda;
a tal proposito vale la pena segnalare che l'articolo 51, comma 1, del testo unico segnala il principio
della  "onnicomprensività"  della  retribuzione in  base al  quale  "Il  reddito di  lavoro dipendente è
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta,
anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro", delineando di contro, al
comma 2,  tutte  le  fattispecie che pur rientrando nella nozione generale di  cui  al  comma 1 "non
concorrono a formare il reddito";
in questa prospettiva dunque, bisogna inserire il dettato del citato articolo 51, comma 8, ai sensi del
quale "Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono
reddito  nella  misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati  all'estero  dai  dipendenti  delle
amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad
esse collegate concorre a formare il  reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento.
Qualora  l'indennità  per  servizi  prestati  all'estero  comprenda  emolumenti  spettanti  anche  con
riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente
gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al
comma 5";
pertanto la configurazione del reddito da lavoro dipendente che concorre alla formazione del reddito
da lavoro dipendente, e conseguentemente del reddito complessivo, è data dalle somme che, a norma
dell'articolo 51, concorrono alla formazione della base imponibile;
di conseguenza il diritto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 è da riconoscere anche ai lavoratori
dipendenti della rete consolare italiana, con gli stessi limiti previsti per i lavoratori dipendenti ed
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assimilati residenti in Italia;
malgrado tali aspetti, risulta agli interroganti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, in ragione del vacuum legislativo sussistente in materia, abbia sottoposto una richiesta
di  chiarimento  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al  fine  di  identificare  la  disciplina
applicabile ai lavoratori italiani rientranti nella categoria di cui sopra;
appare evidente che una mancata chiarezza sull'argomento ed il ritardo maturato dall'amministrazione
circa la reale applicazione della normativa legittimano una molteplicità di disagi in capo ai suddetti
contribuenti, che, stando all'interpretazione vigente, verrebbero configurati come contribuenti di "serie
B" non potendo contare sui legittimi riconoscimenti previsti  dalla normativa vigente, in ragione
esclusivamente di un forzata e discutibile interpretazione normativa,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle questioni descritte;
se intenda fare chiarezza sulla materia, riconoscendo anche ai contribuenti italiani di cui sopra il diritto
al credito di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014.
(3-01786)
PANIZZA - Al Ministro dell'economia e delle finanze -
(3-01787)
(Già 4-03339)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
CASTALDI,  TAVERNA,  GAETTI,  SERRA,  MONTEVECCHI,  GIROTTO,  BERTOROTTA,  
SCIBONA, PAGLINI, MORONESE, FUCKSIA, MORRA - Ai Ministri  dei beni e delle attività
culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
per l'Italia il turismo rappresenta un settore strategico, infatti, secondo i dati del World travel and
tourism council, nel 2013 il settore ha fornito un contributo diretto al PIL italiano del 4,2 per cento e
un contributo totale del 10,3 per cento, occupando direttamente 1,1 milioni di addetti che salgono a 2,6
milioni considerando anche l'indotto;
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2011 in attuazione dell'art. 7 del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011 n. 75,
il perimetro di operatività di Cassa depositi e prestiti è stato esteso all'assunzione di partecipazioni in
società  di  rilevante  interesse  nazionale  in  termini  di  strategicità  del  settore  operativo,  di  livelli
occupazionali, di fatturato o di ricadute sul sistema economico-produttivo del Paese, che risultino in
una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale, economico e che siano caratterizzate da
adeguate prospettive di redditività operanti in diversi settori, tra cui quello turistico-alberghiero;
lo strumento operativo di Cassa depositi e prestiti è la Fondo strategico italiano SpA (FSI), società di
investimento di capitale di rischio con circa 4,4 miliardi di euro di capitale, il cui azionista strategico è
la Cassa depositi e prestiti che detiene l'80 per cento della società, mentre il restante 20 per cento è
detenuto dalla Banca d'Italia;
secondo quanto si può leggere nel sito della stessa FSI, questa «opera acquisendo quote principalmente
di  minoranza  in  imprese  di  "rilevante  interesse  nazionale"  che  siano  in  equilibrio  economico-
finanziario e abbiano adeguate prospettive di redditività e significative prospettive di sviluppo»;
in termini ancor più espliciti ricavabili dal sito stesso, «investe in imprese che abbiano l'obiettivo di
crescere  dimensionalmente,  migliorare  l'efficienza  operativa  e  rafforzare  la  propria  posizione
competitiva sui mercati nazionali e internazionali. FSI acquisisce quote prevalentemente di minoranza
in società di rilevante interesse nazionale in equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e che
abbiano adeguate prospettive di redditività e di sviluppo. FSI è un investitore di lungo termine che
persegue ritorni del proprio investimento a parametri di mercato»;
considerato che:
attraverso FSI il Governo ha consentito l'apertura di un grande polo turistico che intercettasse i flussi
del turismo mondiale proveniente dall'Asia, ovviamente, con veto di investire in società in perdita;
il fondo, tramite l'operazione definita "Grand hotel Italy", ha come prerogativa l'intento di supportare
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le grandi imprese turistico-alberghiere italiane, anche allo scopo di ridare ossigeno all'economia e a
tutto il settore;
nel  novembre  2014  la  prima  iniziativa  concreta  del  Fondo  nel  settore  turistico  si  è  realizzata
nell'accordo che prevede l'ingresso di FSI e FSI Investimenti (società detenuta per circa 77 per cento
da FSI  e  per  circa  23 per  cento da Kuwait  investment  authority)  nel  23 per  cento della  società
alberghiera Rocco Forte and family limited, con sede a Londra, per un importo di 60 milioni di
sterline, pari a circa 76 milioni di euro. Tale operazione è stata interamente effettuata in aumento di
capitale;
considerato che:
risulta agli interroganti che la Rocco Forte Hotels presenti una difficile situazione debitoria confermata
anche dal fatto che il resort  Verdura Sciacca di Palermo, di proprietà del gruppo, nel bilancio di
esercizio 2013 ha perso 11 milioni di euro e 8,5 milioni nel 2014, con 131 milioni di euro di debiti
verso le banche. Inoltre i dati rilevati dall'ultimo bilancio inglese del gruppo Forte sono di 57,9 milioni
di debiti in scadenza entro l'anno (aprile 2015) e 361 milioni con scadenze più lunghe;
secondo gli indicatori internazionali l'investimento di Fondo strategico italiano sull'acquisizione del 23
per cento della holding  inglese Rocco Forte & family limited (RFF) risulta piuttosto generoso in
quanto i gruppi alberghieri quotati in borsa hanno un valore che è circa di 12,2 volte l'Ebitba (il
margine operativo lordo che misura quanto sono redditizi), mentre la cifra pagata da FSI implica un
moltiplicatore di 17;
il gruppo Rocco Forte sarà quello che beneficerà direttamente del fondo immobiliare (FIT-Fondo
investimenti per il turismo) di FSI;
le risorse del fondo interverrebbero per operazioni di ampliamenti del gruppo Rocco Forte, ma anche
di risanamento del debito del gruppo medesimo,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano i motivi per cui Fondo
strategico italiano abbia destinato tali risorse a vantaggio di un gruppo che ha sede in Inghilterra ed è
dunque sottoposto ad un regime fiscale diverso e di gran lunga inferiore a quello italiano;
se il gruppo Rocco Forte hotels sia stato selezionato da FSI in base ad un processo condotto secondo
criteri  generali  di  trasparenza,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  economicità  e  remunerazione
dell'investimento, come previsto dalle procedure di selezione.
(3-01769)
Mariarosaria ROSSI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
il sistema aeroportuale di Roma capitale (Fiumicino e Ciampino) nel 2014 ha visto un volume di
traffico di circa 43 milioni di passeggeri;
il  sistema aeroportuale  di  Roma capitale  è  gestito  da ADR-Aeroporti  di  Roma SpA, in  virtù  di
concessione stipulata con ENAC il 25 ottobre 2012, così come approvata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 17, comma 34-bis, del decreto-legge
n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009;
ENAC è l'ente dello Stato che deve vigilare e controllare il corretto operato di ADR;
al fine di garantire la mobilità tra gli scali aeroportuali con la capitale sono presenti negli aeroporti
servizi di linea ferroviari, servizi con autobus e autoservizi pubblici non di linea;
ai sensi del combinato disposto della legge n. 21 del 1992, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 422 del
1997 e della legge della Regione Lazio n. 58 del 1993, gli autoservizi pubblici non di linea (taxi e
NCC) garantiscono i collegamenti tra gli aeroporti con Roma Capitale (principalmente) oltre alle altre
destinazioni  del  bacino di  traffico dei  predetti  aeroporti  (territorio del  Lazio,  Umbria,  Toscana,
Marche, Abruzzo, eccetera);
allo stato il servizio di taxi e NCC nell'aeroporto di Fiumicino è regolato da un protocollo d'intesa
stipulato in data 29 marzo 2006 tra il Comune di Roma, il Comune di Fiumicino, la Provincia di
Roma, la Direzione aeroportuale di Roma Fiumicino e la società Aeroporti di Roma;
in base al protocollo d'intesa e alle ordinanze collegate emesse dall'ENAC, è garantito sia il servizio di
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taxi a mezzo di un'area filtro per l'attesa delle vetture e successivo accostamento presso l'uscita
dell'aerostazione, sia il servizio di noleggio vetture con conducente degli operatori stabili (titolari di
autorizzazioni del Comune di Roma capitale e di Fiumicino che legalmente possono avere la rimessa
in aeroporto), sia per gli operatori occasionali (la restante parte), anche in questo caso a mezzo di
un'area filtro ("polmone") dalla quale le vetture escono per prelevare i propri clienti all'uscita delle
banchine dell'aerostazione;
relativamente ai servizi di NCC la legge n. 21 del 1992 all'art. 11, commi 3 e 6, e la legge regionale del
Lazio n.  58 del  1993, articolo 5-bis,  prevedono che in tali  ambiti  i  Comuni interessati  (Roma e
Fiumicino)  d'intesa fissano le  modalità  di  esercizio del  servizio,  il  numero delle  autorizzazioni
rilasciabili, in proporzione ai volumi di traffico presenti in aeroporto e alle necessità degli utenti, con
la relativa rimessa per effettuare le prenotazioni;
infatti, il servizio di NCC, a differenza del servizio di taxi, non può sostare sulla pubblica via; lo stesso
ha inizio con la prenotazione che si effettua presso la rimessa;
tale problematica, come è noto, è all'ordine del giorno del Governo, tema particolarmente sensibile a
causa del noto fenomeno dell'abusivismo presente soprattutto nelle grandi aree urbane, negli aeroporti
e segnatamente nello scalo "Leonardo da Vinci" di Fiumicino;
al fine del controllo dell'abusivismo e per evitare l'ulteriore montare di tensioni sociali e contrasti fra le
categorie  dei  taxi  e  degli  NCC, a  danno degli  utenti,  è  necessario  che vi  sia  sul  punto assoluta
chiarezza, linearità e coerenza comportamentale, anche da parte dei soggetti concessionari;
come previsto dal protocollo d'intesa del 1998 tra il Comune di Roma e il Comune di Fiumicino
(recepito dal Comune di Roma con delibera n. 1259 del 14 aprile 1998 e n. 174 del 7 aprile 1998 del
Comune di Fiumicino), nell'aeroporto di Fiumicino l'afflusso delle autovetture di NCC dal "parcheggio
polmone" alle banchine di accosto delle aerostazioni è garantito con chiamata telefonica o citofonica
effettuata dalle postazioni operative dei singoli subconcessionari, ubicati all'interno delle aerostazioni
presso le quali i passeggeri prenoteranno il servizio;
quindi il sistema di trasporto dei servizi pubblici non di linea, ai sensi della legge n. 21 del 1992,
articolo 11, commi 3 e 6, prevede che negli aeroporti i servizi di taxi e NCC sono svolti in regime
concorrenziale, con preferenza ai varchi di uscita per il servizio di taxi, fermo restando l'obbligo per i
titolari di servizi di NCC di avere nel sedime aeroportuale la rimessa, presso la quale gli utenti possono
e devono prenotare il servizio;
il sistema degli autoservizi pubblici non di linea negli aeroporti, oltre a integrare il trasporto pubblico
locale, assicura nel solo polo aeroportuale di Roma migliaia di posti di lavoro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che ADR, con avviso di gara n. 8/2014 del mese di agosto
2014, ha avviato una procedura per assegnare a titolo oneroso dei "parcheggi particolari" non costituiti
come rimesse di NCC, ad alcuni operatori di NCC in esclusiva, al fine di consentire loro l'attività di
noleggio in aeroporto in maniera privilegiata rispetto agli altri titolari di autorizzazione dei Comuni di
Roma e di Fiumicino e in violazione di quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 e 6, della legge n. 21
del 1992;
se sia a conoscenza che ADR con detta procedura ha di fatto eliminato nel più importante scalo
aeroportuale d'Italia  il  legittimo e regolare servizio di  NCC con prenotazione presso la  rimessa
aeroportuale;
se sia a conoscenza della circostanza che ENAC non ha ad oggi preso alcuna concreta iniziativa a
tutela della legalità rispetto all'avviso di gara di ADR n. 8/2014, che apre di fatto la strada a ulteriori
pratiche commerciali scorrette e all'esercizio abusivo del servizio di NCC in violazione della legge n.
21 del 1992;
quali iniziative di competenza intenda intraprendere per garantire il doveroso e regolare servizio
pubblico di NCC e taxi negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, oggi di fatto rimesso alla libera
iniziativa di ADR, in violazione di quanto previsto dalla legge n. 21 del 1992 che assegna ai Comuni la
competenza a regolare detto servizio anche negli aeroporti;
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quali iniziative intenda porre in essere per la tutela di migliaia di posti di lavoro, oggi minacciati
dall'istituzione di servizi di NCC particolari negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, che opereranno
in regime di concorrenza sleale con il servizio di cui alla legge n. 21 del 1992;
quali iniziative intenda porre in essere nei confronti dell'ENAC, al fine del corretto esercizio del potere
di vigilanza e controllo sul concessionario ADR, il quale gestisce in nome e per conto dello Stato
l'infrastruttura strategica del polo aeroportuale della capitale;
quali iniziative intenda porre in essere a tutela della legalità e del corretto esercizio della concorrenza
negli autoservizi pubblici non di linea del polo aeroportuale della capitale.
(3-01778)
NUGNES, MORONESE, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, MORRA, AIROLA, 
PAGLINI - Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno 
- Premesso che:
la nota n. 503 del 7 marzo 2015 della ASL, Servizio UOPC (unità operativa di prevenzione collettiva)
del  Comune di  Sessa Aurunca (Caserta),  in  riferimento ai  controlli  effettuati  sull'acqua erogata
dall'acquedotto  comunale  per  le  frazioni  di  Lauro  Rongolise  e  Aulpi,  ha  comunicato  che  la
concentrazione  dei  parametri  chimici  ha  superato  i  valori  massimi  ammissibili  per  il  valore
dell'arsenico;
tramite  l'ordinanza  n.  49  del  12  marzo  2015  il  sindaco  di  Sessa  Aurunca  ha  ritenuto  di  dover
intervenire a salvaguardia della salute pubblica in via cautelativa ponendo il divieto temporaneo di
utilizzo dell'acqua distribuita tramite il pubblico acquedotto per bibite, reidratazione e ricostruzione
alimenti e consumo da parte di bambini ed adulti nonché per cottura e preparazione dei cibi nei quali
l'acqua sia un ingrediente significativo,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, di dover verificare quali siano i motivi per cui
l'ordinanza del sindaco di Sessa Aurunca sia stata emanata dopo 5 giorni dalla comunicazione inviata
dalla  ASL  e  per  quali  motivi  l'ordinanza,  oltre  alla  pubblicazione  delle  informazioni  sul  sito
istituzionale del Comune, non sia stata pubblicizzata utilizzando altre modalità di comunicazione alla
cittadinanza quali, ad esempio, manifesti pubblici e avvisi sonori;
quale sia l'entità del superamento dei valori chimici massimi consentiti, relativamente agli inquinanti
individuati dai controlli effettuati, con quale periodicità siano effettuate le analisi e quali siano i
parametri chimici verificati;
quali siano le cause che hanno determinato il superamento dei valori e se tale superamento dei valori
chimici massimi sia stato riscontrato anche nel passato;
se  non ritengano che  il  superamento  dei  valori  rilevato  possa  essere  stato  causato  dalla  critica
situazione di contaminazione ambientale del sito e dei terreni contigui all'ex centrale nucleare del
Garigliano;
quali  azioni  urgenti  intendano intraprendere,  nell'ambito delle  rispettive competenze,  al  fine di
verificare le eventuali ricadute sulla salute pubblica e risolvere la grave situazione verificatasi nel
territorio di Sessa Aurunca.
(3-01785)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CUCCA, ANGIONI, LAI - Ai Ministri dell'interno, della difesa e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Premesso che:
da fonti di stampa si è appresa la notizia, tramite fonti definite attendibili dei Ministeri coinvolti, che la
Sardegna e/o il  Lazio sarebbero stati  individuati come siti  di stoccaggio delle scorie nucleari da
smaltire, con un primo carico di 30.000 tonnellate;
il  procedimento  di  individuazione  vedrebbe  coinvolti  i  Ministeri  dell'interno,  della  difesa  e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA e la società Sogin;
non sono stati in nessun modo coinvolti i rappresentanti delle Regioni, né prese in considerazione le
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prerogative statutarie della Sardegna, né i referendum consultivi del 2011 dove i sardi hanno espresso
il loro diniego al deposito di scorie;
il sito individuato per le scorie sarebbe la provincia di Nuoro, dove il tasso di inquinamento industriale
e militare è causa di gravi conseguenze sulla salute umana e animale e sull'ambiente;
considerato che:
pare  che  i  rifiuti  debbano essere  depositati  nella  provincia  di  Nuoro,  dove  ancora  è  necessaria
un'approfondita analisi idrogeologica, come dimostrano gli eventi disastrosi conseguenti all'alluvione
del novembre 2013;
lo statuto sardo, legge costituzionale n. 3 del 1948, e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo
5, lettera d), prevede che la Regione possa emanare norme di integrazione ed attuazione nelle materie
previste da leggi dello Stato, attività alienata d'ufficio dai Ministeri coinvolti nel momento in cui la
Regione stessa non sarebbe stata coinvolta;
all'articolo 4 dello statuto si prevede che la Regione emana norme legislative in materia di industria,
bonifica, espropriazione per pubblica utilità e igiene e sanità pubblica: ad oggi la Regione non è stata
coinvolta e quindi privata della propria prerogativa legislativa nelle suddette materie;
all'articolo 3 dello statuto regionale è riconosciuta la potestà legislativa su demanio, cave saline
miniere con relativi diritti di concessione;
il tradimento del voto e dell'espressione popolare, l'estromissione della Regione dalla scelta, i rischi di
ecomafia conseguibili in un territorio in forte crisi economica, l'inadeguatezza della conoscenza delle
condizioni idrogeologiche rendono deprecabile una decisione in tal senso,
si chiede di sapere:
se le notizie diffuse rispondano al vero e quindi la Sardegna sia stata individuata come la regione nella
quale provvedere allo stoccaggio delle scorie nucleari;
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario rivalutare la scelta in virtù delle questioni sollevate;
se non ritengano necessario coinvolgere la Regione Sardegna in quanto istituzione nelle decisioni che
la riguardano e su cui ha competenza in virtù dello statuto sardo;
se non ritengano opportuno tenere in considerazione l'indicazione referendaria del popolo sardo in
materia di scorie nucleari.
(4-03634)
SAGGESE, CAPACCHIONE, CUOMO, SOLLO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali -
Premesso che:
l'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), assume
notevole rilievo per i lavoratori dipendenti della ex Isochimica di Avellino, esposti all'amianto;
la disposizione recita testualmente: «In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  le
disposizioni di  cui  al  comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.  257,  e successive
modificazioni,  si  applicano ai  fini  del  conseguimento del  diritto alla decorrenza del  trattamento
pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della
normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex
lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno
cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa
presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale,
che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che
risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13,
comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni»;
la  disposizione necessita  di  un intervento  ministeriale  di  attuazione,  che conferisca  all'INPS la
possibilità di attivarsi per l'effettiva liquidazione dei benefici previdenziali;
i lavoratori interessati, attraverso le organizzazioni sindacali e i rappresentanti istituzionali, hanno
sollecitato un rapido intervento del Governo per consentire l'attuazione delle disposizioni richiamate,
si chiede di sapere:
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quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per l'effettiva attuazione delle disposizioni, e
con che tempi;
se non intenda convocare un'apposita riunione con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e
con gli enti istituzionali preposti, al fine di chiarire i passaggi necessari per il conseguimento dei
benefici previdenziali.
(4-03635)
ALBANO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2015 il decreto del Ministero dello
sviluppo economico 29 dicembre 2014 concernente la "Contribuzione 2014 per utilizzo frequenze
televisive terrestri in tecnica digitale". Il decreto riguarda i contributi per la concessione dell'uso delle
frequenze di trasmissione stabiliti all'articolo 35 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dovuti dagli operatori di rete per la televisione digitale
terrestre e prevede, tra l'altro, il pagamento entro il 31 gennaio 2015, a titolo di acconto del contributo
dovuto per l'anno 2014, di una somma pari al 40 per cento di quanto versato secondo la vecchia
regolamentazione nell'anno 2013, e l'invio alla Direzione generale per i servizi di comunicazione del
Ministero, entro 10 giorni dal pagamento, di copia dell'attestazione del pagamento stesso;
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito con la delibera n. 494/14/CONS i criteri per
la determinazione, da parte del Ministero, dei contributi per la concessione dell'uso delle frequenze, ed
ha interpretato la normativa affermando che oltre ai  contributi  per la  concessione dell'uso delle
frequenze devono essere corrisposti anche i contributi per l'uso dei collegamenti di telecomunicazione;
considerato che:
resta ad oggi irrisolta, inoltre, la questione dei diritti amministrativi previsti all'articolo 34 del codice
delle comunicazioni elettroniche dovuti dagli operatori di rete, che devono essere corrisposti entro il
31 gennaio di ciascun anno, che oggi rappresentano oneri non sostenibili per il comparto televisivo
locale e rischiano di mettere fuori mercato le emittenti locali, come nel caso di "Imperia TV" che
trasmette in Liguria;
sulle  problematiche  relative  a  diritti  amministrativi  e  contributi  per  l'uso  dei  collegamenti  di
telecomunicazione separati dai contributi per la concessione dell'uso delle frequenze, alcune emittenti
locali  hanno,  peraltro,  proposto ricorso al  Tar  del  Lazio che dovrà  pronunciarsi  al  riguardo.  In
mancanza di una forte riduzione degli importi dovuti, si rischia, infatti, la scomparsa del comparto
televisivo locale con effetti negativi sul territorio sotto il profilo economico, sociale ed occupazionale,
come nel caso della provincia di Imperia già duramente provata dalla grave crisi economica degli
ultimi anni;
considerato altresì che il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha previsto una forte riduzione dei diritti amministrativi per gli operatori
delle  comunicazioni  elettroniche  diversi  da  quelli  televisivi  e  il  Tar  Lazio  si  è  recentemente
pronunciato  nel  senso  di  richiedere  un  riesame della  problematica  da  parte  del  Ministero,  con
riferimento alla mancata proporzionalità dei diritti amministrativi imposti e di penalizzazione delle
piccole e medie imprese del settore rispetto agli operatori nazionali,
si  chiede di  sapere se e in quali  tempi il  Ministro in indirizzo intenda procedere alla necessaria
revisione degli importi dovuti dagli operatori di reti televisive locali, in considerazione della mancanza
di proporzionalità dei diritti amministrativi imposti e di penalizzazione delle piccole e medie imprese
del settore rispetto agli operatori nazionali, tenuto conto delle capacità economiche e patrimoniali delle
emittenti locali.
(4-03636)
RICCHIUTI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
l'articolo 143, comma 11, del testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
recita:  "Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed  accessoria  eventualmente  prevista,  gli
amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente
articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 411 (pom.) del 17/03/2015

Senato della Repubblica Pag. 1209

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29035
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29167


che  si  svolgono  nella  regione  nel  cui  territorio  si  trova  l'ente  interessato  dallo  scioglimento,
limitatamente  al  primo  turno  elettorale  successivo  allo  scioglimento  stesso,  qualora  la  loro
incandidabilità  sia  dichiarata  con  provvedimento  definitivo.  Ai  fini  della  dichiarazione
d'incandidabilità il  Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al
comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al
comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile";
il  Comune  di  Sedriano  (Milano)  è  stato  sciolto  per  mafia  nel  dicembre  2013  e  il  relativo
provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio dal sindaco rimosso Alfredo Celeste;
il TAR Lazio - prima sezione, sentenza n. 165 del 2015 - ha respinto il ricorso, sicché Alfredo Celeste
è incandidabile,
si chiede di sapere se risulti che il prefetto di Milano abbia trasmesso al tribunale civile di Milano la
documentazione volta a far dichiarare tale incandidabilità.
(4-03637)
CENTINAIO - Al Ministro della salute - Premesso che:
con ordinanza n. 11375/2012 non appellata e quindi definitiva, il tribunale ordinario di Milano X
sezione civile ha condannato il Ministero della salute a corrispondere un risarcimento ai familiari di
Lorenzo Di Pietro deceduto a seguito delle complicazioni derivate dall'aver contratto epatite C per
un'emotrasfusione cui il medesimo era stato sottoposto in occasione di un ricovero presso il policlinico
san Matteo di Pavia in conseguenza di un sinistro stradale;
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede un'indennità vitalizia, da corrispondere ogni bimestre, per
coloro che, a seguito di trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie o somministrazione di emoderivati,
hanno contratto l'epatite HCV e quindi hanno subito un danno irreversibile;
la Corte di cassazione con la recente sentenza n. 17685 del 2011 ricostruisce con ampi riferimenti
normativi e giurisprudenziali la responsabilità del Ministero in relazione ai casi di contagio di epatite C
a seguito di trasfusione;
il ristoro economico ai cittadini che abbiano subito danni gravi o mortali a causa di trattamenti sanitari
impropri, nocivi o lacunosi rientra negli obblighi di solidarietà propri di uno Stato civile, per di più se
accertati con sentenze definitive;
i tagli indiscriminati alla spesa pubblica operati in fasi successive dai Governi che si sono succeduti
hanno drasticamente diminuito la dotazione dei fondi destinati a tali risarcimenti;
considerato, ancora, che il Ministero della salute è stato condannato a più riprese al risarcimento del
danno causato dal mancato controllo della qualità del sangue distribuito nelle strutture sanitarie
pubbliche a fini terapeutici;
a tali condanne, tutte esecutive, alcune delle quali passate in giudicato, non è seguito l'adempimento da
parte del Ministero stesso con aggravio a danno dell'erario in ragione della refusione degli interessi
legali che via via stanno maturando,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso adoperarsi, nell'ambito di propria
competenza, affinché venga dato immediato adempimento alle sentenze esecutive di condanna del
Ministero stesso al risarcimento dei danni cagionati da trasfusioni di sangue infetto.
(4-03638)
MARTON,  MANGILI,  MORONESE,  SANTANGELO,  CAPPELLETTI,  MORRA,  BOTTICI,  
SERRA, BERTOROTTA, PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, ENDRIZZI, LEZZI, BUCCARELLA, 
FUCKSIA, CRIMI - Al Ministro della difesa - Premesso che:
il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  recante  "Testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246", nella sezione I del Capo V si occupa di "Assistenza morale, benessere e
protezione sociale";
l'articolo 464 stabilisce, al comma 3, che "Le spese per l'assistenza morale e il benessere attengono: a)
alle attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile dipendente dal
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Ministero della difesa nonché a favore di quello cessato dal servizio e delle famiglie del personale
stesso; b) alle altre attività tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di
corsi  interni  ed  esterni,  qualificazioni  professionali  civili;  c)  alle  attività  volte  ad  agevolare  il
collocamento a riposo dei militari che cessano dal servizio";
considerato che l'articolo 465, rubricato "Classificazione e modalità di gestione degli organismi di
protezione sociale", al comma 2 specifica che: «In relazione alle specifiche funzioni e alla natura delle
attività da svolgere, gli organismi operanti nell'ambito delle Forze armate sono classificati in: a)
organismi di supporto logistico: sale convegno per ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti,
appuntati  e  carabinieri,  truppa.  Hanno  la  finalità  di  contribuire  a  migliorare  la  funzionalità  e
l'efficienza delle unità, enti e reparti,  di rafforzare lo spirito di corpo tra il  personale delle unità
organiche promuovendo e alimentando i vincoli di solidarietà militare attraverso la partecipazione ad
attività ricreative sportive, culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di
ristorazione e di balneazione, e sviluppando rapporti di socialità con l'ambiente esterno; b) organismi
di protezione sociale: circoli ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri.
Hanno la finalità di costituire comunità sociali, intese a conservare integro lo spirito di corpo e i
vincoli  di  solidarietà  militare  tra  ufficiali,  sottufficiali,  appuntati  e  carabinieri  in  servizio  e  in
quiescenza,  attraverso  la  comune  partecipazione  ad  attività  ricreative,  culturali,  sportive  e  di
assistenza,  eventualmente  anche  con  servizi  alloggiativi,  di  ristorazione  e  di  balneazione,
promuovendo e rafforzando i rapporti con l'ambiente sociale esterno; c) organismi a connotazione
mista: circoli ricreativi dipendenti della Difesa (organismi di supporto logistico o di protezione sociale,
a seconda della funzione svolta). Hanno la finalità di costituire comunità sociali presso enti, reparti e
stabilimenti  con  prevalente  presenza  di  personale  civile  in  servizio,  stimolando  e  rafforzando
attraverso attività sociali, ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi
alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, lo spirito di partecipazione alla funzione istituzionale
delle Forze armate; d) organismi di particolare protezione sociale: soggiorni marini e montani. Hanno
la finalità di consentire prioritariamente al personale in servizio presso enti o reparti di maggiore
impegno operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in località aventi peculiari
caratteristiche  climatiche  e  ambientali,  anche  in  strutture  appartenenti  a  enti  pubblici  operanti
nell'ambito dell'Amministrazione della difesa»,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rendere noto l'elenco di tutte le strutture registrate
come "organismi di protezione sociale", così come definiti alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 465
del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
(4-03639)
PAGLIARI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
il 10 febbraio 2015 si è svolta presso la Camera dei deputati la celebrazione del "giorno del ricordo
delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata" ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92. In quell'occasione,
a margine della celebrazione ufficiale, sono stati consegnati i previsti riconoscimenti ai congiunti degli
infoibati  sulla base dell'istruttoria compiuta dalla commissione istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge;
tale riconoscimento è stato consegnato anche ai figli del bersagliere di origine parmigiana Paride Mori,
ucciso a Modreuzza (Slovenia) in uno scontro coi partigiani il 18 febbraio 1944;
Paride Mori faceva parte del I battaglione bersaglieri volontari "Benito Mussolini" (definito in alcuni
documenti  Waffen SS.  bersagliere  repubblicano)  formatosi  a  Verona,  per  iniziativa  di  Vittorio
Facchini, nella seconda decade del settembre 1943, prima ancora della nascita della Repubblica sociale
italiana. Il battaglione venne impiegato soprattutto a presidio della linea ferroviaria Gorizia-Piedicolle;
Mori aderì alla Repubblica sociale in modo consapevole, avendo già 40 anni e in qualità di ufficiale
dell'esercito. Non a caso è menzionato tra i caduti della Repubblica sociale italiana nei siti web  
revisionisti e di estrema destra (tra cui i quali "laltraverita");
la lettura degli eventi storici che hanno portato alla morte di Paride Mori parrebbe far ricondurre la
stessa ad un evento bellico che ha visto coinvolti repubblicani fascisti e partigiani senza quindi alcuna
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connessione diretta con gli eccidi ai danni della popolazione italiana della Venezia Giulia e della
Dalmazia occorsi durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguerra;
la  consegna  del  riconoscimento  alla  memoria  di  Paride  Mori  ha  suscitato  accese  polemiche
nell'opinione pubblica.  Nella  serata  del  15 marzo il  sottosegretario  di  Stato alla  Presidenza del
Consiglio dei  ministri  Delrio ha assicurato che "Se la commissione che ha vagliato centinaia di
domande ha valutato erroneamente, il riconoscimento dovrà essere revocato";
già nel 2010 il Comune di Traversetolo (Parma), da cui proveniva Mori, ha ufficialmente revocato
l'intitolazione di una strada al bersagliere, dedicandola poi a don Enzo Pasini il quale, oltre ad essersi
prodigato a favore del comitato pro sfollati durante la guerra, si è prestato in più occasioni e con
abnegazione come intermediario fra i partigiani, i tedeschi e le brigate nere per lo scambio di numerosi
ostaggi, salvando molte vite,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda intervenire direttamente e con la massima
sollecitudine al fine di revocare il conferimento del riconoscimento concesso alle vittime delle foibe ai
sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92, al bersagliere Paride Mori la cui data di morte (18 febbraio
1944) non sarebbe in alcun modo compatibile con gli avvenimenti che la stessa legge si impegna a
commemorare;
se, alla luce di questo episodio, non ritenga di rendere pubblico l'elenco delle persone cui è stato
attribuito il riconoscimento e di compiere un'ulteriore verifica onde evitare che lo stesso possa essere
stato conferito in modo improprio a fascisti e militari della Repubblica sociale italiana che nulla
avevano a che fare con gli eccidi perpetrati nelle foibe.
(4-03640)
BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, SANTANGELO, MORONESE, BULGARELLI, 
CATALFO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
con comunicazione della Commissione europea "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione
che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la medesima "richiama
con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato
illegali ed illegittimi";
nel sito del Dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di
Stato, aggiornato alla data del 5 giugno 2014;
tale elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto
riguarda il nostro Paese;
fra queste decisioni si rileva la 2009/155/CE, del 12 novembre 2008, in merito al prestito di 300
milioni di euro cui l'Italia ha dato esecuzione a favore della compagnia aerea Alitalia n. C 26/08 (ex
NN 31/08), notificata con il numero C(2008) 6743;
il prestito di 300 milioni di euro in favore della compagnia aerea Alitalia era stato concesso con il
decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111,
per fare fronte alla grave situazione finanziaria in cui versava;
all'epoca dei fatti, la compagnia di bandiera rappresentava il vettore che maggiormente assicurava il
servizio  pubblico  di  trasporto  aereo  nei  collegamenti  tra  il  territorio  nazionale  e  i  Paesi  non
appartenenti all'Unione europea e pertanto il fine del prestito era quello di consentire ad Alitalia di fare
fronte ai fabbisogni di liquidità;
lo Stato italiano all'epoca dei fatti  deteneva il  49,9 per cento del capitale della compagnia aerea
Alitalia;
il  prestito  che veniva concesso recava un termine "della  durata  strettamente necessaria  per  non
comprometterne la continuità operativa nelle more dell'insediamento del nuovo governo, ponendolo in
condizione di assumere, nella pienezza dei poteri, le iniziative ritenute necessarie per rendere possibile
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il risanamento e il completamento del processo di privatizzazione della società";
considerato che:
con successivo decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, il Governo italiano concedeva ad Alitalia la facoltà di imputare l'importo del
prestito in conto capitale per far fronte alle perdite allo scopo di preservare il valore del capitale della
compagnia e per evitare che le perdite determinassero una diminuzione del capitale sociale e delle
riserve  al  di  sotto  del  livello  minimo  legale,  volendo  scongiurare  l'apertura  di  una  procedura
concorsuale;
le modalità di rimborso del prestito indicate nel decreto-legge n. 80 del 2008 venivano integralmente
recepite dal decreto-legge n. 93 del 2008, ad eccezione del tasso di interesse applicato al prestito che
veniva maggiorato dell'1 per cento e del fatto che, nell'ipotesi di una liquidazione della compagnia,
l'importo sarebbe stato rimborsato solo dopo il soddisfacimento di tutti gli altri creditori, unitamente e
proporzionalmente al capitale sociale;
considerato inoltre che "la Commissione europea ha espresso dubbi sul fatto che lo Stato italiano,
concedendo ad Alitalia l'aiuto in oggetto, si sia comportato come un azionista avveduto che persegue
una politica strutturale, generale o settoriale, guidato da prospettive di redditività dei capitali investiti a
più lungo termine rispetto a quelle di un investitore comune" (decisione 2009/155/CE del 12 novembre
2008) e che pertanto non poteva dichiararsi compatibile con il mercato comune;
considerato infine che:
in favore di Alitalia, la Commissione europea con decisione del 18 luglio 2001 aveva già approvato un
aiuto per la ristrutturazione e, successivamente, con decisione del 20 luglio 2004 aveva concesso un
prestito ponte per un importo complessivo di 400 milioni di euro, allo scopo di consentire di far fronte
alle difficoltà finanziarie legate all'aumento del prezzo del petrolio e alla scarsa liquidità;
dagli organi di stampa è confermata la notizia secondo la quale l'aiuto è stato concesso grazie alla
"cordata dei patrioti che nel 2008, sotto la regia dell'allora premier Silvio Berlusconi, orchestrò il
primo salvataggio Alitalia costato 4,5 miliardi ai contribuenti", come si legge su "il Fatto Quotidiano"
del 30 giugno 2014,
si chiede di sapere:
se siano state adottate tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il
mercato comune di cui alla decisione della Commissione europea 2009/155/CE;
qualora non si sia ancora provveduto al recupero dell'aiuto di Stato, in palese violazione del diritto
comunitario, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero delle somme indebitamente
versate, in considerazione anche del nuovo assetto societario di Alitalia;
in caso di avvenuta restituzione delle somme dovute, in che termini, quantità e modalità sia stato
recuperato l'aiuto di Stato, considerate le indicazioni della Commissione europea.
(4-03641)
BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, SANTANGELO, MORONESE, BULGARELLI, 
CATALFO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico - Premesso che:
con comunicazione della Commissione europea "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione
che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la medesima "richiama
con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato
illegali ed illegittimi";
nel sito del Dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di
Stato, aggiornato alla data del 5 giugno 2014;
tale elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto
riguarda il nostro Paese;
fra queste decisioni si rileva la C(2013) 1501 DEF del 20 marzo 2013 sulle misure SA.23425 (2011/C)

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 411 (pom.) del 17/03/2015

Senato della Repubblica Pag. 1213

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29046
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29117
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=29174
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=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066


(ex NN 41/2010) attuate dall'Italia nel 2004 e nel 2009 in favore di SACE BT SpA;
considerato che:
SACE BT è una società per azioni interamente controllata dallo Stato italiano, oltre che agenzia
italiana di credito all'esportazione;
all'inizio del 2004, da ente pubblico è stata convertita in una società per azioni detenuta al 100 per
cento dallo Stato italiano, avente come fine quello di assicurare rischi assicurabili sul mercato a breve
e a lungo termine;
la Commissione europea con comunicato stampa del 20 marzo 2013, in merito al caso SACE BT, ha
affermato:  "Una  parte  delle  misure  di  sostegno  statale  è  stata  concessa  infrangendo  le  norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, essendo andata a sovvenzionare prodotti assicurativi
che erano facilmente reperibili presso gli operatori privati presenti sul mercato e conferendo in questo
modo un indebito vantaggio economico ai beneficiari, che questi ultimi sono ora tenuti a restituire (...)
allo Stato italiano";
considerato inoltre che da un articolo pubblicato sul  "Corriere della sera" del  20 marzo 2013 si
apprende che «La Commissione europea ha ordinato alla Sace Bt di restituire allo Stato italiano 70,2
milioni perché ritiene che si tratti di un aiuto di Stato non compatibile con le norme Ue. Nel 2009 lo
Stato  italiano  aveva  iniettato  capitale  nella  Sace  Bt  per  coprire  perdite  e  coprire  l'attività  di
riassicurazione. La società non aveva preso in considerazione, indica una nota della Commissione, il
profilo di rischio dell'investimento per cui non si era comportata come un investitore in una economia
di  mercato.  L'iniezione  di  capitale  pubblico  aveva  dato  alla  Sace  Bt  "un  indebito  vantaggio
economico"». La UE, però, ritiene che l'allocazione iniziale di capitale di 105,8 milioni concesso a
SACE BT nel  2004 era  in  linea  con le  regole  europee «perché era  stato  iniettato  in  una nuova
sussidiaria creata apposta con l'obiettivo di offrire assicurazione per il credito all'esportazione a breve
termine in termini di mercato così come altre attività commerciali»;
considerato infine che nel bilancio SACE del 2013 si attestano 398,7 milioni di euro di premi lordi e
un utile di 345 milioni di euro, nonché un importo pari a 401,9 milioni di euro per la liquidazione dei
sinistri ed un patrimonio netto di 5,3 miliardi di euro,
si chiede di sapere:
se siano state adottate tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il
mercato comune di cui alla decisione della Commissione europea C(2013) 1501 DEF del 20 marzo
2013;
nel caso in cui non si sia provveduto al recupero dell'aiuto di Stato incompatibile, in palese violazione
del diritto comunitario, entro quale tempo e termini si  intenda eseguire il  recupero delle somme
indebitamente versate, in considerazione anche del nuovo assetto societario di SACE e del bilancio
registrato nel 2013;
allorché sia avvenuta la restituzione delle somme dovute, in che termini, quantità e modalità sia stato
recuperato l'aiuto di Stato, stando alle indicazioni della Commissione europea.
(4-03642)
IURLARO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
Ostuni è un comune italiano di 32.182 abitanti della provincia di Brindisi, in Puglia. È detta anche città
bianca, per via del suo caratteristico centro storico che un tempo era interamente dipinto con calce
bianca, oggi solo parzialmente. Il suo territorio è parte integrante della Murgia meridionale, al confine
con il Salento;
rinomato centro turistico, dal 1994 al 2014 ha ricevuto la bandiera blu e le 5 vele di Legambiente per
la pulizia delle acque della sua costa e per la qualità dei servizi offerti, divenendo la città con il mare
più pulito d'Italia;
purtroppo però non si può dire altrettanto della stazione ferroviaria, cosa ben conosciuta da cittadini e
dalle istituzioni, poiché rientra nella poco lusinghiera classifica degli scali "dell'orrore";
la stazione della città bianca, nonostante nei mesi estivi sia presa d'assalto da turisti, presenta non
poche problematiche strutturali che vanno denunciate e risolte;
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l'esistenza di barriere architettoniche rende difficoltoso, a chiunque sia costretto su una sedia a rotelle,
non solo l'ingresso nello stabile, ma persino l'accesso ai binari e l'acquisto dei biglietti, pratiche queste,
che,  a  fronte della  presenza di  scale  e  scalini,  possono essere compiute previo intervento di  un
funzionario, ma solo negli orari in cui ne è garantita la presenza;
la toilette riservata a donne e invalidi è chiusa nelle ore pomeridiane, con apertura prevista dalle ore
5.15 alle ore 14.15. Apertura, inoltre, soggetta alla richiesta delle chiavi all'ufficio dirigenti;
si  riscontra  una situazione simile  anche a  Fasano (Brindisi),  altra  città  ad alta  densità  turistica:
anch'essa presenta una stazione ferroviaria non certo a misura di persone diversamente abili, dove,
oltre tutto, nei mesi estivi non è attiva una fermata dei treni veloci provenienti da Milano, Torino,
Venezia e Roma;
a giudizio dell'interrogante tale  situazione è  irragionevole e  paradossale:  non adeguare stazioni
ferroviarie, in località turistiche, alle stringenti normative in favore dei diversamente abili non è
concepibile visto il periodo di grave e perdurante congiuntura economica negativa, ove il turismo
potrebbe rappresentare il valore aggiunto per riemergere,
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 all'annosa questione dell'accessibilità nelle stazioni ferroviarie italiane;
quali interventi urgenti voglia intraprendere al fine di preservare il turismo nelle citate zone, garantire
l'efficienza  e  la  funzionalità  del  servizio  di  trasporto  pubblico,  oltre  alla  cura  e  all'attenzione
particolare per le persone diversamente abili.
(4-03643)
IURLARO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
MercatoneUno è una catena italiana di ipermercati per la grande distribuzione non alimentare presente
con circa 80 punti vendita in tutto il Paese;
nel 1975 viene costituita, da Romano Cenni, la prima società SIEL (Società italiana elettronica) per la
vendita di radio, televisori ed elettrodomestici. Successivamente inizia a svilupparsi nella vendita al
dettaglio, specializzandosi negli elettrodomestici, nella vendita del mobile e complementi d'arredo,
fino a fondare il primo punto vendita del gruppo, il Mercatone Germanvox, con sede a Toscanella di
Dozza (Bologna), nel 1978;
nel 2010 il gruppo MercatoneUno ha un fatturato di oltre 800 milioni di euro, con i suoi 500.000 metri
quadri complessivi di superficie di vendita, e ai quali si aggiungono altre insegne facenti parte del
gruppo;
da organi  di  stampa si  apprenderebbe dello  stato  di  crisi  che sta  investendo a  livello  nazionale
l'azienda;
tra i 79 punti vendita della MercatoneUno vi è quello di Francavilla fontana (Brindisi), che conta 39
dipendenti, sul cui futuro incombe il rischio della cassa integrazione;
quella del MercatoneUno è solo l'ultima crisi occupazionale che investe un territorio già falcidiato da
chiusure  e  fallimenti  di  altri  esercizi  commerciali.  Infatti  la  chiusura  di  questo  stabilimento
commerciale per la città di Francavilla fontana provocherebbe una reazione di crisi a catena del settore
terziario, vista la presenza di numerosi insediamenti produttivi, commerciali, specializzati nel mobile
d'arredo, sorti e sviluppatisi nel corso degli anni, legati da una forte partnership con il gruppo;
si allargherebbe e si aggraverebbe la situazione di crisi di centinaia di lavoratori e famiglie, recando un
duro colpo socio-economico a tutta la comunità francavillese;
la politica francavillese è fortemente preoccupata per le possibili ricadute occupazionali che potranno
avere ripercussioni negative anche sul settore terziario a livello locale cosicché le istituzioni locali
hanno sollecitato il Governo ad aprire un tavolo di crisi sul caso MercatoneUno e hanno sensibilizzato
le organizzazioni sindacali per capire meglio la situazione;
da ulteriori notizie emerse sulla stampa parrebbe che anche il centro commerciale di Brindisi versi
nelle medesime di quello di Francavilla e sarebbero a rischio ulteriori 24 posti di lavoro;
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da notizie in possesso dell'interrogante sembrerebbe che la società MercatoneUno abbia avanzato una
richiesta di concordato preventivo in bianco facendo proprie le preoccupazioni che, da Nord a Sud,
attanagliano tanti lavoratori e le locali istituzioni;
sempre da notizie in possesso dell'interrogante, parrebbe che in data 12 marzo 2015 si sia insediato,
presso  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  un  tavolo  sulla  situazione  di  crisi  del  gruppo
MercatoneUno, ove erano presenti, oltre alla direzione aziendale, tutte le rappresentanze sindacali
nazionali e locali,  ma non è stata trovata soluzione alcuna, se non un rinvio a data da destinarsi,
presumibilmente il 1° aprile 2015,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere volte alla risoluzione delle
problematiche occupazionali  e  organizzative conseguenti  lo  stato di  salute  dell'azienda e,  nello
specifico, quali iniziative intenda avviare per fare chiarezza sul futuro della struttura commerciale
presente sul territorio francavillese e brindisino.
(4-03644)
TOSATO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca - Premesso che:
in data 10 settembre 2014 il "Collegio dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di 2° grado della
provincia di Verona" aveva inviato un appello al mondo politico, rimasto senza risposta, per lamentare
l'assoluto abbandono da parte del Governo delle scuole superiori della provincia di Verona;
adesso i genitori stessi hanno costituito il coordinamento genitori delle scuole superiori di Verona e
provincia, riunitosi in assemblea il 25 febbraio 2015, per lamentare lo stato di abbandono in cui
versano le scuole superiori del veronese;
il  caso ovviamente non riguarda solo questa zona del Paese, ma è comune a numerose province
italiane, infatti è ormai cronico lo stato di difficoltà degli istituti scolastici per carenza di risorse;
nel luglio 2014, una lettera della Provincia di Verona ai dirigenti scolastici annunciava che, a causa dei
vincoli imposti dal patto di stabilità e dalla riforma delle Province, sarebbe stato impossibile assegnare
i fondi assicurati fino ad allora. Si trattava di 30.000 euro, in media, per istituto: risorse vitali, a fronte
di una dotazione ordinaria statale che varia dagli 8.000 ai 12.000. Gli unici finanziamenti concessi nel
2014, dai 2.000 ai 6.000 euro a scuola, sono serviti a tamponare solo la manutenzione straordinaria,
necessaria a risolvere impellenti problemi di sicurezza degli edifici;
i dirigenti scolastici, vista l'inerzia governativa, anche in termini di semplici risposte, erano anche
decisi a restituire all'ente provinciale la delega loro conferita;
già dal settembre 2014, con svariati appelli, si era chiesto al Governo di sbloccare con urgenza i
vincoli del patto di stabilità per l'edilizia scolastica e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici degli istituti superiori, per poterne garantire in qualche modo il funzionamento;
atteso che per le spese telefoniche, le spese degli uffici di segreteria, le spese di piccola manutenzione
come lampadine, serramenti eccetera sono state le stesse famiglie ad autotassarsi, sottraendo risorse ai
progetti e all'offerta formativa dei propri figli, visto che lo Stato non assicura neppure la copertura dei
servizi minimi di funzionamento e manutenzione;
considerato che il Governo Renzi all'atto del suo insediamento, avvenuto circa un anno fa, annunciava
interventi per la "Buona scuola" e per lo sblocco del patto di stabilità per l'edilizia scolastica ma in
realtà sono state sottratte costantemente le risorse finanziarie essenziali per il funzionamento ordinario
delle scuole,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda intervenire per sbloccare al più presto il patto di stabilità per l'edilizia scolastica
e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli istituti superiori, volto a garantire il
funzionamento degli uffici a cominciare dal pagamento delle bollette telefoniche e del canone per
l'utilizzo di internet, la manutenzione ordinaria degli edifici, l'acquisto o la dotazione degli arredi
(sedie, banchi, attrezzi da palestra) e ogni altro utile intervento, sino allo scorso anno scolastico
sostenuto finanziariamente dalle Province di riferimento, visto che, in assenza di tali contributi, la
stessa sicurezza degli edifici scolastici è messa seriamente a repentaglio, in quanto per molti aspetti
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dipende proprio dall'ordinaria manutenzione;
perché, contrariamente all'obbligo costituzionale e all'impegno assunto all'inizio della sua attività, non
garantisca nemmeno la copertura dei servizi minimi di funzionamento e manutenzione dei plessi
scolastici;
quali iniziative urgenti intenda adottare in merito alla possibilità di sblocco dei fondi provinciali per il
funzionamento e la manutenzione delle scuole superiori della provincia di Verona e il rimborso delle
spese del 2014.
(4-03645)
BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, SANTANGELO, MORONESE, BULGARELLI, 
CATALFO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze -
Premesso che:
con comunicazione della Commissione europea "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione
che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la medesima "richiama
con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato
illegali ed illegittimi";
nel sito del Dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di
Stato, aggiornato alla data del 5 giugno 2014;
tale elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto
riguarda il nostro Paese;
fra queste decisioni, si rileva la 2003/193/CE, in merito all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali
e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale
pubblico, C 27/99 (ex NN 69/98), notificata con il numero C (2002) 2006 def.;
la Commissione ha evidenziato che "il trasferimento di attivi connesso alla trasformazione di aziende
speciali e di aziende municipalizzate in società per azioni create in virtù della legge 142/90 e della
legge 498/92 beneficia di esenzione fiscale per quanto concerne la tassa di registro; l'imposta di bollo;
l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili; tasse ipotecarie e catastali; ogni altra imposta o
tassa collegata con il trasferimento";
la legge n. 549 del 1995 e il decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 427 del 1993, in particolare, avrebbero previsto "un'esenzione triennale dalle imposte sul reddito
IRPEG e  ILOR a  favore  delle  SpA ex  lege  140/90  a  partire  dalla  data  dell'acquisizione  della
personalità giuridica e in ogni caso non oltre l'anno fiscale che termina il 31 dicembre 1999";
considerato che:
la Commissione, nella decisione di avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del
Trattato istitutivo della Comunità europea, ha manifestato dubbi sulla classificazione come aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato stesso e sulla compatibilità con il mercato comune di alcune
misure nazionali applicabili alle società per azioni a prevalente capitale pubblico, come istituite dalla
legge n. 142 del 1990;
l'illegittimità degli aiuti concessi alle società è stata segnalata anche da organi di stampa, dai quali si
apprende: "Secondo l'esecutivo europeo, tra il 1994 e il 1998 le società (...) Asm Brescia ora A2A,
Acea, Aem, Amga ora Iride e Aceagas hanno beneficiato di prestiti a tasso agevolato concessi dalla
Cassa depositi e prestiti, di esenzioni fiscali sui conferimenti e di un'esenzione totale triennale da Irpeg
e Ilor. Tutte misure considerate da Bruxelles come aiuti di Stato, in contrasto con le regole europee
sulla  concorrenza.  Il  5  giugno  del  2002  la  Commissione  aveva  quindi  chiesto  che  il  governo
provvedesse a recuperare tutti gli aiuti indebitamente concessi a queste aziende", come si legge su un
articolo di "blitzquotidiano" del 21 dicembre 2011;
la Cassazione civile, Sez. V, con sentenza del 27 aprile 2012, n. 6544, ha sottolineato che "il recupero
va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a
condizione  che  esse  consentano  l'esecuzione  immediata  ed  effettiva  della  decisione  della

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 411 (pom.) del 17/03/2015

Senato della Repubblica Pag. 1217

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29046
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29117
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=29174
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=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066


Commissione" e che "l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al
recupero  delle  somme  corrispondenti  alle  agevolazioni,  ritenute  incompatibili  con  il  diritto
comunitario dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/Ce, usufruite dalle società per
azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22, per la
gestione dei servizi pubblici locali";
ai sensi dell'art. 249 del Trattato CE, lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di
recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'esecuzione di tale
decisione, dovendo giungere "all'effettivo recupero delle somme dovute";
considerato inoltre che risulta agli interroganti che con riferimento al 2014 "Il gruppo Acea ha chiuso i
primi nove mesi con un utile netto che si attesta a 117,7 milioni di euro (+3,7% rispetto al 30/9/2013).
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato ammonta a 504,9 milioni di euro, in aumento di
20,5 milioni di euro (+4,2%) rispetto ai primi nove mesi del 2013. Il Risultato Operativo (EBIT) del
periodo  passa  da  269,0  milioni  di  euro  del  30/9/13  a  274,5  milioni  di  euro  al  30/9/14,  con  un
incremento del 2%", come si legge su "teleborsa" del 10 novembre 2014;
considerato infine che:
AEM Torino SpA, con efficacia contabile a decorrere dal 1° gennaio 2006, ha incorporato AMGA
SpA assumendo la denominazione sociale di Iride SpA;
da un articolo de "Il Sole-24ore" del 30 giugno 2010 si apprende che "Iride è un'azienda che opera nel
settore della fornitura di servizi idrici ed energetici. Nata nell'ottobre del 2006 come prodotto della
fusione di due importanti società come AemTorino e Amga Genova, Iride si è subito imposta sul
mercato diventando il terzo operatore nazionale nel settore dei servizi a rete. Il gruppo Iride è attivo
soprattutto nei settori della produzione, della distribuzione e della vendita di energia, nonché della
gestione dei servizi idrici",
si chiede di sapere:
se siano state adottate tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il
mercato comune di cui alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE;
nel caso in cui non si sia ancora provveduto al recupero dell'aiuto di Stato, in palese violazione del
diritto  comunitario,  entro  quale  tempo  e  termini  si  intenda  eseguire  il  recupero  delle  somme
indebitamente versate, in considerazione anche del trend economico, registrato in positivo nell'ultimo
quinquennio, delle società municipalizzate in questione;
qualora sia avvenuta la restituzione delle somme dovute, in che termini, quantità e modalità sia stato
recuperato l'aiuto di Stato, in linea con le indicazioni della Commissione europea, e soprattutto quale
tasso  di  interesse  sia  stato  applicato,  in  virtù  del  tasso  di  riferimento  utilizzato  per  il  calcolo
dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionali.
(4-03646)
VACCIANO, SIMEONI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle
infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
da una notizia del 21 gennaio 2015 su "LatinaQuotidiano", quotidiano on line locale, si è venuti a
conoscenza dell'intenzione della società Ipogeo Latina Srl di citare in giudizio il Comune di Latina per
13.798.244,61 euro relativi  a  spese e  costi  che l'impresa avrebbe sostenuto,  i  quali,  secondo la
l'azienda appaltante, avrebbero dovuto essere a carico del Comune; la prima sentenza in merito avrà
luogo il 13 aprile 2015;
la Ipogeo Latina Srl è subentrata all'associazione temporanea di imprese (ATI) Damiani Costruzioni
Srl,  quale  soggetto  nominato  promotore  per  un  project  financing  relativo  alla  "Progettazione,
costruzione e gestione dell'ampliamento" del cimitero urbano latinense, oggetto che successivamente
venne cambiato in "Progettazione costruzione, gestione del cimitero urbano";
facendo sempre riferimento alla notizia del quotidiano on line,  pare che il gruppo di Forza Italia
presente al Comune di Latina voglia «presentare in Consiglio comunale una proposta per transare con
la Ipogeo e risolvere in modo consensuale il contratto in modo da non dover risarcire la società privata
con quasi 14 milioni di euro ma chiudere tutto a 1 milione e mezzo», nonostante già nel 2013 si sia già
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proceduto, con determinazione n. 918/2013, a costituire un «gruppo esperto di supporto al RUP per
l'esame  e  la  valutazione  delle  richieste  della  concessionaria  Ipogeo  Latina  Srl  nell'ambito  del
procedimento di conciliazione»;
considerato che, per quanto risulta:
al citato progetto di finanza è seguita una convenzione stipulata l'11 marzo 2009 (raccolta n. 20.062)
tra il Comune di Latina e l'ATI capitanata dalla Damiani Costruzioni Srl (poi diventata Ipogeo Latina
Srl). Da una nota del segretario generale, prot. n. 77139 dell'11 luglio 2012, alla seconda pagina questi
scrive: «Nella proposta si dà atto dell'avvio del procedimento da parte del Responsabile Unico del
Procedimento finalizzato alla validazione/ verifica del progetto in contraddittorio con i tecnici della
concessionaria, ma non risulta né allegata né in qualche modo dichiarata la effettiva conclusione del
procedimento  di  validazione,  che  costituisce,  oltre  che  presupposto  di  legittimità  per  la  sua
approvazione, anche obbligo stabilito nella convenzione, il cui art 13 recita: "Il progetto definitivo sarà
sottoposto al responsabile del Procedimento affinché proceda alla sua validazione in contraddittorio
con i progettisti e sulla base del progetto preliminare. La validazione deve essere eseguita entro il
termine di 30 giorni dalla presentazione del progetto"». Sembrerebbe che, ad oggi, il responsabile
unico del procedimento non abbia ancora provveduto a validare detto progetto di convenzione. Altresì,
lo stesso art. 13 della convenzione tra Comune di Latina e la società Ipogeo Latina Srl, citato dal
segretario generale, al comma 3 recita: «Qualora gli adempimenti previsti ai precedenti commi siano
espletati oltre i termini stabiliti (30 gg. per la validazione - 45 gg.per l'approvazione), la maggior
durata sospende i termini contrattuali previsti dalla presente convenzione». In altre parole, in eventuale
mancanza di validazione, il contratto avrebbe dovuto essere sospeso, mentre, al contrario, le parti
hanno deciso di proseguire;
inoltre, l'art. 3 della medesima convenzione dà modo di riflettere su un altro aspetto contingente: «la
Concessione avrà durata di  anni trenta,  decorrenti  dalla stipula della presente convenzione ed è
comprensiva della fase relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva»; tenuto presente ciò di cui in
premessa,  malgrado la sospensione dei  termini contrattuali  stabilita dall'art.  13,  comma 3,  della
convenzione e nonostante la Ipogeo Latina Srl abbia comunque iniziato a prestare ed erogare i propri
servizi cimiteriali e non, a parere degli interroganti è impossibile determinare l'inizio formale della
decorrenza dei termini temporali della convenzione. In questo modo si assiste ad uno scivolamento
quotidiano della decorrenza dei termini, concedendo un indefinito vantaggio economico all'impresa
(erogazione  di  servizi  e  concessioni  e  canoni  anticipati  dal  Comune  relativi  diverse  annualità,
determinazione n. 189/2015) a discapito, in via primaria, della legge;
considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:
nella citata nota,  il  segretario generale del  Comune scrive:  «Risulta acquisita  agli  atti  di  questa
Segreteria Generale una nota del concessionario Ipogeo Latina prot. n. 61342 del 06.06.2012 nella
quale lo stesso comunica la "definitiva revoca da parte dell'Istituto Bancario del finanziamento che
assisteva l'intero progetto per l'impossibilità  di  realizzare gli  investimenti  previsti  a  causa della
mancata approvazione da parte del Concedente del progetto definitivo", tale dichiarazione mal si
concilia con il testo deliberativo che invece non né dà alcuna traccia, né si dà atto, al contrario, degli
alternativi mezzi finanziari cui il concessionario intende far ricorso per realizzare l'opera. Tuttavia,
anche in tal  caso,  prodromico all'approvazione del  progetto è  la  ridefinizione del  P.E.F.  al  fine
diverificarne o concordarne il  permanere dell'equilibrio costi  ricavi» concetto peraltro postulato
dall'art. 153, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, che nello specifico stabilisce che: "Le offerte devono contenere un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di
credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale
degli intermediari finanziari";
l'equilibrio obbligatorio del piano economico finanziario era stato calcolato dalla Ipogeo Latina Srl
anche sul rivendicato diritto di esclusiva nella posa e fornitura di arredi funebri nell'area cimiteriale di
Latina (art. 6, comma 1, lettera e della convenzione dell'11 marzo 2009). L'8 novembre 2010, tramite
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segnalazione prot. 0062383, è intervenuta l'Autorità garante della concorrenza del mercato, la quale
stabilisce che la fornitura di arredi funebri «non rientra nel novero dei servizi pubblici cimiteriali,
rivestendo natura commerciale e imprenditoriale relativamente alla quale anche il legislatore non ha in
alcun modo previsto riserve o privative a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di
gestione delle aree cimiteriali». Pare che la società Ipogeo Latina Srl, in qualche modo, abbia deciso di
rinunciare a tale servizio offerto al pubblico in regime di monopolio. In aggiunta, è da sottolineare che
la Ipogeo Latina Srl eroga in privativa anche il servizio di illuminazione votiva, per il quale «anche il
Tar Toscana, nella sent. n. 1430/2009 ha recentemente ribadito che il servizio di illuminazione votiva è
un servizio pubblico a rilevanza economica e, come tale, è assoggettato ai vincoli di cui all'art. 113 del
Tuel e dell'art. 23- del decreto-legge n. 112/2008. In tale fattispecie, i giudici amministrativi hanno
chiarito che nel caso in cui l'ente intenda affidare direttamente il servizio, debba rispettare quanto
previsto per gli affidamenti in deroga dall'art. 23-bis, co. 3, nel rispetto dei principi della disciplina
comunitaria. Il comune dovrà quindi, tra l'altro, presentare una richiesta di parere, corredata dalle
informazioni e dai documenti rilevanti, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prima di
adottare la Delibera di affidamento del servizio e, in ogni caso, in tempo utile per il  rilascio del
prescritto parere. In particolare, l'ente dovrà fornire all'Antitrust una relazione contenete gli esiti delle
indagini di mercato, da cui risulti la convenienza della dell'affidamento diretto rispetto all'esperimento
di una procedura a evidenza pubblica, informazioni circa le modalità con le quali sono stati resi
pubblici tali elementi e tutte le indicazioni soggettive relative all'impresa interessata e "l'ente locale
deve tener conto del parere rilasciato" (Tar Toscana, sent. n. 1430/2009)» (fonte: "Il Sole-24 ore",
Diritto e pratica amministrativa, giugno 2010, n. 6);
come accennato in premessa, l'oggetto originario del bando di gara sottoposta ad evidenza pubblica,
alla  quale  aveva  partecipato  la  Ipogeo  Latina  Srl,  allora  ATI  Damiani  Costruzioni  Srl,  era
"Progettazione, costruzione e gestione dell'ampliamento", nel quale non era assolutamente contemplata
l'intervenuta fornitura di servizi cimiteriali permessa, in seguito, al concessionario; di fatti, lo stesso
Comune di Latina nella determinazione del 10 marzo 2009, n. 379/2009, chiarisce "Che l'obiettivo che
l'Amministrazione  intende  perseguire  con  il  contratto  di  concessione  è  la  realizzazione
dell'Ampliamento del  Cimitero Urbano di  Latina".  Passati  pochi mesi,  con la determinazione n.
2116/2009 del 16 novembre 2009, firmata dal dirigente del Servizio nonché responsabile unico del
progetto, si dà atto all'accoglimento della richiesta di Ipogeo Latina Srl di integrare la convenzione con
due articoli, tra i quali l'art. 10 (poi art. 14, comma 1-bis) che ha per oggetto "la concessione in uso di
ogni tipo di sepoltura dell'Area Cimiteriale sia essa di nuova costruzione che già realizzata ma rientrata
nella disponibilità della Concessionaria, nonché la concessione dei lotti di terreno per la realizzazione
delle cappelle gentilizie", con il quale, sostanzialmente, si stravolge l'ambito del bando di gara ad
evidenza pubblica sul quale si fonda la nomina a "promotore" di Ipogeo Latina Srl. Alla gara europea,
o meglio identificata "sollecitazione pubblica mediante pubblicazione nei modi di legge di apposito
avviso a formulare proposte ex art. 37-bis legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. sono pervenute al
Comune di Latina due proposte (...) per la realizzazione in project financing dell'Ampliamento del
Cimitero Urbano di Latina", come riportato nella deliberazione di Giunta municipale n. 750/2007,
ossia che oltre alla Damiani Costruzioni Srl partecipò anche un'altra società, la quale rispose ad un
bando che poco ha a che vedere con la convenzione che ne è derivata. Da aggiungere a questo aspetto
c'è un altro concetto espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cioè che «laddove
l'oggetto della gara avesse ricompreso non soltanto i lavori di ampliamento delle aree cimiteriali ma
anche la gestione dei servizi cimiteriali e la fornitura di arredi funebri, il medesimo bando di gara
sarebbe stato censurabile dal punto di vista concorrenziale, nella misura in cui avrebbe determinato
una gestione congiunta, in capo al soggetto affidatario, di servizi funebri istituzionali e servizi funebri
aventi natura commerciale»;
a parere degli interroganti si palesa l'impossibilità di stabilire se sia il Comune ad essere in difetto per
non aver validato il progetto definitivo o se la farragine sia imputabile alla società Ipogeo Latina Srl
che, comunque, continua ad operare senza l'avallo formale dell'amministrazione comunale. Come
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esempi di questo quadro molto confuso si riportano le svariate determinazioni (n. 2381/2010; n.
2110/2011; n. 2551/2012; n. 447/2014) relative alla realizzazione di loculi provvisori e traslazione
delle salme da questi alle postazioni definitive, come costi extra-convenzione o direttamente a carico
del Comune di Latina, oppure dalla denuncia fatta da un giornalista ("Il  Caffè", edizione del 15
dicembre 2011, pagina 11) che scrive: «nonostante la privatizzazione del servizio, il Comune sta
ancora pagando tutte le utenze che sono utilizzate dall'attuale gestore: energia elettrica, acqua, gas e
persino lo smaltimento dei rifiuti». Tutto ciò si configura come una contraddizione rispetto a quanto
precisato dal responsabile unico del progetto, ossia «che il suddetto provvedimento non comporta
impegno di spesa o diminuzione di entrata», considerazione inserita nella determinazione n. 379/2009
del  10  marzo  2009,  momento  istituzionale  in  cui  veniva  stravolto  l'oggetto  originario  della
convenzione e veniva affidata alla Ipogeo Latina Srl, in maniera indiretta, la possibilità di erogare i
servizi cimiteriali. In ogni caso, è opinione degli interroganti che siano occorse azioni non incidentali
che non hanno salvaguardato il principio della buona amministrazione, sancito dalla Costituzione, e
soprattutto hanno inciso e continueranno ad incidere pesantemente sul già desolato bilancio comunale
del capoluogo pontino;
considerato altresì che:
il decreto legislativo n. 163 del 2006, all'art. 6, ha istituito l'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
a giudizio degli interroganti i fatti esposti sembrano richiedere l'intervento dell'Autorità anticorruzione,
a  causa  delle  molteplici  incongruenze  illustrate,  vale  a  dire:  se  sia  stata,  ad  oggi,  concessa  la
validazione del progetto avente per oggetto la "Progettazione costruzione, gestione del cimitero
urbano"; se in mancanza della validazione definitiva del progetto si sospendono o meno i termini di
contratto; nel caso in cui non sia mai stata concessa la validazione del progetto, se ciò potrebbe
comportare un ulteriore vantaggio economico per la Ipogeo Latina Srl data la subitanea erogazione dei
servizi (cimiteriali ed edilizi), nonostante non siano mai iniziati a decorrere i termini della concessione
trentennale; se sia lecito il sopravvenuto stravolgimento dell'unico obiettivo del bando di gara ad
evidenza pubblica, ossia l'ampliamento del cimitero urbano di Latina, al quale, successivamente, è
stata affiancata l'erogazione di servizi funebri istituzionali aventi natura commerciale; se sia legittimo
l'affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica, come ad esempio l'illuminazione votiva, senza
adeguato bando ad evidenza pubblica o senza debita motivazione in caso di affidamento diretto e, di
conseguenza, senza i pareri obbligatori delle autorità garanti; per fare luce sull'effettivo equilibrio del
piano economico finanziario di tale progetto di finanza; se le utenze dell'area cimiteriale meglio
vengano saldate dal concessionario della convenzione o risultino ancora a carico della cittadinanza di
Latina; dell'appropriatezza in termini di economicità della realizzazione, nel corso degli anni, dei
loculi provvisori pagati come prestazione in extra-convenzione;
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga necessario, nell'ambito delle proprie
attribuzioni, segnalarli all'Autorità anticorruzione;
se non ritenga di attivarsi per l'approvazione di una puntuale e definita legislazione nazionale sui
servizi cimiteriali intesi come servizio pubblico locale e come servizi locali a rilevanza economico-
imprenditoriale,  poiché  tale  vuoto  legislativo,  di  competenza  esclusiva  statale,  non circoscrive
nettamente gli ambiti a cui, successivamente, applicare la dottrina in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.
(4-03647)
CAPACCHIONE - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
la Seconda università degli studi di Napoli, nota con l'acronimo SUN, è stata istituita con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991 e decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, per scorporo dall'università degli studi "Federico II" e con
l'obiettivo di decongestionare il primo ateneo napoletano;
la sede legale della SUN è la città di Caserta ed ha sedi a Caserta, Aversa, Capua, Santa Maria Capua
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Vetere e Napoli;
nel corso di dei suoi primi 20 anni di attività, fino all'attuazione della legge n. 240 del 2010, la SUN ha
progressivamente attivato 10 facoltà  (Medicina e chirurgia,  Giurisprudenza,  Economia,  Lettere,
Ingegneria, Architettura, Scienze matematiche fisiche e naturali, Scienze ambientali, Psicologia e
Scienze politiche) le cui sedi sono state dislocate nella provincia di Caserta, ad eccezione della sola
facoltà di Medicina con sede a Napoli;
a seguito dell'attuazione della legge n. 240 del 2010, la riorganizzazione dell'ateneo ha visto, nelle
stesse  aree  scientifiche  precedentemente  coperte  dalle  facoltà,  l'istituzione  di  19  dipartimenti
universitari di cui 9 di area medica con sede a Napoli e 10 nelle altre aree con sede nella provincia di
Caserta dove attualmente presta servizio circa il 60 per cento del personale docente e frequentate da
oltre il 70 per cento degli studenti;
considerato che:
nella seduta del senato accademico del 24 febbraio 2015, il magnifico rettore della SUN ha presentato
la proposta di cambiamento del nome dell'università e lo stesso senato ha approvato la proposta
invitando i dipartimenti universitari a esprimere il proprio parere;
le proposte su cui dovranno esprimersi i dipartimenti sono, nell'ordine, le seguenti: università della
Campania "Luigi Vanvitelli"; università "Luigi Vanvitelli"; università di Caserta;
la prima denominazione fa riferimento al più ampio territorio regionale ove hanno sede altri 5 atenei
statali e non identifica, se non in modo generico, i territori dove storicamente la SUN ha operato
(retoricamente costruendo una sineddoche per la quale si dice il tutto per indicarne solo una parte);
inoltre costituirebbe un'eccezione tra gli atenei nazionali (ma anche nella maggior parte del panorama
internazionale) che, ad eccezione delle università telematiche, mantengono sempre un riferimento
geografico nella propria denominazione;
la Seconda università degli studi di Napoli e il suo acronimo SUN sono, di fatto, un brand attraverso il
quale le attività didattiche e scientifiche dell'ateneo casertano sono noti e apprezzati nel contesto
internazionale, grazie anche alla storia e alla fama culturale, artistica, scientifica e cosmopolita della
città partenopea;
tenuto conto del contributo culturale e scientifico essenziale che la SUN, come università casertana, ha
offerto a un territorio complesso e, oggi, connotato da una profonda crisi economica e socio-culturale,
conseguenza, in buona parte, della presenza della criminalità camorristica e della diffusione di un
marchio d'infamia quale quello di "terra dei fuochi";
tenuto  conto  della  crescita  culturale  offerta  alle  giovani  generazioni  di  "terra  di  lavoro"  nella
prospettiva di dotarsi di competenze adeguate a consentire un riscatto del territorio;
considerato, inoltre, che:
il cambio di denominazione della SUN secondo le prime due proposte suindicate comporterebbe la
rimozione di qualunque riferimento al territorio o ai territori fisici nei quali l'università casertana opera
da  oltre  20  anni  e,  in  particolare,  la  rimozione  del  collegamento  con  la  provincia  di  Caserta
riproducendo, peraltro, l'imbarazzo generale con cui in molti contesti ci si riferisce a questo territorio a
causa delle ben note problematiche ambientali e sociali (si pensi ad esempio alla cancellazione del
nome di Caserta dalle carte geografiche dei luoghi di produzione della mozzarella di bufala operata da
alcuni operatori internazionali della ristorazione);
ciò, oltre ad arrecare un danno incalcolabile all'immagine culturale di tutto il territorio creerebbe forte
confusione nei rapporti con le altre università della Campania e tra queste e le rispettive aree di
operatività;
a  parere  dell'interrogante,  è  del  tutto  inaccettabile  che un'istituzione pubblica come la  Seconda
università degli studi di Napoli non mantenga anche un riferimento oggettivo alla provincia nella quale
ha la propria sede legale,
si chiede di sapere quali iniziative, entro i limiti delle proprie competenze e ferma restando l'autonomia
universitaria, il Ministro in indirizzo intenda porre in essere perché sia assicurato il collegamento
dell'immagine e dell'azione della SUN alla provincia di Caserta, anche al fine di evitare che insorgano
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conflitti di attribuzione territoriale tra le diverse università della Campania.
(4-03648)
MUNERATO - Ai Ministri  del  lavoro e delle politiche sociali  e dell'economia e delle finanze  -
Premesso che:
secondo quanto dichiarato dal Presidente dell'Inps, Tito Boeri, "nei primi 20 giorni di febbraio sono
76mila le richieste arrivate dalle imprese per accedere alla decontribuzione per assunzione a tempo
indeterminato", osservando che "i primi dati sono incoraggianti" e che "le assunzioni potrebbero essere
molte di più";
il premier Renzi ha parlato di 200.000 nuovi posti di lavoro nel 2015, il Ministro dell'economia e delle
finanze Padoan di 800.000 nuovi posti di lavoro in 3 anni e la relazione tecnica alla legge n. 190 del
2014, legge di stabilità per il 2015 (provvedimento che ha previsto appunto l'esonero contributivo per
il  triennio 2015-2018 sulle neo assunzioni effettuate nel corso del 2015, comma 118 dell'art.  1)
addirittura stima in un milione di posti di lavoro aggiuntivi l'effetto dell'intervento normativo;
a contestare questi trionfanti dati è l'Ufficio parlamentare di bilancio; secondo il presidente Giuseppe
Pisauro, infatti, "600mila potrebbero essere contratti che comunque sarebbero a tempo indeterminato e
400mila contratti a tempo determinato che si trasformano. Quindi l'impatto sull'occupazione potrebbe
essere zero", come si legge sul resoconto della sua audizione in V Commissione permanente (Bilancio,
tesoro e programmazione) della Camera del 30 ottobre 2014;
il combinato dell'azzeramento contributivo e dello sgravio Irap contenuti nella legge di stabilità per il
2015 con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti inevitabilmente risulta vantaggioso per le
aziende; ovvio, a parere dell'interrogante, che tale mix venga accolto favorevolmente dal mondo delle
imprese e delle professioni;
preoccupa, invero, secondo l'interrogante l'opera di "macelleria sociale" in atto e che emergerà solo al
termine dei vantaggi fiscali: secondo alcune simulazioni il risparmio in termini di decontribuzione e di
Irap oscilla dai 9.000 ai 18.000 euro; per altro verso il neoassunto è licenziabile in qualunque momento
a fronte di un indennizzo pari a 2 mensilità all'anno;
è  evidente,  pertanto,  che  la  permanenza  o  meno  del  vantaggio  fiscale  sarà  decisiva  ai  fini  del
mantenimento dei posti di lavoro che si creeranno in questo triennio;
nella puntata di "Mix24" di Giovanni Minoli del 15 marzo 2015, Andrea Guerra, ex amministratore
delegato di Luxottica ora consigliere strategico del premier Renzi, ha detto "penso che dentro al jobs
act ci siano tante cose buone ma credo manchi ancora qualcosa di fondamentale che è la protezione dei
lavoratori nel lungo periodo",
si chiede di sapere se ed in qual misura il Governo intenda garantire i posti di lavoro anche al termine
del periodo di decontribuzione ovvero se sia allo studio l'eventualità di rendere permanenti le misure di
riduzione del costo del lavoro e gli interventi di defiscalizzazione finalizzati all'incremento ed al
mantenimento della base occupazionale, onde evitare che il contratto a tutele crescenti si configuri,
utilizzando l'espressione del segretario confederale della UIL Guglielmo Loy, un "contratto a termine
finanziato".
(4-03649)
CERONI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
secondo l'articolo 30 della Costituzione, commi primo e secondo: "È dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei
genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti";
secondo l'art. 33 della Costituzione, comma quinto:"È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi";
l'art. 315-bis del codice civile (rubricato "Diritti e doveri del figlio") dispone che: "Il figlio ha diritto di
essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità,
delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di
mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e
anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e
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le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle
proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché
convive con essa";
secondo  l'art  147  del  codice  civile,  "Il  matrimonio  impone  ad  ambedue  i  coniugi  l'obbligo  di
mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni
naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis";
secondo  il  comma  2  dell'art.  111  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  "I  genitori
dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione
dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione
anno per anno alla competente autorità";
secondo il comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, "I genitori, o chi ne fa le
veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli,  ai fini
dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne
comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli";
la circolare ministeriale n. 74 del 21 dicembre 2006, al n. 9, "Istruzione parentale", dispone che "I
genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei
minori soggetti all'obbligo di istruzione nel primo ciclo, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del
decreto legislativo n. 297/94, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di
residenza  apposita  dichiarazione,  da  rinnovare  anno  per  anno,  di  possedere  capacità  tecnica  o
economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l'onere di accertarne la fondatezza";
considerato che:
nel protocollo 1147 del 7 febbraio 2006 del Ministero della pubblica istruzione è specificato che "Con
la nota n.  777 del  31 gennaio 2006 si  è  semplicemente riaffermato il  diritto costituzionalmente
garantito dei genitori di ricorrere all'istruzione privata o familiare per l'assolvimento legittimo del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Il  principio è stato da ultimo ribadito dal decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 il cui articolo 1, comma 4, pone per l'esercizio del diritto l'unica
condizione che i genitori, o chi ne fa le veci, devono annualmente dimostrare di averne le capacità
tecnica o economica" e soprattutto che "la specifica tematica non ha mai trovato nelle norme di legge
una sua disciplina compiuta";
la circolare ministeriale 26 marzo 2010, n. 35, dispone che sono obbligati a sostenere gli esami di
idoneità: ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale; coloro che frequentano
una scuola non statale e non paritaria, nei seguenti casi: ove intendano iscriversi a scuole statali o
paritarie, al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre
essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
come specificato dal Ministero, la scuola non può effettuare accertamenti patrimoniali sul reddito delle
famiglie e non può sottoporre i genitori ad "esami" per verificare se siano capaci di insegnare ai propri
figli;
il Ministero indica, attualmente, come unica soluzione possibile quella di verificare annualmente che i
bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento;
l'esame di idoneità che deve essere effettuato alla fine di ogni anno, per verificare l'assolvimento
dell'obbligo, si può considerare, quindi, una prova solo a posteriori delle capacità tecniche dei genitori
e che può influire negativamente sulla formazione dell'obbligato, perché non sottoposta a controlli
preventivi sulle condizioni effettive di partenza del percorso formativo dell'alunno a cui la legge deve
provvedere nei casi di incapacità dei genitori, i quali possono non essere in possesso di titoli adatti a
svolgere un ruolo così importante per la società come quello dell'istruzione e della formazione;
l'istituzione dell'esame di idoneità non è sancita per legge e l'esistenza di tale obbligo è comprensibile
solo tramite circolari ministeriali;
non esiste, inoltre, alcuna disposizione normativa che indichi con chiarezza e, in maniera specifica,
quali siano i requisiti tecnici e le capacità economiche minime indispensabili ai familiari per essere in
grado di  dimostrare,  ove richiesto dall'autorità  competente,  di  poter  garantire  i  diritti  del  figlio
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affermati costituzionalmente, e che permetta alla stessa autorità competente di accertare la fondatezza
sul possesso dei requisiti di idoneità delle capacità tecnica e/o economica, autocertificate, da parte
delle famiglie che vogliono fare uso dell'istituto dell'istruzione familiare per adempiere i propri doveri
in quanto genitori e cittadini,
si chiede di sapere:
quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo per colmare il vuoto normativo riguardante il
diritto-dovere sancito costituzionalmente per le famiglie che intendano fare richiesta dell'istituto
dell'istruzione parentale;
in che maniera voglia regolamentare i controlli sul possesso dei requisiti di idoneità delle capacità
tecnica o economica delle famiglie che vogliono fare uso dell'istituto dell'istruzione familiare;
in quali termini intenda predisporre opportune disposizioni atte a verificare l'andamento del progetto
formativo adottato in funzione della tutela del diritto all'istruzione dei figli.
(4-03650)
MUSSINI,  VACCIANO,  BIGNAMI,  SIMEONI,  ORELLANA,  PETRAGLIA,  CERVELLINI,  
BENCINI, GAMBARO, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI, DE PIN - Al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
la  scuola  di  specializzazione  all'insegnamento  secondario  (SSIS)  era  un  tipo  di  scuola  di
specializzazione di durata biennale, finalizzata alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado. Le SSIS iniziarono la loro attività nell'anno accademico 1999/2000 con
l'avvio del primo ciclo. Le scuole furono chiuse definitivamente nell'anno accademico 2008/2009 a
conclusione del nono ciclo;
il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 ha stabilito un nuovo percorso per la formazione
iniziale  del  personale  docente.  Per  ottenere  l'abilitazione  all'insegnamento  il  decreto  prevede
l'attivazione presso le istituzioni accademiche di uno specifico corso universitario, il TFA, tirocinio
formativo attivo, al termine del quale si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento. I corsi TFA
sono a numero chiuso (con test di accesso) e ogni anno vengono stabiliti a livello regionale i posti
disponibili per ciascuna classe di concorso;
i  PAS  sono  dei  percorsi  (abilitanti  speciali)  di  formazione  per  conseguire  l'abilitazione
all'insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato
servizio per almeno 3 anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Sono riservati ai docenti che
siano  privi  della  specifica  abilitazione  e  che  abbiano  prestato,  a  decorrere  dall'anno scolastico
1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno 3 anni di servizio, con il possesso del
prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale
limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a
decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
di fatto, tutti questi percorsi hanno sostituito gli esami di concorso, previsti dalla legge n. 270 del
1982, che avevano funzione sia di arruolare sia di abilitare i docenti, e che sarebbero dovuti essere
banditi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ogni 2 anni,
si chiede di sapere:
quanti siano stati i docenti ammessi e frequentanti i corsi SSIS, quali le sedi per ogni regione e quanti
ammessi e frequentanti per ogni sede;
quanti siano stati i docenti ammessi e frequentanti i TFA e a quando risalga l'ultimo TFA bandito;
quanti siano i docenti ammessi e frequentanti i PAS;
a quanto ammonti la tassa d'iscrizione applicata per ogni percorso abilitativo di cui sopra, qualora sia
stata stabilita dal Ministero, mentre, qualora invece sia stata data discrezionalità sull'importo ai singoli
atenei, se siano stati fissati degli importi minimi o massimi;
se dette entrate siano confluite nei bilanci delle singole università o trasferite, almeno in parte, al
Ministero;
se risultino i costi per l'organizzazione dei percorsi abilitanti, o per singolo ateneo o come importo
totale.
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(4-03651)
URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BIGNAMI, 
SERRA,  MASTRANGELI,  BOCCHINO,  VACCIANO,  SIMEONI,  CAMPANELLA,  Maurizio
ROMANI, MUSSINI, FLORIS - Al Ministro della salute - Premesso che:
la Camera dei deputati ha affrontato la questione relativa alla cosiddetta peste suina africana la cui
mancata eradicazione determina un gravissimo danno alla economia agro-zootecnica sarda;
per quel che riguardava la malattia vescicolare suina (MVS) "l'accreditamento aziendale e regionale di
indennità da malattia vescicolare suina consente la possibilità di movimentazione degli animali e delle
carni, ma attualmente in Italia non si ha l'accreditamento di tutte le regioni per l'indennità da MVS.
Infatti ad oggi le regioni Campania e Calabria presentano ancora dei focolai", mentre per quel che
riguarda la peste suina africana (PSA), è noto che questa malattia, contagiosa tra gli animali ma non
per l'uomo sta costituendo un grosso freno alle esportazioni di  carne suine,  stante anche quanto
stabilito dalla Commissione europea che con propria decisione di esecuzione 2011/852/UE, che ha
definito tutta la Sardegna territorio "ad alto rischio";
il commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori Tonio Borg ha evidenziato il rischio
della diffusione della peste suina africana al di fuori della Sardegna, con gravissimi danni per tutto
l'allevamento suino europeo;
la Giunta regionale della Sardegna,  con deliberazione n.  25/18 del  2 luglio 2014 ha disposto la
redazione e l'attuazione di un piano d'azione straordinario e l'istituzione di un comitato ristretto
d'indirizzo per l'eradicazione della PSA a cui è seguita la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34,
recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana", e, infine, la delibera n. 5/6
del 6 febbraio 2015 che ha approvato definitivamente il piano d'azione straordinario;
conseguente la Commissione europea ha approvato il piano d'azione deliberando un co-finanziamento
pari a 3.500.000 euro, per contribuire a debellare il virus entro il 2017. Attualmente la somma è
suddivisa in 2 tranche: 2 milioni di euro per il 2015 e 1.500.000 di euro per il 2016;
appare evidente l'efficace e fattivo impegno messo in campo dalla Regione Sardegna per l'eradicazione
della malattia, riconosciuto anche dalla Commissione europea, come appare ugualmente evidente
l'insufficiente attività di controllo in porti ed aeroporti, più che sul fronte dell'esportazioni di carni e
animali  dalla  Sardegna,  quella  relativa  alle  importazioni  tanto  da  far  dubitare  a  giudizio  degli
interroganti sull'esistenza di traffici illeciti finalizzati a determinare uno specifico danno all'economia
isolana e a quella nazionale in generale;
tale dubbio ha origine dalla preoccupazione che molte merci provenienti dall'estero possano essere
introdotte in Sardegna senza nessuna necessaria autorizzazione, e senza che vengano svolti i previsti
controlli sanitari;
ciò sarebbe suffragato dal fatto che in tempi recenti proprio la carenza di controlli avrebbe causato la
diffusione di gravi virosi che hanno pesantemente danneggiato l'economia sarda e minacciato la salute
delle persone soprattutto per la mancanza di controlli effettivi, in particolare per quel che riguarda le
merci che si muovono su gomma ed escono dalle aree portuali;
il controllo sistematico delle merci e dei prodotti importati in Sardegna dovrebbe essere di competenza
del Ministero della salute, e dovrebbe essere effettuato presso punti di ispezione frontaliera, i quali
sarebbero del tutto inesistenti in Sardegna;
l'assenza di presidi statali nel territorio isolano rischierebbe di creare ulteriori gravi problemi di salute
non solo per la popolazione sarda ma anche per quella italiana ed europea,
si chiede di sapere:
se il  Ministro in indirizzo abbia attivato ogni iniziativa di sua competenza al fine di rafforzare i
controlli  su porti  e aeroporti,  anche favorendo l'istituzione in Sardegna di un punto di ispezione
frontaliera;
a quale punto sia la relativa procedura;
se siano state informate in modo debito dei problemi esposti, connessi all'importazione di carni e
animali da allevamento nel territorio sardo, le competenti autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.
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(4-03652)
GAETTI, AIROLA, SCIBONA - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso
che:
nel 1984 l'allora Comunità economica europea introdusse il sistema delle "quote latte" allo scopo di
limitare le eccedenze nella produzione da parte degli allevatori e le conseguenti ampie fluttuazioni dei
prezzi  sui  mercati.  Il  "regime  del  prelievo  supplementare",  uno  strumento  di  politica  agraria
comunitaria, imponeva dei tetti massimi alla produzione annuale dei singoli Paesi, il cui superamento
comportava un pesante prelievo fiscale,  a carico dei  soggetti  che avessero commercializzato un
quantitativo di latte eccedente la propria quantità di riferimento;
la  quota latte  non è giuridicamente una concessione a  produrre,  ma una sorta  di  autorizzazione
amministrativa a commercializzare senza pagare tributi aggiuntivi. Gli acquirenti di latte all'ingrosso
fungono da  sostituti  d'imposta,  hanno  quindi  il  compito  di  monitorare  le  consegne  di  latte  dei
produttori e, se questi superano le quote assegnate singolarmente, trattenere dall'importo pagato per il
latte acquistato il prelievo stabilito dalle norme comunitarie;
il sistema delle quote latte si è dimostrato fallimentare fin dalla sua nascita e le numerose indagini
delle  forze  dell'ordine  e  delle  commissioni  parlamentari  hanno  evidenziato  come  in  Italia  il
meccanismo sia stato spesso utilizzato per compiere truffe, i cui costi sono poi ricaduti sulle casse
pubbliche, a testimonianza di un sistema che non ha mai funzionato;
mentre la Commissione europea ha annunciato, in questi giorni, la decisione di deferire l'Italia alla
Corte di giustizia dell'Unione europea per la mancata riscossione dei prelievi, circa 1.343 miliardi di
euro,  dovuti  dagli  allevatori  italiani per la sovrapproduzione di  latte,  si  assiste con sconcerto al
racconto di storie paradossali di sventurati agricoltori che ormai da anni si stanno scontrando anche
con la farraginosa burocrazia italiana;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
una di queste storie riguarda la signora Mara Zoppo, titolare dell'omonima azienda agricola, sita a
Azeglio (Torino) in via Roma 98. Il fatto risale all'annata lattiero-casearia 2003-2004, allorquando per
eccesso  di  produzione  "fuori  quota"  la  signora  Zoppo  si  vedeva  trattenuta  attraverso  il  primo
acquirente, la società Donzella Srl, con sede in via Conte Verde 31, Roma, e sede operativa in via
Somma  74,  80048,  Sant'Anastasia  (Napoli),  il  5  per  cento  dell'eccedenza  a  titolo  di  prelievo
supplementare. In pratica l'azienda della signora Zoppo ha prodotto più latte, per il  quale, come
prevede la legge, ha visto detratto il corrispettivo da parte del primo acquirente di un importo pari a
3.626,31 euro; quest'ultimo ha però ritardato per pochi mesi il versamento all'AGEA (Agenzia per le
erogazioni in agricoltura) delle quote di febbraio e marzo 2004 per un ammontare di circa 1.991,55
euro. Infatti il pagamento per lo splafonamento di febbraio 2004 della campagna 2003-2004 è stato
effettuato il 9 luglio 2004, mentre quello di marzo 2004 il 4 agosto 2004;
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, del 1° ottobre 2004, la ditta Donzella Srl scriveva alla
Regione Lazio, Direzione agricoltura, e alla Provincia di Torino, Settore agricoltura, una lettera in
merito ammettendo la propria colpa, giustificandosi con una propria "errata interpretazione della legge
in materia a meno di un anno dalla sua prima applicazione", chiedendo quindi ad AGEA di lasciare
all'azienda Zoppo il  "beneficio della compensazione al  fine di  evitare alla stessa penalizzazioni
gravose", avvisando di aver già provveduto al versamento delle quote anche se in ritardo e di aver
avuto un "comportamento caratterizzato sempre da una estrema buona fede";
a seguito della suddetta raccomandata la Regione Piemonte provvedeva, in data 2 dicembre 2004, prot.
n.  31854 DA 1105, ad informare la Regione Lazio, Direzione agricoltura, e AGEA chiedendo a
quest'ultima l'annullamento dei prelievi supplementari imputati all'azienda Zoppo e chiedendo di
sollevarla da ogni responsabilità;
il  tardivo versamento dei prelievi da parte del sostituto d'imposta ha così escluso l'azienda della
signora Zoppo dai benefici della restituzione cui avrebbe avuto diritto e inoltre ha fatto sì che AGEA
le imputasse una multa del 100 per cento dello splafonamento per un importo totale di 72.526,29 euro,
come da lettera del 19 gennaio 2005, prot. n. DPAU.2005.257;
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la Regione Lazio, con prot. 195421 3D/D3/15 del 15 dicembre 2008, scrive ad AGEA e alla Regione
Piemonte, ufficio quote latte, a seguito della documentazione ricevuta dalla signora Zoppo il  20
novembre 2008, prot. n. 180782/15, intimandola a "voler elidere dal registro debitori ed ad operare la
restituzione del prelievo compensato";
a parere degli interroganti non è comprensibile come non vi sia stato un responsabile amministrativo di
AGEA che, preso atto della raccomandata della ditta Donzella Srl e delle indicazioni pervenute dalle
diverse istituzioni governative, sia intervenuto con una decisione di buon senso per porre fine a questa
assurda situazione burocratica;
il  15 ottobre 2009 la signora Zoppo fa domanda di rateizzazione ex  decreto-legge n. 5 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, per l'importo di 83.307,71 euro non per
ammissione di colpa, ma semplicemente per evitare da una parte la "soluzione unica" e dall'altra per
guadagnare tempo e poter così procedere per le preposte vie legali contro la società Donzella Srl. Con
la sentenza del 15 marzo 2012 giunta a termine del procedimento intentato dalla signora Zoppo, il
Tribunale di  Roma,  terza Sezione civile,  ha condannato la  ditta  Donzella  Srl  al  risarcimento di
83.307,71 euro oltre alle spese legali, somma non ancora liquidata;
aver proposto, da parte di AGEA, il primo acquirente quale sostituto d'imposta è stato dannoso per
numerosi allevatori;
il 17 dicembre 2014 AGEA comunica con raccomandata con ricevuta di ritorno che saranno attivate le
procedure di riscossione coattiva nei confronti della signora Zoppo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se ritenga congruo, a fronte di un ritardo di 3 mesi del pagamento di 1.991,57 euro, comminare una
sanzione di 72.526,29, oltre agli interessi;
se non ritenga di intervenire su AGEA visto che, nonostante le numerose segnalazioni, il personale
dell'Agenzia stessa non ha mai provveduto ad aggiornare la posizione della signora Zoppo;
se non intenda tutelare gli allevatori onesti, rivalendosi sul primo acquirente, visto che è stata proprio
AGEA ad istituire questa procedura.
(4-03653)
NUGNES, MORONESE, PAGLINI, CRIMI, PETROCELLI, BUCCARELLA, BERTOROTTA - Ai
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della difesa, dell'economia e
delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
secondo l'ultimo rapporto del comitato Eurojust, "Strategic project on environmental crime" del 21
novembre 2014, la maggior parte dei reati ambientali restano impuniti generando costi altissimi per la
società;
nel rapporto emerge con chiarezza la necessità che gli Stati membri si dotino di un proprio corpo
specializzato per il controllo ambientale che possa coordinarsi anche a livello europeo;
l'Eurojust evidenzia le criticità per cui «i profitti dei reati ambientali sono altissimi, mentre le sanzioni
sono bassissime. I collegamenti con le organizzazioni criminali ed il traffico illegale di rifiuti non
vengono riportati o neanche indagati. C'è un'assenza di coordinazione tra le autorità competenti a
livello nazionale ed internazionale, ad esempio il procuratore generale non riceve i dati necessari dalle
dogane o dalle autorità veterinarie. In gran parte le autorità nazionali non riescono a risolvere casi
adottando un approccio transfrontaliero. L'applicazione della legislazione dell'UE al livello nazionale è
diversa da uno Stato membro all'altro, un ostacolo per la lotta contro la criminalità ambientale. Certi
Stati membri non hanno le strutture adeguate, ad esempio delle unità di polizia o dei procuratori che
lavorano solamente sui casi di reati ambientali. Questi procuratori specializzati si trovano in Svezia,
nel Regno Unito e nei Paesi Bassi»;
dall'analisi di quanto accaduto in Campania nella "terra dei fuochi" a giudizio degli interroganti appare
evidente quanto la mancanza di un controllo specializzato e costante abbia negativamente inciso sulla
situazione dei  luoghi  e  sulla  commissione di  reati  legati  allo  smaltimento dei  rifiuti,  con gravi
ripercussioni sulla salute e sull'ambiente;
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in data 18 dicembre 2014, ad istanza della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo è
stata presentata la mozione 1-00367, che, analizzando a distanza di più di un anno la situazione della
"terra dei fuochi", ha evidenziato una serie di carenze sulle quali chiede l'impegno del Governo, tra le
quali la mancanza di controlli efficaci e di un corpo ambientale specializzato. La mozione impegna il
Governo a potenziare il Corpo forestale dello Stato, carente di uomini e mezzi, facendovi confluire
risorse umane attualmente impegnate in modo dispersivo in altri enti o corpi, in primis attraverso
l'accorpamento delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, dei nuclei
dei Carabinieri  presso il  Ministero delle politiche agricole alimentari  e forestali  e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'ispettorato centrale qualità e repressione frodi,
e delle unità provenienti dal piano di dismissione dell'Aeronautica, al fine di ottimizzare le risorse
esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente
distribuita su tutto il territorio nazionale, avente competenze tecniche e investigative finalizzate al
contrasto dei reati ambientali; attualmente la mozione non è ancora stata oggetto di discussione;
considerato che:
attualmente esistono in Italia differenti corpi di polizia ciascuno con il proprio apparato burocratico e
dirigenziale. Accanto ai corpi nazionali di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo
forestale e Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco e Capitanerie di porto, esistono i corpi locali di
Polizia municipale e provinciale oltre ai vari corpi delle Regioni a statuto speciale e corpi speciali;
a  parere  degli  interroganti  ciò  è  causa  di  disfunzioni  del  sistema  che,  oltre  a  generare  costi
sproporzionati per attività burocratiche, produce accavallamenti nelle competenze, duplicazioni nelle
attività svolte e nella distribuzione funzionale delle strutture sul territorio;
tali inefficienze comportano un costo non giustificato per la collettività: infatti i costi di gestione per
incarichi dirigenziali e apparati burocratici risultano più elevati rispetto a quelli per la gestione delle
attività operative, a discapito dell'efficacia dei controlli e dell'attività di prevenzione dei reati;
tra i  vari corpi di polizia non vi sono, in via ordinaria, adeguati meccanismi di collaborazione e
comunicazione, incluse banche dati interconnesse o comuni, escluse alcune eccezioni, e ciò genera
disfunzioni nell'organizzazione dei controlli;
un'efficace riorganizzazione dei corpi di polizia, a parere degli interroganti, non può in alcun modo
prescindere dal criterio della specializzazione per materia di ciascun corpo così come d'altronde la
stessa Europa ritiene necessario e dovuto;
nello specifico, la materia ambientale richiede una specializzazione tecnica che non può prescindere da
una stretta collaborazione tra organismi pubblici tecnici di carattere sia nazionale che regionale quali
Ispra,  Arpa e  Asl  e  forze  dell'ordine quali  il  Corpo forestale,  il  nucleo operativo ecologico dei
Carabinieri,  le  polizie  provinciali,  i  corpi  forestali  delle  regioni  a  statuto  speciale,  i  nuclei  dei
Carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole, del Ministero dell'ambiente e l'ispettorato
centrale qualità e repressione frodi;
la necessità ed opportunità di un intervento di tale tipo si palesa anche in sede di esame, attualmente in
corso presso la 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, del
disegno di legge AS 1458, recante norme sull'istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e la disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,  già
approvato dalla Camera dei deputati, che all'art. 1 annovera tra i suoi obiettivi principali quello di
assicurare  omogeneità  ed  efficacia  dell'azione conoscitiva  e  di  controllo  pubblico  della  qualità
dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e prevenzione sanitaria, a tutela
della salute pubblica,  in funzione della piena realizzazione del principio del "chi inquina paga",
riconoscendo la centralità delle attività tecnico scientifiche alla base di ogni controllo in materia
ambientale;
considerato inoltre che:
il 4 novembre 2014 durante l'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti, il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti e il sostituto
procuratore Roberto Pennisi hanno espresso la loro contrarietà ad un paventato accorpamento del
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Corpo forestale dello Stato ad altre forze di polizia. Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti
ha dichiarato: «Noi siamo contrarissimi - se non si è capito, lo ribadisco - alla soppressione del Corpo
forestale dello Stato, per le ragioni che ha detto Pennisi e perché sarebbe come togliere all'autorità
giudiziaria l'unico organismo investigativo in materia ambientale che disponga delle conoscenze, delle
esperienze, del know-how e anche dei mezzi per poter smascherare i crimini ambientali. Si potrebbe
osservare che non lo sopprimiamo, ma lo accorpiamo e lo facciamo assorbire dalla Polizia di Stato.
Noi paventiamo che questo eventuale assorbimento, che forse risponde a esigenze di finanza, di 
spending review, non lo so, potrebbe rischiare di stemperare di molto il patrimonio di conoscenze e di
esperienze e, quindi, la capacità investigativa di questo Corpo, che noi sosteniamo e che è il più diretto
e stretto collaboratore nostro, come procura nazionale e delle procure distrettuali. (...) noi riteniamo
che  il  Corpo  forestale  dello  Stato  debba  mantenere  una  propria  identità,  perché  attraverso  il
mantenimento dell'identità può sviluppare sempre meglio la propria conoscenza, la propria esperienza
e la propria specializzazione, che, con tutto il rispetto -figuriamoci- per le altre forze di polizia, per
quanto riguarda il  Corpo forestale  dello  Stato non concerne soltanto i  rifiuti,  ma anche tutta  la
criminalità ambientale. Noi dobbiamo guardare il tema del contrasto alla criminalità ambientale non
limitato a questo o a quel settore di criminalità ambientale, ma nella sua completezza, perché molto
spesso ci sono interconnessioni, interferenze e intrecci fra le varie manifestazioni criminali. Pensate,
ripeto, al traffico di rifiuti e alle energie rinnovabili,  alla green economy.  Ci sono interferenze e
intrecci che possono essere sviluppati in un unico contesto investigativo e preferibilmente con un
Corpo di polizia altamente specializzato. Quest'alta specializzazione in questo settore specifico per
tutti  questi  settori  di  intervento,  la  possiede il  Corpo forestale dello Stato e sarebbe un peccato
disperderla in questo o in quell'altro, peraltro encomiabilissimo, corpo di polizia»;
secondo il rapporto "Ecomafia 2014", elaborato da Legambiente, nel solo 2013 il Corpo forestale ha
accertato più di 10.200 reati ambientali avvenuti in Italia, corrispondenti a circa il 35 per cento sul
totale nazionale contro i 1.219 accertati dal nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e gli appena 65
reati accertati dalla Polizia di Stato;
considerato altresì che, a giudizio degli interroganti:
un eventuale accorpamento del Corpo forestale nella Polizia di Stato di recente paventato nel disegno
di legge sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione d'iniziativa governativa (AS 1577)
farebbe perdere la specificità dello stesso Corpo e le competenze conquistate sul campo con tutte le
conseguenze in termini di perdita di efficacia dell'azione dello Stato contro i crimini ambientali oggi
della massima importanza, mentre lascerebbe invariata la duplicazione principale di funzioni fra i due
corpi omologhi di Carabinieri e Polizia di Stato;
al fine di non svilire gli sforzi che il Parlamento sta compiendo nella direzione dell'approvazione di
norme penali severe sui delitti ambientali, quali l'inquinamento, il disastro, l'impedimento al controllo
e l'omessa bonifica,  occorre un sistema più efficace di  tutela  penale dell'ambiente coordinato e
cooperativo, in ambito nazionale ed a livello europeo, che non può prescindere dalla riorganizzazione,
dal  coordinamento e dall'alta  specializzazione delle  attività  di  vigilanza e d'indagine in materia
ambientale, agroalimentare e a tutela della salute pubblica;
in mancanza di controlli specializzati efficaci e di un sistema di comunicazione delle informazioni
adeguato, facilmente ottenibile attraverso i nuovi strumenti tecnologici informatici, l'aver previsto
sanzioni severe rischia di rimanere una misura isolata che, seppure ha un effetto dissuasivo, non è in
grado di incidere sul risultato che si intende ottenere quale l'effettiva tutela dell'ambiente e della salute,
da realizzare attraverso un'azione preventiva, coordinata ed incisiva dello Stato nei confronti dei reati
commessi  in  danno  dell'ambiente  e  della  salute,  in  violazione  del  codice  penale  e  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se ritengano valido e condivisibile l'obiettivo per cui, attraverso la riorganizzare delle forze dell'ordine,
attualmente operanti in materia di tutela dell'ambiente, dell'alimentazione, dell'agricoltura e della

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 411 (pom.) del 17/03/2015

Senato della Repubblica Pag. 1230



salute pubblica, che elimina duplicazioni di corpi e competenze, si arrivi alla creazione di un corpo
nazionale ambientale unico specializzato che includa il Corpo forestale dello Stato, il nucleo operativo
ecologico dei Carabinieri, le Polizie provinciali, i corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, i
nuclei  dei  Carabinieri  presso il  Ministero delle politiche agricole,  del  Ministero dell'ambiente e
l'ispettorato centrale qualità e repressione frodi e che operi in sinergia con gli enti tecnici pubblici quali
Ispra, Arpa e Asl;
qualora non ritengano valido e condivisibile tale obiettivo, quali siano le motivazioni al riguardo;
se e quali  iniziative di competenza abbiano posto in essere per prevedere un efficace sistema di
controllo ambientale coordinato a livello nazionale ed europeo, attraverso l'organizzazione di un corpo
unico specializzato di polizia ambientale, cui partecipino tutte le forze dell'ordine e gli enti tecnici che
si occupano dei controlli ambientali, che vigili sulle attività che più di altre possono generare danni
all'ambiente, secondo quanto richiesto dal comitato europeo Eurojust;
se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, farsi promotori di una riorganizzazione delle forze
dell'ordine esistenti al fine di far confluire quelle che tra loro si occupano di tutela ambientale, in
primis polizie provinciali, corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, nuclei dei Carabinieri presso
il  Ministero delle  politiche agricole e  del  Ministero dell'ambiente,  ispettorato centrale qualità  e
repressione frodi, unità provenienti dal piano di dismissione dell'Aeronautica, all'interno del Corpo
forestale dello Stato, che al momento rappresenta il corpo più efficace in termini di risultati ottenuti
nella tutela dell'ambiente, così creando un corpo specializzato dal punto di vista tecnico, investigativo
e giudiziario dotato di sufficienti mezzi e risorse umane, diffusamente distribuito su tutto il territorio
nazionale, ed ottimizzando gli altissimi costi sociali che a tutt'oggi derivano dai mancati controlli o
dall'inefficienza di controlli poco specializzati;
quali  iniziative,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  siano  state  intraprese  per  favorire  la
formazione di alta specializzazione e l'aggiornamento costante delle forze dell'ordine e dei tecnici che
si occupano di tutela ambientale;
quali  iniziative  di  competenza  intendano  assumere  per  rafforzare  il  sistema  di  accesso  ai  dati
ambientali da parte della società civile, un'esigenza fortemente sentita dalla popolazione e spesso di
fatto negata, e per rafforzare i sistemi di comunicazione e scambio di informazioni, anche attraverso
banche dati uniche che consentano la lettura dei dati provenienti dalle diverse fonti, enti pubblici di
controllo, forze dell'ordine e magistratura
(4-03654)
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):
3-01781, del senatore Pagnoncelli, sulla regolarità della gestione del Comune di Adrano (Catania);
2a Commissione permanente(Giustizia):
3-01776, del senatore Giovanardi, su una controversia relativa all'acquisto di un immobile insistente su
un terreno demaniale;
4a Commissione permanente(Difesa):
3-01770, 3-01779 e 3-01780, del senatore Marton ed altri, rispettivamente sul trattamento economico
del personale delle forze armate, sui nuovi requisiti fisici e sensoriali per l'idoneità del personale della
Marina militare e sulla decadenza dalla concessione dell'alloggio di servizio ad un militare;
6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-01783, del senatore Girotto ed altri, sull'emanazione del decreto ministeriale di attuazione del credito
d'imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo;
3-01787, del senatore Panizza, sul sistema dello "split payment" come misura di contrasto all'evasione
dell'IVA;
10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):
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3-01782, del senatore Castaldi ed altri, sul recupero degli aiuti di Stato illegittimi concessi ad Alcoa
nel 2006;
3-01784, del senatore Castaldi ed altri, sul recupero degli aiuti di Stato a ThissenKrupp, Cementir e
Nuova Terni industrie chimiche;
12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-01771 e 3-01772, della senatrice Taverna ed altri, rispettivamente sull'applicazione del sistema del "
pay back" per la spesa farmaceutica e sui criteri di autorizzazione all'immissione in commercio dei
medicinali.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 408a seduta pubblica dell'11 marzo 2015, nell'intervento del senatore
Di Biagio, a pagina 37, alla sesta riga del primo paragrafo, sostituire le parole: "comma 3" con le altre:
"comma 2".
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444a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2015

(Pomeridiana)
_________________

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

_________________
(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 447 del 12 maggio 2015 

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

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, Italia
dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); 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-
Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-
Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL;
Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.
DI GIORGI, 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
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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 16,33).

Seguito  della  discussione delle  mozioni  nn.  76  (testo  2),  336 (testo  2),  366,  410 e  411 sulla
realizzazione della rete a banda ultralarga (ore 16,33)
Approvazione delle mozioni nn. 76 (testo 2), 336 (testo 3), 366 (testo 3), 410 (testo 2) e 411 (testo
2). Reiezione dei punti 2) della mozione n. 366 (testo 3) e 4) della mozione n. 411 (testo 2)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni 1-00076 (testo 2),
presentata dal senatore Ranucci e da altri senatori, 1-00336 (testo 2), presentata dal senatore Crosio e
da altri senatori, 1-00366, presentata dal senatore Cioffi e da altri senatori, 1-00410, presentata dal
senatore Orellana e da altri  senatori,  e 1-00411, presentata dal senatore Romani Paolo e da altri
senatori, sulla realizzazione della rete a banda ultralarga.
Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo l'illustrazione delle mozioni, la discussione
e la replica del rappresentante del Governo.
Passiamo alla votazione delle mozioni.
CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROSIO (LN-Aut).  Presidente,  credo che prima di passare alle dichiarazioni di  voto si  debbano
commentare le proposte di riformulazione del Governo sulle mozioni. Questa mattina il Governo ha
fatto le proprie osservazioni sulle mozioni, ma noi non abbiamo potuto dire se accettiamo o no tali
riformulazioni.
PRESIDENTE. Lo faremo al momento della singola votazione, senatore Crosio. Vuole intervenire in
dichiarazione di voto?
CROSIO (LN-Aut). Sì.
Signor Presidente, come le anticipavo, noi abbiamo un pieno spirito collaborativo sulla questione in
esame. Come ho avuto modo di osservare questa mattina, da lungo tempo nel Parlamento - non solo in
questo,  perché ciò  vale  anche per  la  precedente  legislatura,  di  cui  posso parlare  per  esperienza
personale - abbiamo visto ben poco. Noi forse oggi apriamo, per quanto riguarda questa partita, non
una linea di credito al Governo, ma al Sottosegretario perché sullo stimolo del dibattito di questa
mattina abbiamo apprezzato il fatto che è stato ribadito che il Governo farà la sua parte. È bene che il
Governo, come ricordavamo tutti questa mattina, sia il regista all'interno di questa importante partita,
in questo mix funzionale, come l'ho definito questa mattina, tra la parte privata e la parte pubblica.
Apprezziamo la disponibilità inusuale (ma su cui noi vigileremo) da parte del Sottosegretario, che ha
usato  la  parola  «periodicità»  per  vedere  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori.  Su  questo  ci
confronteremo.
Pertanto, io e i miei colleghi voteremo a favore della mozione di maggioranza di cui è primo firmatario
il senatore Ranucci, con qualche reticenza per quanto riguarda il punto 3), perché non condividiamo il
fatto  di  favorire  la  legislazione di  investimenti  per  la  fibra  con la  tecnologia  FTTH,  nonché la
tecnologia FTTB. Si spera che il Governo abbia la stessa audacia che dimostra questa mozione del
collega Ranucci. È chiaro che ci sarà un confronto sotto l'aspetto economico e, come ricordavo questa
mattina, le nuove tecnologie e le nuove proposte di mercato che proprio in questi giorni, in queste ore,
sono uscite determineranno quella che sarà l'azione. Ad ogni modo, ci sta.
Naturalmente voteremo a favore della mozione presentata da me ed altri senatori, perché sicuramente è
quella scritta meglio.
Voteremo a favore anche della mozione presentata dal senatore Cioffi e da altri senatori.
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Ci asterremo sulla mozione di cui è primo firmatario il senatore Orellana, in quanto crediamo che sia
una mozione senza grandi prospettive, un po' anacronistica dal mio punto di vista, perché di fatto
contiene un'analisi - per carità divina - anche puntuale su certi passaggi, ma un po' dispersiva (questo è
quanto riteniamo). Sembra quasi più un'interrogazione al Governo, piuttosto che una mozione. La
vediamo come una prospettiva di lavoro con il Governo che dobbiamo dare, perché si condivide
sicuramente il  fatto che nel  nostro Paese si  debba superare il  gap  generazionale ed eliminare la
questione della analfabetizzazione per quanto riguarda il sistema informatico della rete. Tuttavia, qui
stiamo parlando della struttura della rete e non degli utenti della rete, per cui su questa mozione, con il
dovuto rispetto, non riusciamo a fare altro che astenerci.
Concludendo, il Gruppo della Lega Nord, come ho ricordato stamattina, da sempre ha cercato di
favorire in Italia, per quanto riguarda le nuove infrastrutture di rete e in modo particolare per le NGN,
un progetto Paese in cui  ci  sia  un regista.  Il  regista deve essere assolutamente il  Governo.  Non
vediamo altra alternativa, perché, se lasciamo ancora l'iniziativa ad esempio alle singole Regioni, se
non addirittura alle singole Province, come è stato fatto in questi anni, ci ritroveremo sul territorio una
dispersione di progettualità,  una dispersione di tecnologie e,  di conseguenza, una dispersione di
risorse. Questo non va bene: bisogna trovare un punto di sintesi che sia comunque sinergico a quelli
che sono gli investimenti e le visioni degli operatori.
Vedremo in futuro se la società di rete ci sarà e come sarà costituita: è certo, però, che essa dovrà
essere costituita, perché il gap che abbiamo pagato anche in questi anni è stato quello di avere un
incumbent che ha fatto comunque il bello e il brutto tempo. Non ultimo è il segnale che è venuto di
recente dalla Commissione europea, che ha comminato a Telecom una multa di circa 100 milioni di
euro per concorrenza sleale: questo denota chiaramente come da questo punto di vista il mercato del
digitale sia assolutamente difficoltoso.
Il progetto che vorremmo vedere realizzato è quello di una rete neutrale, di una concorrenza libera.
Questo andrebbe assolutamente a favore dei  cittadini  e dell'utente finale,  come succede o come
dovrebbe succedere in tutti i Paesi civili.
Noi  ci  approcciamo  dunque  a  questo  problema  condividendo  quanto  diceva  questa  mattina  il
sottosegretario  Giacomelli:  c'è  veramente  un  po'  da  vergognarsi  -  ed  uso  l'espressione  che  il
Sottosegretario questa mattina non ha voluto usare - per il nostro Paese per come non siamo riusciti a
programmare e a realizzare qualcosa di importante sulla rete, pur mettendo a disposizione in questi
anni delle risorse che però, come dicevo prima, sono andate disperse su tutto il territorio, senza una
progettualità.
Credo che ci siano dunque davvero le condizioni per poter fare qualcosa. Da parte nostra, signor
Sottosegretario,  monitoreremo sicuramente  l'azione  del  Governo.  Siamo comunque abbastanza
perplessi di fronte a quanto abbiamo potuto leggere ultimamente sul DEF per quanto riguarda le
risorse disponibili per la rete. Spero che le risorse possano essere incrementate o che vi sia comunque
la possibilità di trovare dei sistemi di finanziamento.
Siamo poi convinti che la stessa Europa, che ci impone l'Agenda digitale, debba fare la sua parte,
perché fare una rete in fibra nel nostro Paese è sicuramente diverso da come lo si può fare, ad esempio,
in Olanda: a suo tempo lo abbiamo ricordato anche al commissario Neelie Kroes, che si riempiva la
bocca proprio qui in Senato, dicendo quello che bisognava fare. Con tutto il rispetto, però, un conto è
cablare e fare una rete nei centri  storici o su un territorio con la conformazione geomorfologica
dell'Italia, e un conto è fare una rete in fibra su un terreno in cui si trova appena qualche sasso, neanche
la roccia, per cui diventa molto più facile al miglio creare un'infrastruttura.
Questo deve essere dunque il volano che dobbiamo mettere in campo per recuperare quello che il
nostro Paese ha perso in questi anni; dobbiamo mettere in campo un volano anche per colmare quel
gap generazionale che purtroppo nel nostro Paese è ancora troppo spinto, ma qui si aprirebbe un altro
discorso.
Oggi  qui  parliamo  esclusivamente  delle  infrastrutture  di  rete,  ragion  per  cui,  in  pieno  spirito
collaborativo,  ci  approcciamo a  questo  importante  passo  che  deve fare  il  nostro  Paese.  Ripeto,
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vigileremo sull'azione del Governo, vi staremo col fiato sul collo, cercando di essere critici, quando
dovremo essere critici, e costruttivi, quando dovremo essere costruttivi, nella speranza che vi sia quel
salto di qualità che non è mai stato fatto. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
LUCIDI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIDI (M5S). Signor Presidente, vorrei un chiarimento.
Nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo l'illustrazione delle mozioni, la discussione e la replica
del rappresentante del Governo, che ha proposto alcune riformulazioni. Al momento, però, mi sembra
di aver capito che non sappiamo se queste proposte di riformulazione siano state o no accettate.
Mi chiedo, allora, come sia possibile fare una dichiarazione di voto su un testo che non sappiamo
ancora quale sia, se quello originale o quello riformulato.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori delle mozioni se sono già in grado di dare una risposta sulla
proposta di riformulazione avanzata dal Governo: vorrei però dei sì o dei no. Diversamente, pregherei
coloro che hanno presentato le mozioni, se non lo hanno già fatto, di verificare le riformulazioni
proposte dal Governo, che sono piuttosto complesse e articolate. Questo, se i presentatori sono già in
grado di darmele, diversamente le vedremo in fase di voto su ogni singola mozione. Personalmente
credo convenga farlo su ogni singola mozione, perché diversamente non riusciamo a capire nulla.
Se poi chi interviene per dichiarazione di voto vuole già comunicarlo alla Presidenza, può farlo e in tal
modo fornirà una comunicazione utile all'Assemblea.
ORELLANA (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORELLANA (Misto).  Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa dichiarazione di voto non
intendo annoiarvi ripetendo i contenuti della mozione, che aveva e ha l'ambizione anche di dare un
quadro d'insieme della realtà italiana inquadrata nella cornice regolamentare europea. Mi limiterò
quindi a ripercorrere in questa sede solo gli impegni che essa propone al Governo.
Il  primo impegno  è,  cito  testualmente,  di  «fornire  quanto  prima  adeguati  chiarimenti  circa  gli
stanziamenti economici previsti ed effettivamente disponibili, le modalità e i tempi di erogazione, al
fine di fornire certezze e consentire così ai privati interessati di investire nella realizzazione dello
sviluppo digitale del Paese». È infatti nella parte finanziaria che si concentrano i maggiori dubbi sulla
sostenibilità del piano proposto dal Governo e chiamato Strategia italiana per la banda ultralarga.
Nelle slide che illustrano questa strategia e presentate dal Governo si parla di 12 miliardi di euro
mentre nel documento sullo stesso argomento, presentato contestualmente, nel punto 2.5, dedicato alle
coperture finanziarie, è presente la Tabella 3, da me già citata stamani, che elenca le «possibili fonti di
finanziamento» arrivando però fino a un massimo di 10,049 miliardi di euro, per cui mancherebbe una
parte e vedremo poi come si ipotizza di ottenerli.
La tabella citata riporta cinque possibili fonti di finanziamento, fra cui i primi due sono finanziamenti
già in corso per 2,419 miliardi di euro. Questi però sono finanziamenti in corso e non so fino a che
punto sia corretto indicarli in un nuovo piano, perché si tratta di soldi già stanziati o forse, in alcuni
casi, già spesi, considerando poi che i 2 miliardi sono costituiti da fondi privati. Le altre voci di questa
tabella indicano fondi europei per i quali è necessario il cofinanziamento, nel caso dei FESR e FEASR,
da parte delle Regioni.
Nell'illustrare la mozione stamattina mi domandavo se le nostre Regioni, alle quali l'ultima legge di
stabilità  ha  ridotto  il  finanziamento,  saranno  in  grado  nei  prossimi  anni  di  finanziare  questa
infrastruttura.  Il  Sottosegretario  ha  già  risposto  e  mi  auguro  che  le  sue  rassicurazioni  sulla
«consapevolezza e disponibilità delle Regioni» siano sufficienti. Diciamo che ce le faremo bastare.
Infine, nel paragrafo 2.5 si spera di trovare fondi con l'ineffabile piano Juncker, sul quale in tanti
esprimono sempre più esplicitamente dubbi circa la sua reale efficacia, e anche su questo stamattina il
Sottosegretario ha implicitamente confermato tali dubbi non considerando detti fondi una fonte certa

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 444 (pom.) del 06/05/2015

Senato della Repubblica Pag. 1236

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29123
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=29149


di finanziamento. Credo tuttavia facessero parte di quella quota mancante, compresa tra i 10,049 e i 12
miliardi di euro, che probabilmente potrebbero essere anche una previsione sottostimata.
Come  ho  già  detto,  il  presidente  di  Cassa  depositi  e  prestiti  ha  espresso  notevoli  dubbi  sulla
macchinosità delle procedure. Andrebbe altresì segnalato che il credito di imposta previsto nello
sblocca  Italia  pone  il  problema che  il  decreto  attuativo,  finalizzato  all'introduzione  del  credito
d'imposta per questi operatori, è stato momentaneamente bocciato dal Ministero dell'economia per
problemi connessi alla copertura. Comunque ne è stata rimandata l'emissione.
Di fronte a questo scenario, qui tracciato solo a grandi linee, si imponeva e si impone un chiarimento
del Governo e un impegno a garantire certezze. Certezze necessarie agli operatori privati per poter
investire  e  applicare  quella  serie  di  modelli  (intervento  diretto,  partnership  pubblico-privata,
intervento a incentivo, ad aggregazione della domanda) proposti nella stessa strategia. Certezze che
devono necessariamente abbinarsi ad una governance pubblica di tutto il processo; una governance
snella  ma efficace di  un processo che si  presenta  complesso e  che durerà  per  gli  anni  a  venire,
garantendo comunque un costante aggiornamento del Parlamento sulla sua realizzazione.
Si richiede infine un impegno al Governo per la realizzazione di un processo di alfabetizzazione dei
cittadini, che li aiuti a comprendere le reali potenzialità della rete, oltre a risolvere le difficoltà tecniche
nell'accesso alla rete stessa.
È necessario inoltre un aumento dell'offerta dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, a tutti
i livelli, con un accesso agevolato tramite una modalità semplice e univoca, che ad esempio non
costringa i  cittadini a continue e ripetute registrazioni nei differenti  siti  Internet delle pubbliche
amministrazioni. L'obiettivo finale è che i cittadini arrivino a pensare all'accesso via Internet come alla
prima scelta nel dialogo con la pubblica amministrazione. Come detto questa mattina, attualmente essa
è per lo meno al terzo posto e non si vedono segnali di miglioramento.
In conclusione, c'è tanto da fare per dotarsi di questa infrastruttura strategica per il futuro dell'Italia e
quindi accolgo con favore il fatto che il Governo abbia accettato gli impegni da noi proposti: pertanto
voteremo naturalmente a favore della mozione a mia prima firma.
Per quanto riguarda le altre mozioni - concordo in questo con il collega Lucidi - effettivamente si fa
fatica a dichiarare il proprio voto non sapendo se verranno accettate o no le riformulazioni proposte.
Concordo inoltre sulla necessità di evitare di creare nuove società, come previsto in una delle mozioni
al  nostro  esame,  in  quanto  abbiamo  scelto  da  tempo  una  modalità  diversa  di  approccio  alle
telecomunicazioni, anche grazie alla creazione di autorità preposte ad emanare normative e direttive,
come l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e l'Autorità garante della concorrenza e
del  mercato (AGCM).  Lo Stato  non deve infatti  creare  società  o  intervenire  artificialmente  nel
mercato, ma deve governare il processo attraverso queste autorità. Non sapendo se verranno accettate
le riformulazioni proposte anche su tali tematiche, si fa fatica - ripeto - a dare indicazioni di voto sulle
altre mozioni presentate. Da parte mia, accetto volentieri le riformulazioni proposte alla mozione 1-
00410, a mia prima firma. (Applausi delle senatrici Bignami e Repetti).

Saluto ad una rappresentanza di una associazione di volontariato di Cesena
PRESIDENTE. Colgo l'occasione per  salutare i  rappresentanti  del  direttivo dell'associazione di
volontariato «Valori e libertà» di Cesena, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni nn.
76 (testo 2), 336 (testo 2), 366, 410 e 411 (ore 16,52)

LANGELLA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANGELLA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema della banda larga e
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quello speculare del divario digitale costituiscono attualmente il tema dei temi nelle politiche per
l'innovazione: l'accesso alla rete per tutta la popolazione, Internet ad alta velocità per istituzioni,
cittadini e imprese, la possibilità di connettersi dovunque e con qualunque strumento digitale, sono
obiettivi strategici delle politiche a tutti i livelli di governo.
In Europa l'Agenda digitale  chiede ai  Governi  di  impegnarsi  per  portare,  nei  prossimi  tre  anni,
l'accesso alla rete al 100 per cento della popolazione, e la banda ultralarga al 50 per cento della
popolazione, con il  programma Orizzonte 2020, come condizione primaria per realizzare quello
sviluppo sostenibile, inclusivo e basato sull'economia della conoscenza che è alla base della strategia
Europa 2020.
Nelle ultime settimane la discussione sullo sviluppo delle reti a banda larga in Italia ha conosciuto due
importanti passaggi: da una parte, il Governo ha pubblicato un documento, intitolato Strategia italiana
per la banda ultralarga, che, facendo seguito al rapporto Caio del febbraio 2014, pone le basi per una
politica coordinata di sviluppo delle nuove infrastrutture di telecomunicazione e individua le cifre del
finanziamento pubblico che potrà contribuire a questo progetto. Dall'altra, l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno pubblicato i risultati
dell'indagine conoscitiva congiunta sugli stessi temi.
Il documento del Governo enuncia l'obiettivo, associato a quelli della Agenda digitale europea, di
dotare 1'85 per cento della popolazione italiana di un accesso a banda ultralarga (100 Mbps) e il
rimanente di un accesso a 30 Mbps entro il  2020. Tra le molte opzioni tecnologiche in grado di
assicurare queste performance, il piano governativo fa una scelta esplicita per la soluzione consistente
nella posa della fibra ottica fino ai palazzi degli utenti.
Già il Governo italiano, con il decreto-legge n. 133 del 2014, denominato sblocca Italia, ha dato
impulso al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda UE2020 in tema di infrastrutture a banda
ultralarga e accesso ai servizi di nuova generazione. Tra gli obiettivi: incentivare lo sviluppo della
banda ultralarga attraverso la semplificazione del quadro normativo, la creazione di nuovi driver di
sviluppo, l'utilizzo di incentivi fiscali e la riduzione dei costi di installazione.
In accordo con l'Agenda europea 2020 e la politica UE di sviluppo dell'economia digitale, come anche
con la recente direttiva approvata in tema di misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità, il decreto-legge è composto dalle seguenti azioni in tema di
comunicazioni elettroniche: agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a
banda ultralarga; norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi nonché
per la realizzazione delle reti  di comunicazioni elettroniche; istituzione del Sistema informativo
nazionale federato delle infrastrutture; disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti
di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica, bollino broadband ready.
Per queste ragioni, il Gruppo di Area Popolare sosterrà convintamente l'approvazione della presente
mozione. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea ai docenti e agli studenti della Scuola secondaria di
primo grado «Ferrajolo-Capasso» di Acerra, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri
lavori dalle tribune. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni nn.
76 (testo 2), 336 (testo 2), 366, 410 e 411 (ore 16,56)

CASTALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTALDI (M5S). Signor Presidente, come è scritto nella nostra mozione, è assolutamente legittimo
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dire che la  banda ultralarga e le  infrastrutture di  telecomunicazioni  tutte  possono rappresentare
l'oggetto di un livello essenziale delle prestazioni per tutti i cittadini, tenuto conto che una serie di
diritti civili e sociali, compreso il diritto alla conoscenza, richiedono ormai una sufficiente velocità di
accesso. Ecco perché tra gli impegni nella nostra mozione c'è riconoscere la realizzazione della rete a
banda ultralarga come un'esigenza prioritaria per la competitività dell'intero sistema economico, che
necessita di un'attenta politica di investimenti pubblici. Chiediamo inoltre di assicurare che lo sviluppo
delle nuove reti risponda effettivamente alle esigenze di connettività del Paese e consenta il pieno
raggiungimento dell'inclusione digitale  e  sociale,  attraverso l'impegno diretto  nella  costruzione
dell'infrastruttura di banda ultralarga e la realizzazione di un modello di governance che garantisca
maggiore efficienza, sicurezza e assenza di ogni discriminazione di utenti o categorie di utenti.
Nel febbraio scorso è stato presentato dalla Commissione europea il  nuovo digital economy and
society index, lo strumento presentato per misurare l'impegno e l'impatto del digitale nella società e
nell'economia  dei  Paesi  membri  dell'Unione  (33  indicatori  racchiusi  in  cinque  macrocategorie:
connettività,  competenze  digitali,  attività  online,  integrazione  delle  tecnologie  digitali  e
digitalizzazione dei pubblici servizi). Nello specifico, l'Italia sconta ancora un forte ritardo e finisce
per essere venticinquesima sui 28 Paesi dell'Unione. Peggio dell'Italia fanno solo Grecia, Bulgaria e
Romania. Il basso punteggio italiano è dovuto soprattutto dalla scarsa qualità della connettività e
diffusione dell'utilizzo di Internet. Siamo sempre in zona retrocessione, e per venirne fuori non basterà
vincere un paio di partite di fortuna o - mi perdoni il termine - di culo.
L'agenda digitale italiana di fatto è stata classificata dall'Europa al venticinquesimo posto su 28 Paesi
della specifica classifica UE, che si basa su un indice speciale, il quale misura il livello di economia e
società digitali, inclusi e-commerce, e-government, uso del cloud, ma anche consumo di film e giornali
on line. Queste è un uno dei primi motivi per i quali i due nuovi piani nazionali, banda ultralarga e
crescita digitale, devono rappresentare una risposta unitaria per ridurre il gap con gli altri Stati membri
e avviare la trasformazione digitale del Paese.
Sappiamo tutti che a livello numerico, si punta all'estensione della rete fino agli a immobili ma senza
varcare il portone di ingresso delle abitazioni dei clienti.
I  fabbisogni finanziari,  secondo una fonte,  sono stimati  dal  Governo in circa un miliardo per la
copertura del 100 per cento dei cittadini, con i 30 Mbps, e in 2,7 miliardi per garantire alla metà degli
italiani una navigazione ultraveloce fino a 100 Mbps.
Il Presidente del Consiglio ha detto che «la banda larga è l'ABC dell'alfabeto economico», ma non
vorremmo che banda larga e crescita digitale si traducessero nel solito compitino o nel solito twittino
d'ordinanza. Questo è l'alfabeto economico di oggi: siamo i peggiori per connessioni Internet veloci
(appena il 21 per cento, mentre la media europea è del 62 per cento) e per la diffusione della banda
larga (solo il 51 per cento del territorio è coperto); solo il 59 per cento degli italiani usa regolarmente
Internet, contro una media dell'Unione europea del 75 per cento; la bellezza di 31 italiani su 100 non
ha mai usato il web.
Passiamo all'e-commerce, dove la situazione non migliora: le piccole e medie imprese italiane attive
nel commercio elettronico sono appena il 5,1 per cento del totale, a fronte di una media dell'Unione
europea del 15 per cento. Secondo l'Unione europea, questa riluttanza deriva dalla carenza delle
infrastrutture per la connessione veloce a Internet, la cosiddetta broadband.
La chicca finale, però, è dedicata alla pubblica amministrazione digitale, che l'Agenzia per l'Italia
digitale (AGID) e il Governo stanno cercando di risollevare. Attualmente siamo quindicesimi per
quanto riguarda i servizi pubblici resi disponibili on line ai cittadini, ma diventiamo venticinquesimi
quando si guarda a quanti cittadini utilizzano davvero tali servizi.
Come è stato osservato, oltre alle scarse competenze digitali di manager pubblici e cittadini italiani e
alla scarsa copertura di banda larga, incide pesantemente il fatto che ad oggi i servizi pubblici on line
sono poco usabili e spesso non consentono neppure al cittadino il completamento del procedimento o
adempimento rimanendo dietro al computer, imponendogli, anche qualora lo si inizi ad usare, di
completarlo poi attraverso il canale fisico.
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Basti pensare, come svelato dalla Commissione europea, che rispetto al 2013 le percentuali di moduli
e formulari che l'amministrazione ha reso disponibili on line ai cittadini sono calate sensibilmente
anziché aumentare. Insomma, di che stiamo parlando esattamente? Dobbiamo anche chiaramente dirci
come stanno le cose. Come sottolineato in alcune manifestazioni sugli open data ed anche del think
tank Vision, il riduzionismo normativo è uno dei mali della nostra pubblica amministrazione, capace di
metabolizzare e ridurre idee rivoluzionarie, culture emergenti e modelli innovativi a norme, leggi e
scadenze. Retaggio di una visione burocratica e gerarchica della pubblica amministrazione, basata
sull'adempimento invece che sul progetto, su obiettivi e sui risultati. E così accade che sono appena
scaduti i termini dal decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 dell'11 agosto, che
prevede  la  sanzionabilità  dei  Comuni  che  ad  oggi  non  hanno  liberato  il  proprio  patrimonio
informativo. Norma, regolamenti, scadenze, ovviamente disattese.
Una ricerca dell'osservatorio di e-government del Politecnico di Milano ha evidenziato che, ad oggi,
solo il 41 per cento dei Comuni è formalmente in regola, mentre il 66 per cento addirittura non ha in
programma di volerlo fare in futuro. Inoltre, due Comuni su tre tra quelli che hanno pubblicato i dati
non rispetta le Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale sulle modalità di pubblicazione dei dati.
Speriamo sia finita l'epoca delle inaugurazioni, delle autocelebrazioni, degli annunci e dei tweet. Non
possiamo continuare a considerare l'innovazione, sia essa culturale, organizzativa o tecnologica come
uno slogan  da usare a tempo debito,  come la foglia di  fico per coprire la vergogna delle nostre
inefficienze, come un reality show permanente. Abbiamo bisogno di una vera politica dell'innovazione
e della modernizzazione della pubblica amministrazione, una politica che utilizzi la tecnologia come
strumento per definire un nuovo rapporto con i cittadini e le imprese. Una politica che sia abilitante
delle energie vitali e che trasformi le eccellenze isolate in sistema.
Voglio dire che il compitino è noto a tutti, ma non ci possiamo limitare solo a quello, perché sarebbe
insufficiente ed anche inutile se al contempo non dessimo un senso agli investimenti per la banda
larga, che è uno strumento necessario ma non sufficiente per la crescita digitale. Proprio come gli open
data o la fatturazione elettronica o il fascicolo sanitario elettronico o l'identità digitale, anche la banda
larga è uno strumento, ma senza la cultura, senza l'insieme finale non servirebbe a molto.
Nelle classifiche che più contano - quelle sull'utilizzo di servizi pubblici on line da parte degli utenti e
sulla presenza di un'infrastruttura a banda larga o ultra-larga che consentano alle applicazioni che
consumano più spazio di viaggiare - quanto più un Paese è grande e frammentato dal punto di vista dei
livelli istituzionali, ovvero quanto più aumenta la complessità, peggiore è la prestazione.
L'Inghilterra, che è un Paese con un livello di accentramento molto forte, ha riconosciuto di aver avuto
un'eccessiva fiducia nella pianificazione dall'alto degli interventi, e la strategia si sta trasformando in
un processo di cambiamento che coinvolge a tutti i livelli i cittadini i quali, in parte, si autodisegnano e
autoproducono i  servizi  (social innovation).  L'Azerbaijan,  che in due anni ha costruito un'unica
piattaforma per tutti i certificati, si avvia in una seconda fase ad eliminare, di fatto, i tanti certificati
(patente di guida, carte identità, passaporti) che sono stati resi ridondanti dalla tecnologia, ed è riuscita
a  farlo  grazie  ad  una  leadership  forte.  Ma  soprattutto  dovunque  prevale  un  approccio  alla
modernizzazione che, assai raramente, richiede grandi riforme e leggi.
Non possiamo più essere un Paese bloccato dalla contemplazione della complessità, che oscilla tra
l'ambizione di grandi disegni cartesiani e sistemi informativi che non comunicano e non riescono a
scambiarsi informazioni. In fondo, non ci vuole molto. Ci vuole l'urgenza di cominciare a portare a
casa dei risultati.
Il Gruppo del Movimento 5 Stelle si asterrà sulle altre mozioni, mentre voterà a favore della mozione
n. 336, presentata dalla Lega Nord, così come riformulata. Infine, invitiamo tutti ad approvare la nostra
mozione, che non fa altro che affermare ciò che Renzi ha sempre detto, twittato, e addirittura questa
volta ha anche scritto sul programma delle primarie del 2012. Pertanto, per una volta, o la votate o
continuate a prendere per i fondelli i cittadini, come fate quotidianamente nelle televisioni. (Applausi
dai Gruppi M5S e LN-Aut).
PRESIDENTE. Senatore Castaldi, rispetto a prima vedo che, nella conclusione del suo intervento, ha
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usato un sinonimo che meglio si attiene all'Aula.
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non penso sia mai cambiata la storia, soprattutto
quella economica, del nostro Paese nel momento in cui è stata approvata una mozione, e immagino
non accadrà  neanche  in  questa  occasione.  Ho ascoltato  con  attenzione  le  richieste  di  modifica
formulate dal sottosegretario Giacomelli e, per quanto riguarda i punti 1), 2), 3), 5) e 6), vengono
accettate, essendo di buon senso. Ovviamente, prendo atto del fatto che il Sottosegretario esprime
parere contrario al punto 4).
A questo punto, è mio obbligo riferire con sgomento di una riunione che pare essersi tenuta nella sede
del Partito Democratico al Nazareno e spero che, se il sottosegretario Giacomelli mi ascolta, sia nelle
condizioni di smentirmi o di smentire quello che sto dicendo. Nel corso di tale riunione è stato fatto un
ragionamento, anche molto approfondito, sulla banda larga; anzi, le presenze a questa riunione nella
sede del partito di maggioranza addirittura sembrano essere l'AGCOM, l'Antitrust, la Vodafone, la
Telecom, la  Wind.  A quanto pare,  non solo al  Nazareno si  determinano le  linee strategiche del
Governo italiano,  ma addirittura si  fanno approfondimenti  su particolari  problemi,  e  mi sembra
abbastanza irrituale che al Nazareno si decida il destino della banda larga italiana. Mi auguro che ciò
non sia accaduto, ma su questo argomento sarà interessante conoscere il parere o l'eventuale conferma
o smentita da parte del sottosegretario Giacomelli.
Dico questo perché in quella sede - le informazioni sono abbastanza precise - sembra che sia stato
deciso che, ogni anno, ogni operatore dovrà comunicare nei dettagli il proprio piano d'investimento e,
laddove tali investimenti non venissero fatti, ci saranno sanzioni commisurate agli investimenti non
effettuati. Il problema vero, però, nel nostro Paese sulla banda ultralarga è quello della società di rete e
non è casuale che su questo punto il Governo abbia dato parere negativo. Infatti, quando Giacomelli
parla di investimenti di 6 miliardi, la domanda è la seguente: dove li mettete questi 6 miliardi? Quale
utilizzo avranno? Dove li investite? Quale sarà lo strumento finanziario, economico ed industriale nel
quale questi soldi saranno messi?
A noi è sempre apparso che l'unico strumento che potesse essere condiviso da tutti gli operatori del
settore, ma che consentisse anche al Governo di intervenire finanziariamente sul settore, fosse quella
società partecipata dallo Stato e da tutti i gestori esistenti, operatori pubblici e privati, compreso,
ovviamente, l'ex incumbent Telecom, e soprattutto quelli nuovi nel settore. Non entro nel merito del
fatto che i privati debbano o meno essere maggioritari nella società pubblico-privata che va a essere
costituita, ma ritengo che essa sia l'unico strumento possibile perché questi investimenti possano essere
fatti.
Da un lato, quindi, abbiamo il Partito Democratico che decide positivamente sulla banda ultra larga
ma,  dall'altro,  il  Governo  esprime  parere  negativo  sul  punto  4),  ovvero  quello  che  prevede  la
costituzione della società, partecipata dallo Stato, degli operatori per la realizzazione della banda larga,
secondo gli obiettivi che tutti conosciamo (i 30 Mbps per tutti i cittadini italiani, tutte le aziende e tutti
i distretti industriali italiani e i 100 Mbps per almeno il 50 per cento, a partire, immagino, dai distretti
industriali).
È un tentativo importante ed è l'unico possibile per il nostro Paese. È dimostrato, infatti, che, finché
Telecom sarà la proprietaria quasi esclusiva della rete, ancorché il Governo dica che gli obiettivi sono
quelli  della fiber to the building,  FTTB, o della fiber to the home,  FTTH, che sono gli  obiettivi
industriali di prossimità perché gli italiani possano essere dotati anche della banda ultralarga; finché
non c'è la possibilità di investimento preciso in una società che percepisce i soldi dallo Stato per fare in
modo che l'offerta si incroci finalmente con la domanda (e l'offerta sarà obbligatoriamente maggiore
della domanda, in un mercato che deve crescere, abituato per anni e per decenni al doppino telefonico,
dove nessuno ha mai sentito il bisogno di mettere la fibra), riteniamo improbabile e impossibile per il
Governo investire e per il nostro territorio avere una struttura di banda larga a livello di un Paese civile
quale noi pretendiamo di essere.
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Se il Governo manterrà il parere contrario - ma mi pare, dal disinteresse del sottosegretario Giacomelli
alle cose che sto dicendo, di percepire la permanenza della contrarietà -  chiedo il  voto per parti
separate, ovvero il voto su tutta la mozione, accettando le riformulazioni sugli altri punti, e il voto, poi,
separato del punto 4) degli impegni. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
BORIOLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORIOLI  (PD).  Signor  Presidente,  nel  dichiarare  il  voto  favorevole  del  Gruppo  del  Partito
Democratico alla mozione a prima firma del senatore Ranucci, desidero formulare l'auspicio che,
anche sulla scorta della discussione generale svoltasi questa mattina e delle aperture, delle indicazioni
e delle proposte emendative e correttive formulate dal rappresentante del Governo nel corso della sua
replica  e  poi  nell'espressione  dei  pareri  sulle  mozioni  stesse,  si  possa  arrivare,  al  momento
dell'espressione del voto, alla convergenza più larga possibile. E ciò, per lo meno, deve avvenire sulla
parte più significativa delle mozioni, che - devo dire - intercetta, in realtà, alcuni punti sostanziali di
condivisione intorno al tema oggetto della discussione.
Vi è condivisione rispetto alla consapevolezza comune, non di oggi, circa i ritardi che il Paese conosce
sul  fronte  della  infrastrutturazione,  della  diffusione,  dell'uso  e  della  pratica  delle  tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, soprattutto per quanto riguarda i settori più avanzati, come
quello della banda ultralarga. È la consapevolezza, da questo punto di vista, di un gap negativo, che lo
stesso Sottosegretario questa mattina non ha esitato a definire, in qualche modo, in confronto agli altri
più grandi e moderni Paesi europei, connotato da alcuni tratti perfino imbarazzanti. La consapevolezza
comune muove anche dalla fotografia chiara di quanto questo gap negativo incida nel determinare il
ritardo che  il  Paese  registra,  anche oggi,  nella  sua  capacità  diffusa  di  intercettare  le  pur  prime
significative dinamiche di ripresa economica.
Quindi,  è  evidente -  come più o meno è stato detto,  con accenti  e toni  diversi,  in quasi  tutti  gli
interventi - che noi sappiamo come su questo terreno si giochi una partita decisiva, che ha a che fare
con la competitività del nostro sistema Paese e del sistema delle imprese, ma non solo.
Vorrei soffermarmi di passaggio su un punto, che forse non è stato sufficientemente ricordato nel
dibattito. Io credo che il Governo stia mettendo mano in questi mesi, nel corso della sua attività, ad
alcune riforme molto significative. Penso alla riforma della pubblica amministrazione; penso alla
riforma delle regole del mercato del lavoro; penso a ciò che si sta facendo nel contrasto all'evasione
fiscale o per rendere più efficace, trasparente e meno permeabile alla corruzione e alla criminalità il
sistema degli appalti. Rispetto a tutto questo impianto di riforme, alla fine un avanzamento ed una
progressione significativi sul terreno della banda ultralarga e degli altri obiettivi definiti dall'agenda
digitale italiana costituiscono la piattaforma senza la quale anche quelle riforme rischiano di essere
depotenziate nei loro effetti concreti.
Muovendo da questa, che mi pare una considerazione ed una condivisione comune, il sottosegretario
Giacomelli,  questa  mattina,  ha assunto impegni  che considero importanti  e  rilevanti.  Egli  ci  ha
ricordato come il piano strategico per la banda ultralarga contenga, per la prima volta, lo sforzo
importante per cercare di coordinare e mettere a fattore comune tutte le iniziative sviluppatesi nel
corso degli anni a livello regionale, con il rischio che quella disarticolazione significasse anche - come
in  parte  ha  significato  -  dispersione  di  risorse  ed  incapacità  di  incidere  alla  fine  sull'obiettivo
principale. Il sottosegretario Giacomelli ha individuato bene la funzione strategica del Piano nazionale
e credo - lo dico senza polemizzare, in riferimento a quanto diceva poco fa il senatore Romani - che
abbia  definito,  con una  chiarezza  che  condivido,  qual  è  il  campo che  compete  in  questo  senso
all'azione del Governo e del Parlamento nella pianificazione e definizione degli obiettivi strategici e
qual  è  invece il  campo che va lasciato al  mercato e  agli  operatori  privati,  affidando casomai al
pubblico il compito di definire regole certe per cui il mercato si possa aprire ad una concorrenza
trasparente ed efficace, che in qualche modo richiamava anche il senatore Sonego nel suo intervento di
questa mattina.
Nel condividere l'impianto, oltre che della mozione, anche della replica che il Governo ha svolto in
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quest'Aula, assumendo l'impegno di aggiornarci circa gli step di avanzamento e di progressione nella
realizzazione dell'infrastrutturazione a banda larga e non solo di quella, voglio sottolineare, in chiusura
di questo intervento in dichiarazione di voto, alcuni punti che ritengo particolarmente qualificanti della
mozione presentata a prima firma del senatore Ranucci.
In primo luogo - come ha già detto qualcuno - c'è il riferimento prioritario al sistema dei distretti
industriali. Lo dico perché i distretti industriali e i sistemi produttivi locali sono un tratto peculiare del
nostro sistema produttivo. Talvolta essi si trovano geograficamente e territorialmente allocati non
direttamente e soltanto nell'ambito di quei grandi agglomerati metropolitani, in cui l'infrastrutturazione
è più facile che arrivi per pura e diretta iniziativa del capitale privato, che ha lì attese di remunerazione
interessante. Molto spesso i distretti produttivi e industriali locali sono allocati in aree che hanno
bisogno  di  vedere  un  intervento  accompagnato,  mixato  tra  il  capitale  privato  e  il  sostegno
dell'iniziativa pubblica attraverso i vari strumenti che il Governo ha messo in atto nel suo periodo di
attività.  Io  ritengo  questo  un  aspetto  fondamentale,  perché  molto  spesso  sul  fronte  dell'Expo,
dell'innovazione e della qualità del prodotto nei distretti industriali e nei sistemi produttivi locali sono
allocate le eccellenze che, oggi, sono in grado di intercettare le dinamiche di ripresa e di fare da traino
a tutto il resto del sistema produttivo.
Infine, voglio sottolineare un aspetto che forse può apparire un po' eccentrico rispetto all'architrave
portante della finalità intorno a cui tutti abbiamo ragionato a proposito della diffusione della banda
ultralarga, che è ovviamente - e io la condivido - il rilancio dell'economia e il recupero di competitività
del nostro Paese.
Voglio  soffermarmi  su  un  punto  che  la  mozione  del  senatore  Ranucci  individua  e  che  provo a
sviluppare nel modo seguente. Oltre a questo cardine fondamentale del ragionamento, mi pare che
oggi, per le peculiarità proprie del nostro territorio, fatto di molte aree marginali ed isolate o a rischio
di isolamento, una funzione si attaglia meglio in particolare ai cluster C e D, che vengono definiti
sostanzialmente inagibili alle logiche di mercato e riguardano un tema che - secondo me - ha a che
fare,  oltre che con la competitività -  scusatemi se la definisco così,  magari con una forzatura di
significato - con la qualità della cittadinanza.
Credo che oggi la difficoltà per parti consistenti della popolazione, per intere comunità locali insediate
in aree periferiche (penso alle aree montane e a quelle insulari e alte collinari), non possa più essere
semplicemente rubricata sotto la categoria dello svantaggio. Secondo me, con l'azione che il Piano
nazionale prevede e che la mozione richiama, dobbiamo lavorare perché lo svantaggio non diventi
esclusione. In questo senso la possibilità di accedere, per tutti i cittadini e per tutte le comunità, ai
servizi  che  l'infrastrutturazione  e  l'operatività  delle  tecnologie  più  moderne  nel  campo  della
informazione e della comunicazione possono mettere a disposizione dei cittadini è un modo per
rispondere  all'esigenza  non  solo  dello  sviluppo  economico  e  dell'occupazione,  questa  mattina
richiamata dalla collega Parente, ma anche di inclusione delle nostre comunità locali che, nella società
globalizzata della telematica e dell'informatica, è un elemento costitutivo della stessa cittadinanza.
Anche per questo, che è un elemento che sottolineo all'attenzione del Governo e che non mi pare meno
rilevante rispetto a tutto quello di cui si è discusso nel corso della mattinata, annuncio con convinzione
il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico alla mozione del senatore Ranucci e l'adesione
alle considerazioni questa mattina svolte dal Governo. (Applausi dal Gruppo PD).
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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 della mozione n. 76 (testo 2), presentata dal
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senatore Ranucci e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).
Senatore Crosio, sulla mozione n. 336 (testo 2) è stato espresso parere favorevole sui punti 2), 3), 4),
5) e 12). È stato, invece, espresso un parere favorevole con richiesta di riformulazione sui punti 7), 8),
10), 11) e 13) e un parere contrario sui punti 1), 6) e 9).
In primo luogo, le chiedo se accoglie le riformulazioni proposte dal Sottosegretario.
CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, io avrei una proposta da fare al Sottosegretario.
PRESIDENTE. Era quello che temevo.
CROSIO (LN-Aut). Allora cercherò di essere breve.
Noi accogliamo le riformulazioni ma, proprio per arrivare ad avere dal Governo un parere favorevole
nella sua globalità, vorrei proporgli lo stralcio per i punti sui quali è stato dato parere contrario. E
questo è possibile.
PRESIDENTE. Quindi, lei vorrebbe espungere i punti 1), 6) e 9) e accetta, invece, la riformulazione
degli altri punti, così da avere un parere favorevole.
CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, le riformulazioni sono accettabili, tranne quella per il punto 7),
di cui ringrazio il Sottosegretario ma non accetto. Al punto 7) si parla di televisioni locali ma nella
consapevolezza, per quanto riguarda il tema, ovvero la mozione sulla banda larga, che forse questo
punto era troppo spinto, lo stralcio in maniera da poter avere un parere completamente favorevole sulla
nostra mozione.
Le altre proposte di riformulazione, che sono minimali dal nostro punto di vista, vanno bene. Quindi,
ritengo che anche da parte del Governo ci debba essere un parere favorevole alla totalità della nostra
mozione.
PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, la invito ad esprimersi sulla proposta del senatore Crosio.
Riassumendo, il senatore propone uno scambio. Egli ritira i punti 1), 6) e 9), se lei accoglie il punto 7)
nella sua formulazione originale.
GIACOMELLI,  sottosegretario di  Stato per  lo  sviluppo economico.  Signor  Presidente,  se  mi  è
permesso, credo di aver compreso che il senatore Crosio sarebbe disponibile ad accogliere la proposta
di riformulazione del Governo, se accettasse l'espunzione dalla mozione dei punti 1), 6), 9) e 7), al fine
di ottenere un parere favorevole sul resto del testo. È una proposta sulla quale io mi esprimo in
maniera favorevole.
PRESIDENTE. Senatore Crosio, lei ha parlato del punto 7). Viene dunque espunto anche questo
punto?
CROSIO (LN-Aut). Sì, signor Presidente. Il Sottosegretario aveva fatto una riformulazione del punto
7) e gli ho spiegato le ragioni della mia contrarietà ad essa: si parla di agenda digitale italiana. Noi
apriamo, sì, una linea di credito al Sottosegretario (e non al Governo), ma non fino a questo punto.
Per arrivare, quindi, a trovare un equilibrio sulla mozione, sono disposto a ritirare il punto 7). Di
questo tema parleremo in una prossima mozione o, comunque, negli impegni che ha preso il Governo
a riferire regolarmente in Commissione o in Aula.
PRESIDENTE. Quindi, lei espunge i punti 1), 6), 7) e 9). Accoglie la riformulazione dei punti 8), 10),
11) e 13). Il parere era favorevole sui punti 2), 3), 4), 5) e 12). La mozione, così riformulata, ha il
parere favorevole del Governo.
Indìco pertanto  la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo della  mozione n.  336 (testo  3),
presentata dal senatore Crosio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla mozione n. 366 (testo 2), a prima firma del senatore Cioffi, a cui se accetta le proposte
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di riformulazione dei punti 1), 2), 4), 5), 6) e 7). Ricordo che il parere è contrario sul punto 3).
CIOFFI (M5S). Signor Presidente, per quanto riguarda la riformulazione proposta dal Governo ai punti
1) e 2), noi gli chiediamo se sia possibile aggiungere, al termine della riformulazione, la parte del
punto 2) che inizia con «attraverso l'impegno diretto nella costruzione della infrastruttura» fino alla
fine del periodo.
Per  quanto  riguarda,  invece,  la  riformulazione  del  punto  4),  la  accogliamo.  In  merito  alla
riformulazione del punto 5), la accogliamo anche se, come al solito, ci vorrebbe un po' più di forza e di
coraggio. Per quanto concerne la riformulazione del punto 6), la accogliamo. Per quanto riguarda la
riformulazione del punto 7), la accogliamo. Abbiamo, poi, una proposta ma vogliamo prima sentire
cosa ha da dire il Governo sulla proposta relativa ai punti 1) e 2).
PRESIDENTE. Colleghi,  voglio  ricordare  che il  Governo propone le  riformulazioni.  Qui  si  sta
compiendo uno scambio di richieste.
CIOFFI  (M5S).  Signor  Presidente,  è  una  richiesta  che  facciamo  al  Governo,  che  può  essere
magnanimo o meno.
D'altra parte, come ha già detto il collega Castaldi, non chiediamo altro al Governo che attuare il
programma del presidente del Consiglio Renzi nelle primarie del 2012.
PRESIDENTE. Chiediamo al Sottosegretario che cosa ne pensa al riguardo.
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, capisco che il
modello di interlocuzione è un po' avanzato ma, nell'ottica di cercare il massimo della sintonia, vorrei
non ci fossero equivoci.
Se viene chiesto al Governo di aggiungere alla riformulazione già avanzata l'espressione «anche
attraverso la forma della realizzazione diretta dell'infrastruttura», su questa espressione precisa nulla
quaestio. Come potrebbe dire il senatore Romani, è una delle forme già previste. Infratel, che è la
società in house del Ministero, quando non vi sono operatori disponibili, realizza in forma diretta nelle
aree a fallimento di mercato. Se questo è un modo per richiamare il fatto che vi sia una costruzione di
una società promossa o partecipata o per richiamare, in qualche modo, il Governo ad un dirigismo, la
disponibilità non c'è.
Rispondo alla sollecitazione del Presidente: alla formulazione che ho proposto e letto questa mattina
non ho alcuna difficoltà ad aggiungere le parole: «anche attraverso l'impegno alla costruzione diretta
dell'infrastruttura».
PRESIDENTE. Senatore Cioffi, è d'accordo?
CIOFFI (M5S). Signor Presidente, come al solito, facciamo sempre queste cose e non prendiamo mai
realmente posizione. Proviamo ad accogliere la riformulazione in un testo 3, ma chiediamo che venga
votato separatamente quello che nella formulazione precedente era il punto 3), perché per noi è molto
importante.
PRESIDENTE. La Presidenza è d'accordo.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte della mozione n. 366 (testo 3),
presentata dal senatore Cioffi e da altri senatori, comprendente la premessa e i punti 1), 3), 4), 5) e 6)
del dispositivo.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della restante parte della mozione n. 366 (testo
3), presentata dal senatore Cioffi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
DI MAGGIO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DI MAGGIO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Intervengo solo per segnalare che alla
votazione precedente non sono riuscito a votare in tempo.
PRESIDENTE. La sua dichiarazione rimane a verbale.
Passiamo alla mozione n. 410. Il senatore Orellana ha già dichiarato di accogliere le richieste di
riformulazione.
Indìco pertanto  la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo della  mozione n.  410 (testo  2),
presentata dal senatore Orellana e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Senatore Romani,  mi sembra di  aver capito che lei  accoglie le  richieste di  riformulazione della
mozione n. 411 relative ai punti 2) e 5) e ha il parere favorevole sui punti 1), 3) e 6), che voteremo
insieme. Successivamente voteremo il punto 4). (Cenni di assenso del senatore Romani Paolo).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte della mozione n. 411 (testo 2),
presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori, comprendente la premessa e i punti 1), 2), 3),
5) e 6) del dispositivo.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della restante parte della mozione n. 411 (testo
2), presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Discussione del disegno di legge:
(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale
qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 17,34)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1328.
Il relatore, senatore Formigoni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, appena si libera l'emiciclo. L'Aula è insolitamente tranquilla.
FORMIGONI, relatore. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame riveste
un'importanza che ritengo di grande rilievo per il comparto agricolo ed agroalimentare.
Si tratta di una serie di interventi diversi, ad ampio spettro, finalizzati ad incidere in modo decisivo,
sotto l'aspetto strutturale e qualitativo, su profili nevralgici dei settori agricolo ed agroalimentare.
Voglio ricordare che, fin dalla sua presentazione, è stata assegnata al provvedimento una funzione di
impulso di competitività ad un settore cruciale, anche in considerazione dello svolgimento di Expo,
che poi è cominciato, come sappiamo, pochi giorni fa.
Per tutti questi motivi, a questo provvedimento è stata assegnata la natura di collegato alla manovra
finanziaria. (Brusio). Se l'Aula presta un po' di attenzione...
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, prima ho detto che l'Aula è insolitamente tranquilla, ma devo
ritirare tutto, perché siamo tornati alle usanze e alle consuetudini. Chi non vuole rimanere in Aula,
faccia la cortesia di uscire e di consentire al presidente Formigoni di svolgere la sua relazione.
FORMIGONI,  relatore.  Grazie,  signor  Presidente,  lei  mi  ha  preceduto.  Io  chiedevo  non  tanto
attenzione, quanto non disattenzione. E le sue parole hanno tradotto la mia richiesta.
Dicevo che vorrei  esaminare i  contenuti  complessivi  del  disegno di legge in esame, che -  come
accennavo - investono aspetti cruciali del settore primario, tanto da configurare una vera e propria
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nuova concezione del comparto, più rispondente alle esigenze ed alle attese del mondo dell'impresa, al
fine di determinare un vero cambio di passo.
In primo luogo, mi preme sottolineare come il percorso di rilancio dell'agricoltura avviato con le scelte
contenute nel provvedimento intervenga anche, ma non solo, su tematiche già avvertite e presenti in
varie proposte legislative. Queste, però, erano in ordine sparso rispetto alla manovra complessiva in
ambito agricolo ed agroalimentare operata da questo provvedimento. Alcuni dei temi di cui stiamo
parlando hanno costituito parte integrante del progetto complessivo di interventi previsti dal disegno di
legge fin dal testo originario, andando ad incidere su profili quali la semplificazione in agricoltura,
l'attenzione per le imprese giovanili e per l'innovazione logistica e tecnologica, l'agricoltura biologica e
l'esigenza di rafforzare la tutela della qualità delle produzioni nazionali, il sostegno alla filiera corta, la
necessità di un'opera di riordino e razionalizzazione degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero
delle politiche agricole, la gestione del rischio in agricoltura e l'intervento su singoli settori produttivi
di particolare rilevanza.
Nel corso dell'esame in Commissione il provvedimento si è arricchito di ulteriori tematiche di grande
rilievo per il settore primario, mentre le materie presenti nel progetto originario sono state oggetto di
approfondimento e riflessione, il che ha condotto ad una valutazione di più stretta aderenza alle istanze
del mondo agricolo ed agroalimentare, in relazione ad esigenze avvertite dagli attori economici ed
istituzionali dello stesso. Tutto ciò è stato possibile grazie all'attiva partecipazione e al fattivo impegno
profuso da tutte le forze politiche presenti in Commissione, che hanno contributo al perfezionamento e
alla  migliore  stesura  del  testo,  mediante  considerazioni  ed  iniziative  che  hanno  positivamente
indirizzato l'attività legislativa a tenere conto delle istanze sopra citate, in un'opera di continuo e
prolifico  confronto  con  il  Governo,  a  cui  va  il  mio  apprezzamento  per  la  costante  presenza  e
disponibilità al perfezionamento nel corso dei lavori.
Credo sia opportuno anche rilevare come la definizione dell'articolato nell'esame in Commissione
abbia risentito della recente evoluzione normativa, che ha portato a sopprimere disposizioni che
avevano certamente un grande rilievo, ma che nel frattempo sono entrate a far parte dell'ordinamento
vigente.
Passando ad un'illustrazione più dettagliata dei contenuti dell'articolato in esame, in primo luogo
ritengo opportuno, seguendo del resto l'ordine delle disposizioni, richiamare l'attenzione sul rilievo
attribuito alla semplificazione oggetto degli articoli 1, 4 e 5.
Con  l'articolo  1  sono  state  rafforzate  le  semplificazioni  su  alcuni  comparti  strategici,  quali  in
particolare l'olio d'oliva, la pastorizia e il settore delle carni bovine; mentre l'articolo 4 opera una
riduzione di termini per i procedimenti amministrativi, con un particolare riguardo all'applicazione di
forme di semplificazione derivanti da normative regionali.
Il punto centrale sulla semplificazione è tuttavia contenuto nell'articolo 5, che conferisce un'ampia
delega per il riordino della normativa in materia al Governo, finalizzata alla creazione di un vero e
proprio codice agricolo che raccolga tutte le norme vigenti per settori omogenei con riferimento
all'agricoltura, alla pesca e all'acquacoltura. La delega è accompagnata da puntuali criteri direttivi, tra i
quali è opportuno segnalare, alla lettera g), la razionalizzazione in tema di qualità dei prodotti, delle
produzioni di qualità e contro le frodi agroalimentari; inoltre, sono stati introdotti alcuni specifici
criteri concernenti i settori della pesca e dell'acquacoltura.
L'esigenza di tutela della sicurezza agroalimentare ha condotto all'approvazione dell'articolo 2, che, al
fine di una maggiore garanzia della stessa, prevede disposizioni anche di carattere penale.
L'articolo  3  detta  disposizioni  in  tema di  servitù,  con riferimento al  passaggio di  tubazioni  per
l'allacciamento alla rete del gas e per la trasmissione di energia geotermica.
L'articolo 6 tratta dell'agricoltura giovanile, finalizzando un processo di ricambio generazionale tramite
società di affiancamento tra agricoltori anziani e giovani, che favorisca il graduale passaggio a questi
ultimi della gestione dell'impresa agricola,  in base a precisi  criteri  aventi  ad oggetto,  tra l'altro,
l'assegnazione di agevolazioni e sgravi fiscali, la modalità di conclusione del rapporto, le forme di
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compartecipazione agli utili.
L'articolo 7 contiene norme a sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, anche mediante
la creazione di un apposito sistema informativo e di un elenco pubblico degli operatori presso il
competente Ministero.
Un tema di notevole rilevanza è stato individuato nella riorganizzazione complessiva degli enti vigilati
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso un'opera di riordino e riduzione
degli stessi mediante delega al Governo, la quale peraltro ricomprende anche l'assistenza tecnica agli
allevatori e la disciplina della riproduzione animale.
I criteri direttivi che improntano la delega in oggetto, contenuta nell'articolo 9, sono da ricondurre
fondamentalmente alle esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e di una
maggiore efficacia all'azione svolta dagli enti strumentali del Ministero in sostegno dell'agricoltura,
con alcune modifiche da parte della Commissione che, nel confermare la delega in esame, ne ha
accentuato alcuni caratteri in direzione della trasparenza e dell'efficienza di enti ed agenzie, con
attenzione anche ai profili finanziari e al sostegno al mercato.
La Commissione ha introdotto nei successivi articoli alcune disposizioni che richiamano aspetti di
rilievo, con particolare riferimento alla domanda e all'offerta di terreni e aziende mediante la creazione
di un'apposita Banca delle terre agricole, alla modernizzazione della logistica, all'assunzione congiunta
di lavoratori, ad interventi finanziari per le imprese di settore, ampliando le possibilità di intervento
della società ISA anche su pesca e acquacoltura, al fine di favorire gli investimenti.
L'articolo 15 conferisce delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in
agricoltura e per la regolazione dei mercati, con particolare attenzione per la disciplina dei fondi di
mutualità.
L'articolo 16 è finalizzato al sostegno e allo sviluppo dei prodotti a filiera corta agricola e ittica, con
richiamo all'agricoltura biologica e alla pesca sociale.
Il Titolo IV è dedicato ad alcuni comparti di notevole rilevanza nel panorama agricolo italiano. In
particolare, disciplina il settore del pomodoro, le norme su etichettatura e confezionamento, i profili
sanzionatori, il comparto del riso.
Sottolineo che a questi comparti, previsti già nel testo originario, la Commissione ha aggiunto il
settore della pesca, presente anche in precedenti disposizioni del disegno di legge, in considerazione
della rilevanza attribuita allo stesso nel contesto complessivo del settore primario. È stato pertanto
inserito un apposito Capo III, con gli articoli da 26 a 29, aventi ad oggetto alcuni aspetti relativi ai
prodotti della pesca, l'istituzione dello sportello unico della pesca e dell'acquacoltura, con funzioni di
orientamento e supporto agli sportelli regionali, e una serie di modificazioni al vigente testo unico in
materia, volte ad incidere su profili sanzionatori e illeciti amministrativi, con un particolare accento
sulla normativa concernente un sistema di punti per infrazioni gravi.
Infine, l'articolo 30, anch'esso introdotto dalla Commissione, detta una serie di disposizioni riguardanti
il lavoro agricolo, finalizzate a rafforzare l'operatività della rete del lavoro agricolo di qualità, tramite
inserimenti mirati nell'ambito della vigente normativa.
Signor Presidente, concludendo la mia relazione voglio, una volta di più, ringraziare tutti i colleghi
della  Commissione e  il  Governo nella  convinzione che,  tutti  insieme abbiamo svolto un lavoro
decisamente buono che, ne sono convinto, porterà ossigeno a questo importante comparto e a tutti i
suoi operatori. (Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) ePD).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Ruvolo. Ne ha facoltà.
RUVOLO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Signor Presidente, ascoltando il presidente
Formigoni mi verrebbe da dire che finalmente abbiamo trovato una risposta adeguata al comparto
agricolo. Purtroppo non è così.
Vorrei  evidenziare,  signor  Presidente,  signor  Vice  Ministro,  che  era  il  luglio  2013  quando  la
Commissione di merito, la Commissione agricoltura, iniziò la discussione del disegno di legge, a
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prima firma della collega Pignedoli, che aveva per oggetto il riordino del sistema degli enti vigilati dal
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. In quell'occasione facemmo un bel lavoro,
audimmo di tutto e di più e iniziarono le discussioni. Devo anche ricordare che l'allora maggioranza -
parlo del  Governo Letta -  ebbe diversi  incontri  al  Ministero delle politiche agricole con l'allora
ministro Nunzia De Girolamo, con la quale quella maggioranza si confrontò su temi riguardanti gli
enti vigilati, ma finalizzati soprattutto a caratterizzare il lavoro per creare prospettive e benessere nel
mondo dell'agricoltura. Furono addirittura istituite le sottocommissioni per snellire il lavoro e arrivare
ad una sua definizione.
Purtroppo, nel dicembre 2013 qualcuno ha detto: «Stop, non si fa più nulla». Tutto il lavoro realizzato
dalla  Commissione  di  merito  e  dalle  sottocommissioni  -  all'epoca  peraltro  ero  relatore  del
provvedimento - terminò così. Non abbiamo capito il motivo, ma fu deciso di non farne più nulla.
Nel gennaio del 2014 viene annunciato il disegno di legge n. 1328, peraltro anche con una procedura
inusuale, trattandosi di un disegno di legge di iniziativa governativa in cui c'era di tutto e di più.
Ebbene, il Presidente del Consiglio del tempo, Enrico Letta, in proposito dichiarò esattamente che
dall'approvazione del provvedimento sarebbe derivato un maggior impulso di competitività in un
settore cruciale, in vista dell'Expo 2015. Ricordo ai colleghi, in modo anche ironico, che il 1° maggio è
stato inaugurata l'Esposizione universale, ma, a proposito di tali dichiarazioni, non abbiamo visto alcun
risultato: nel frattempo, nel marzo del 2014, è finalmente iniziato l'iter  del provvedimento nella
Commissione di merito, con tante audizioni e tanti interventi, ma alla fine tutto si è arenato. Anche in
quella fase non si è capito il motivo e perché il Governo abbia messo sotto i piedi il comparto agricolo
che invece avrebbe dovuto essere al primo posto del suo programma. È trascorso più di un anno e
nulla si è più saputo. Poi tutto si è risvegliato, perché nelle Commissioni di merito c'è chi fa il suo
lavoro, spingendo e stimolando il Governo: così, finalmente, siamo arrivati questa sera ad ascoltare la
relazione del presidente Formigoni all'Assemblea.
Nel frattempo è accaduto però un fatto inusuale: parti di questo disegno di legge - di cui citerò gli
articoli - sono stati nel frattempo inseriti in altri provvedimenti: il tema dell'agricoltura è stato dunque
inserito in provvedimenti che trattavano di ambiente o di industria, in maniera irrazionale e confusa,
che non porta da nessuna parte. Il contenuto di molte disposizioni dell'originario testo del Governo - si
pensi all'articolo 1, recante semplificazioni in materia di controlli, all'articolo 4, recante disposizioni in
materia di contratti agrari, all'articolo 8, recante interventi per lo sviluppo del made in Italy all'estero,
alle disposizioni in materia di marchi o di identificativi, di contratti di rete e di interventi a sostegno
delle imprese agricole condotte dai giovani - è stato inserito in provvedimenti che nulla hanno a che
fare  con  l'avvenire,  la  prospettiva  e  il  futuro  del  mondo dell'agricoltura.  Si  tratta  quindi  di  un
provvedimento del tutto snaturato.
Desidero passare ai punti più salienti del provvedimento, signor Vice Ministro e signor Presidente,
omettendo di trattare tutti gli articoli e iniziando a parlare dell'articolo 5, intitolato «Delega al Governo
per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca». Ebbene, il titolo
è perfetto, ma quali sono gli atti consequenziali? Come si riordina, come si immagina un modello di
agricoltura vincente,  almeno in Europa -  non dico nel mondo - se non c'è un'idea di  modello di
agricoltura? Nel frattempo è accaduto che avete approvato una tassa ignobile come l'IMU agricola,
andando  a  tassare  un  bene  strumentale  (Applausi  del  senatore  Gaetti).  Non  avete  preso  alcun
provvedimento circa i costi della previdenza agricola, che sono i più alti d'Europa, come abbiamo detto
tantissime  volte  in  questa  Aula  e  nella  Commissione  di  merito:  c'è  stato  però  solo  silenzio.  I
fertilizzanti sono aumentati del 200 per cento e non si sa neanche più di quanto siano aumentati i
carburanti: forse del mille per mille, se così si può dire. Qual è la vostra idea sul rapporto tra la grande
distribuzione organizzata e i produttori? Quella di far soffocare i produttori, di stringerli veramente le
mani al collo? Siete pronti a far collassare le imprese agricole per far realizzare profitti?
Per  quanto  concerne  la  lotta  alla  contraffazione,  avete  fatto  tantissimi  annunci,  ma  nessuna
concretezza. Avete immaginato financo il Corpo forestale dello Stato unificato alle varie forze di
polizia; ma i controlli nel settore ambientale-agricolo chi li fa? Questo è il punto di domanda. È vero,
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io ho votato convintamente l'articolo 1 circa la semplificazione delle procedure; ci sta. Ma non ci sta il
provvedimento successivo; che cosa è stato fatto? Quale modello di agricoltura avete immaginato?
Solo ed esclusivamente confusione.
Vado al nodo: l'articolo 7 - 9 del testo della Commissione - sul riordino degli enti vigilati dal Ministero
delle politiche agricole. Eravamo in tempi di spending review (forse qualcuno ha dimenticato questa
straordinaria parola); dovevamo azzerare tutti i consigli di amministrazione (ci sta); accorpare gli enti
tra di  loro (benissimo);  ridurre le spese (straordinariamente fantastico).  Ma cosa avete fatto nel
frattempo? Ve lo abbiamo detto in tutte le lingue sia in Commissione sia in quest'Aula. Avete fatto
solo commissariare l'AGEA. Cosa c'è dentro il sistema dell'AGEA (per chi non segue questa materia)?
Una serie di scatole cinesi: SIN, Agecontrol, "Age qua", "Age là". La verità è che non è stato fatto
nulla nel frattempo. Questo articolo 7 vi è servito solo per nominare qualche commissario e lasciare
tutto invariato.
Voglio parlare dell'accorpamento dell'INEA e della soppressione di ISA: va benissimo, ma gli atti
consequenziali quali sono stati? Diteci almeno qualcosa di positivo in merito all'accorpamento; non si
sa nulla perché INEA sta facendo il suo lavoro e ISA - si fa per dire - sta facendo il suo: 290 progetti
esaminati, forse una ventina quelli approvati in cinque anni; il tutto è costato l'ira di Dio agli italiani.
Ma veramente su questi temi vogliamo ancora prenderci in giro? E cosa ci dite del CRA, il Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, che dovrebbe fondersi con l'INEA? Questi progetti
stanno sulla luna? Se c'è una malattia infettiva delle piante, come attualmente sta accadendo in Puglia,
dov'è il CRA? Quanto ci costa questo CRA? Poi dobbiamo avvalerci delle consulenze esterne, di
coloro che studiano nelle università. Facciamola finita. Chiudete tutto: fate risparmiare gli italiani e
date ossigeno all'agricoltura.
Io non sono assolutamente per eliminare tutto, ma sono convinto che così non si può più andare avanti.
Allora, non parlo più di spending review; bisogna risparmiare e finalizzare i risparmi, anche perché
l'avete previsto: il risparmio doveva generare possibilità di interventi nel comparto agricolo. Ma di
questo nulla, e nulla si prospetta.
Signori del Governo e della maggioranza, se oggi ci poteste dare una prospettiva, un modello di
agricoltura, staremmo qui a sostenerlo, con convinzione e con forza. Ma purtroppo non è così.
L'articolo  11 sempre del  testo  di  iniziativa  del  Governo contiene disposizione per  agevolare  la
partecipazione ai programmi di aiuto europei. Un articolo di poche righe sostanzialmente per mettere
la pubblica amministrazione in condizione di poter spiegare agli operatori agricoli come accedere ai
fondi. Questa è tutta la norma. Vi prego di leggerla e di rileggerla: non c'è nulla.
Il  Piano di  sviluppo rurale  (PSR),  per  chi  non si  intende di  questa  materia,  è  l'unico strumento
finanziario di cui dispone l'agricoltura, non ci sono più fondi oltre a questo. Non era forse opportuno
aggredire davvero, in maniera positiva, questo argomento per poter far sì che le imprese potessero
decollare e quindi utilizzare i fondi? Nulla di tutto questo.
Veniamo ad un'altra questione molto delicata trattata nell'articolo 12 del testo del Governo: il fondo a
tutela del reddito degli agricoltori. Sostanzialmente si tratta di poter risarcire i danni a seguito di
calamità. Il dato più recente in mio possesso, che certamente il Governo conosce, si riferisce al 2014: i
danni accertati  in quell'anno ammontano a 2 miliardi,  i  risarcimenti erogati  a 18 milioni,  quindi
sostanzialmente  1,982  miliardi  non  sono  stati  risarciti.  Mai  che  si  ridia  speranza  e  ossigeno
all'agricoltura italiana! Assolutamente!
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA(ore 18,01)
(Segue RUVOLO). Per quanto riguarda le polizze di assicurazione post e ante, l'agricoltore che deve
stipulare una polizza assicurativa con una compagnia non la farà mai; saranno veramente pochi gli
agricoltori che ne avranno la possibilità, perché il costo per assicurare un ettaro di coltura è esorbitante
e nessun agricoltore, nessuna impresa agricola può, pur volendo, stipulare una polizza assicurativa.
Quindi, quando c'è una calamità, chi risarcisce l'agricoltore? Lo Stato e le Regioni hanno questi dati e
l'assicurazione non si riesce a stipulare. Ma è possibile che su questo argomento non ci possiamo
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spendere e capire qual è la possibilità concreta di risarcire? Si fanno solo annunci.
Certo,  so  benissimo,  signor  Vice  Ministro,  che  ci  sono  delle  deleghe  all'interno  di  questo
provvedimento, ma diteci in maniera chiara che cosa volete fare su questi argomenti, perché se ne
dobbiamo riparlare ancora fra due anni, è finito tutto e il mio non è un modo allarmistico di dire le
cose. Si parla di IMU, di costi previdenziali, di carburante, di fertilizzanti, eppure non c'è la risposta
nemmeno sulla calamità.
Infine, l'articolo 18 tratta le norme sull'etichettatura e il confezionamento. In sede europea non siete
stati capaci di scrivere una cosa semplicissima: l'etichettatura è obbligatoria. Peraltro, l'etichettatura la
fa obbligatoriamente l'imprenditore, ma se ha la possibilità concreta di essere sanzionato; invece non si
prevede niente di  tutto questo.  Di che cosa stiamo parlando allora? Mi fermo a questo,  per non
dilungarmi troppo.
Signor Vice Ministro, noi abbiamo avuto tantissime occasioni di confronto, sempre in maniera assai
positiva, senza mai strumentalizzare nulla. Per quel poco che ancora ci rimane da sperare con voi,
abbiamo predisposto degli emendamenti che riteniamo opportuni e coerenti con la materia specifica,
senza navigare nel buio. Sono emendamenti molto puntuali e, oserei dire, anche responsabili, perché
vogliamo seriamente dare una mano al mondo dell'agricoltura. Speriamo che nelle prossime ore possa
nascere in voi uno spirito positivo, perché è inutile metterci sempre a batterci il petto. Pertanto, come
dico tante volte, date un'opportunità all'agricoltura. Tutti a parole amiamo l'agricoltura quale pilastro
fondante dell'economia italiana, ma nei fatti? La verità è che ancora, tra IMU agricola e tutto ciò di cui
è caricata l'agricoltura, che porta la croce addosso, se non c'è una possibilità concreta di riscatto - e
questa è una buona opportunità - quel mondo non vedrà più la luce.
Io sono fiducioso che alla fine saprete dare almeno qualche speranza e un minimo di risposta. Ci
vedremo in sede di esame degli emendamenti. (Applausi dai Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI,
PpI, IdV, VGF), FI-PdL XVII e LN-Aut).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto gli allievi e i docenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Don
Tonino Bello» di Tricase, in provincia di Lecce, che sono oggi in visita al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1328 (ore 18,06)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pignedoli. Ne ha facoltà.
PIGNEDOLI (PD). Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, consideriamo il
collegato agricoltura una delle tappe fondamentali di un programma e di un percorso che questo
Governo, insieme al Parlamento, sta facendo in modo convinto e determinato per la crescita della
capacità competitiva del sistema agroalimentare italiano. È ciò di cui ha bisogno il nostro Paese, che
ha un'alta vocazione agricola, ma una vocazione imprenditoriale troppo bassa in questo settore.
Nella contingenza che stiamo vivendo, fatta di debito e bassa crescita, non possiamo attardarci in
logiche di  insufficienti  efficienze,  di  sole tutele  e  protezioni  del  settore agricolo,  ma dobbiamo
indirizzare ogni risorsa, ogni strumento, verso i fattori della competitività. Dobbiamo coraggiosamente
distogliere  risorse  improduttive  e  costi  e  trasferirli  verso  progetti  di  competitività,  ridisegnare
strumenti soprattutto per intervenire su una più alta qualità gestionale delle imprese e una maggiore
razionalizzazione della logistica.  Occorrono risorse per intervenire sull'incremento di valore del
prodotto. Più naturalità certificata, più qualità nutrizionali, più distintività, più contenuti di servizio
insieme al prodotto: ciò che segmenti di un mercato in grande evoluzione richiedono sempre di più.
Come ben sappiamo, la possibilità di essere competitivi in un settore produttivo dipende da più fattori
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e forse nel settore agroalimentare dipende, ancor più, da alcuni punti fondamentali: ad esempio, da un
sistema burocratico efficiente, sensato, comprensibile, con tempi certi, con responsabilità individuate
nella gestione - o nella cattiva gestione - delle procedure pubbliche.
Il livello di capacità competitiva dipende da un sistema legislativo e normativo chiaro e leggibile. Sono
migliaia le norme del settore agricolo che si sono stratificate negli anni: leggi di carattere europeo,
nazionale, regionale, che qualche volta hanno elementi di contraddizione che impongono sprechi di
tempo per interpretazioni autentiche e definitive.
La crescita di capacità competitiva dipende da un sistema strutturato di incentivi per accrescere
costantemente la capacità innovativa delle imprese, la loro capacità di competere in un mercato che è
diventato obbligatoriamente il  mondo, in cui competitor  di altri  Paesi anche extraeuropei stanno
correndo e hanno performance straordinarie, determinando livelli di sfida sempre più impegnativi.
Stiamo quindi parlando di un sistema organico e strutturato alla crescita di competitività, che ha come
obiettivo primario l'attenzione ai giovani imprenditori e come premessa irrinunciabile il valore etico
dell'impresa e del lavoro. Occupazione regolare e dignità dei lavoratori come fattore imprescindibile:
la rete di qualità del lavoro agricolo, cui abbiamo lavorato proprio qui in Senato per rafforzarne
l'efficacia, ha proprio questo obiettivo.
Tuttavia, la capacità competitiva contempla anche la possibilità per le imprese di reggere i rischi di
impresa di carattere straordinario. Per le aziende a cielo aperto come quelle agricole, affrontare rischi
straordinari significa gestire rischi non prevedibili, quelli non governabili dal singolo imprenditore.
Penso  ad  esempio  alle  emergenze  climatiche:  solo  nel  2014  si  contano  a  decine  le  emergenze
climatiche devastanti per l'agricoltura, eventi del tutto inediti,  sconosciuti,  imprevisti  che hanno
generato centinaia di milioni di danni in agricoltura. Altrettanto straordinarie possono essere le crisi di
mercato  dipendenti  da  dinamiche o  speculazioni  sulle  commodity  agricole,  sulle  materie  prime
alimentari di dimensione sovranazionale, con effetti sui prezzi all'origine non governabili dal singolo.
Nel provvedimento si delega per questo il Governo ad andare ad una revisione e ad un adeguamento
degli  strumenti assicurativi per affrontare fenomeni nuovi di questo tempo, che hanno cambiato
profondamente il clima e il ruolo della finanza, fortemente invasiva e condizionante dell'economia
reale.
E ancora: capacità competitiva dell'agroalimentare italiano, caratterizzato da salubrità e distintività,
insieme al diritto dei cittadini di essere messi in condizioni di conoscere ed essere consapevoli di ciò
che mangiano significa per ogni Paese civile elevare il grado di tutela delle produzioni, la garanzia
della loro autenticità. In questa logica, nel disegno di legge in esame, si prevede l'inasprimento delle
pene per chi interviene in modo illecito sulle componenti del cibo e sui processi produttivi. Di tutto
questo si  occupa quello che comunemente è diventato il  collegato agricoltura.  Sul primo punto,
relativo alla burocrazia efficiente, si inseriscono alcune disposizioni che rafforzano il concetto di
adeguatezza di una norma rispetto alla dimensione dell'azienda a cui si applica. Spesso le norme
sproporzionate  uccidono  la  possibilità  delle  piccole  imprese,  impongono  costi  e  investimenti
insostenibili e diventano mostri burocratici avulsi dalla realtà, senza aggiungere efficacia reale.
In  questo provvedimento si  interviene con l'eliminazione di  alcuni  di  questi  paradossi.  Ma una
burocrazia efficiente significa anche strumenti efficienti. Parliamo di quegli enti vigilati dal Ministero
dell'agricoltura, sui quali abbiamo prodotto, come PD, nostre proposte legislative che prevedono un
numero limitato e selettivo di strumenti connotati da forti livelli di specializzazione e governance, che
abbiano capacità di indirizzo, capacità di controllo, che non permettano duplicazioni e sovrapposizioni
di attività, trasparenti nel loro agire.
Nella delega al Governo si propone dunque un riordino degli enti, a partire dall'area di gestione delle
risorse  europee  fortemente  rivisitata.  Troppi  errori,  troppe  penalizzazioni  dall'Europa  (come
evidenziato dalla  Corte dei  conti  nel  maggio 2013) e  comportamenti  gestionali  degli  organismi
pagatori non conformi hanno determinato una perdita di risorse per l'Italia per 456 milioni di euro tra il
2009 e il 2012.
Occorre dunque una revisione radicale delle funzioni e delle modalità di AGEA e dei suoi organismi
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pagatori regionali, portando a trasparenza massima ogni passaggio, introducendo una uniformità di
prassi e procedure tra i sistemi regionali e quello centrale, sistemi informatici che sempre più mettano
in contatto diretto utente e pubblica amministrazione
Già l'azione del Ministero dell'agricoltura, con il piano "Agricoltura 2.0", anticipa questo obiettivo,
introducendo attraverso un avanzato sistema informatico una facilitazione delle domande. Non è vero
che non si è fatto niente, come diceva il collega Ruvolo. Con la domanda PAC precompilata, una
anagrafe unica delle aziende, tre adempimenti che gli agricoltori dovevano compilare separatamente si
semplificano e si sintetizzano in un unico fascicolo aziendale, così come in una unica banca dati dei
certificati. Questo è già realtà. Si va verso la realizzazione concreta della carta dell'agricoltore e del
pescatore, già prevista da anni, mai realizzata concretamente, che permetterà di avviare procedure
attraverso  un  sistema  informatico  e  automatismi  che  riducono  gli  errori,  non  prevedono
intermediazioni inutili  e spesso costose o interventi di discrezionalità che si sono rivelati spesso
dannosi.
Nell'area della gestione delle risorse PAC occorre poi prevedere un sistema di controllo che assicuri la
necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, quindi un soggetto indipendente, che abbia carattere di
terzietà nell'attività ispettiva e di controllo, che sia sopra le parti.
La seconda grande area oggetto di riordino riguarda il sistema di ricerca in agricoltura, oggi troppo
frammentato, con vaste aree di sovrapposizione e duplicazioni delle attività. Un sistema in gran parte
autoreferente.
Abbiamo chiesto,  nella  definizione della  delega,  che si  lavori  ad un sistema che tenga insieme
specializzazione  e  territorialità,  che  elimini  duplicazioni,  che  sappia  individuare  strumenti  di
misurazione del livello dell'attività e i suoi riflessi sul sistema produttivo. Ora, con la nomina del
commissario, questa revisione è già avviata e già la prossima settimana entreremo nel merito nella
nostra Commissione.
Inoltre, noi avevamo proposto un'area dei sistemi finanziari per la verità concentrata in un unico
strumento.  Non siamo pregiudizialmente contrari  a  mantenere due soggetti,  a  condizione che si
preveda una riorganizzazione e una definizione puntuali delle funzioni di ISMEA e ISA, volte a
conquistare tempestività degli interventi, massima trasparenza dei criteri, dei dati economici, finanziari
e patrimoniali; che si istituisca anche qui un sistema di misurazione dell'efficacia degli interventi.
Abbiamo chiesto che possa esserci un ampliamento della possibilità di intervento di ISA in società che
operano nel settore della pesca.
Il secondo punto da me citato all'inizio dell'intervento da cui come ho detto dipende il livello di
capacità competitiva è un sistema legislativo e normativo chiaro e leggibile. Nel disegno di legge al
nostro esame si  propone un intervento strutturale per la semplificazione delle norme, un codice
agricolo che riunisca tutte le norme previste, corregga incongruenze, elimini duplicazioni, abroghi
disposizioni obsolete o fonti di ambiguità, preveda una revisione vera e propria dei provvedimenti
amministrativi e in materia di controlli. Per scongiurare un intervento sommario con intenti mediatici,
si propone il doppio parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto.
Se incidere sui fattori della competitività significa poi intervenire su qualità gestionali, produttività,
integrazione ed inefficienza, nel provvedimento ci sono diverse misure che vanno in questa direzione,
come l'istituzione della banca delle terre agricole, la razionalizzazione della rete dei poli logistici per
l'export, le agevolazioni per la partecipazione a programmi europei, un'infrastruttura per il biologico,
un pacchetto organico di misure dedicate alla pesca e all'acquacoltura. Ecco, io credo che più che mai
in questo 2015 per la nostra agricoltura si apra una pagina del tutto nuova. Per affrontare un mercato
così carico di contraddizioni e squilibri occorre ridefinire non solo i fattori della competitività globale,
ma il concetto stesso del competere. Serve una politica che coraggiosamente incentivi il binomio
efficienza-etica; serve che le priorità degli imprenditori e dei consumatori convergano sempre di più.
Serve incentivare in modo selettivo ciò che ha un beneficio multiplo: ciò che fa bene alla salute fa
bene anche all'economia e all'ambiente. Per questo servono politiche mirate, fattori strategici e non
spreco di risorse a pioggia; quindi premialità e dinamismo e non assistenzialismo. Servono soprattutto
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sistemi di imprese e non polverizzazione di imprese.
Oggi il provvedimento in esame può dare un contributo importante in questo senso; esso aggiunge un
pezzo in questo processo che ci fa uscire dall'ordinaria manutenzione dell'esistente. Siamo dentro uno
spartiacque,  un  passaggio  del  tutto  straordinario:  da  un  vecchio  destinato  all'attesa  e  alla
marginalizzazione dell'agricoltura e dei territori rurali ad un nuovo proiettato ad un protagonismo
attivo dei giovani e ad una maggiore consapevolezza del valore del cibo in tutti i suoi aspetti. Ci
dobbiamo sentire, in tutti gli angoli di questo Paese e in ogni attività che facciamo, dentro la sfida
immane dei prossimi decenni, quella appunto di dare centralità al settore agricolo, di farne una punta
avanzata di una nuova e moderna economia; dentro un obiettivo, una sfida comune, quella appunto di
nutrire in modo più equo e più giusto il Pianeta. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Formigoni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.
MORRA (M5S).  Colleghi, un tempo, quando si affrontavano questioni relative all'agricoltura, in
queste Aule si volava alto, anche perché l'agricoltura era una delle fonti di reddito ancora più decisive
per tutti noi italiani. Noi siamo, bene o male, portatori di una tradizione agricola importante. Tant'è che
molto spesso in maniera ironica, in tante formule e in tante forme dialettali, molti auspicavano un
possibile ritorno all'agricoltura, una volta terminata un'attività lavorativa organizzata nella città, che ci
aveva di fatto allontanato dal mondo bucolico da cui tutti quanti bene o male proveniamo, essendo il
nostro un Paese sì di città, ma soprattutto di paesi e villaggi.
Però questo è il Governo delle occasioni mancate, il Governo dei tentativi, del «vorrei, ma non posso»;
è il Governo dei disegni di legge che - com'è stato ricordato - approdano in Commissione nell'estate
del 2013, per poi incagliarsi, per quanto non affrontino questioni relative al mare, perché in teoria
dovrebbero affrontare questioni agricole, anche se poi, ridendo e scherzando, anche di pesca in questo
collegato si deve trattare.
Ma andiamo con ordine. Io partirei dal titolo e ve lo leggerei tutto, invitandovi a fare attenzione,
perché che io sappia la grammatica della lingua italiana è ancora in vigore (poi magari,  dopo la
Costituzione,  affosserete  anche la  grammatica).  Bene,  voi  scrivete:  «Disposizioni  in  materia  di
semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della
pesca».
Ora, fermo restando che gli aggettivi vanno correlati ai sostantivi che li precedono, mi si deve spiegare
cosa sia la competitività agricola in ambito della pesca, perché francamente pensavo che nell'ambito
della pesca si usassero norme relative magari al mondo ittico, ma non al mondo agricolo. Però, forse, è
semplicemente un mio errore, che magari il Ministro o qualcun altro mi potrà chiarire.
Il  punto  è  che  questo  titolo  riflette  il  solito  problema  della  procedura  legislativa.  Questo
provvedimento è nato come collegato alla finanziaria del 2013 e doveva occuparsi esclusivamente di
problemi agricoli. Poi, però, è intervenuta in fretta e furia la volontà di bloccare il tutto, perché nel
2014 è stato presentato, se non ricordo male ad agosto, un decreto-legge (convertito, fra l'altro, con il
ricorso alla fiducia) sulla competitività. Tale decreto conteneva norme riguardanti anche il settore della
pesca. Bene, perché abbiamo dovuto correggere il titolo? Perché in questo disposto normativo, cui
sono stati aggiunti rispetto al testo originario, se non ricordo male, 13 articoli (quindi da 16 siamo
passati a 29), ci sono 6 articoli che normano il settore dell'acquacoltura e della pesca per correggere
misure che evidentemente il decreto competitività aveva fatto nascere male.
Piuttosto che essere veloci, piuttosto che avere la fretta di far sapere all'universo mondo che si è fatto
qualcosa, perché il Governo non decide di fare sì qualcosa, ma di farlo bene? Anche se magari è
necessario passare più tempo in Commissione. Perché credo che, alla fine, a furia di dover correggere
quello che si è fatto in fretta e male, Matteo Renzi, piuttosto che passare alla storia come Carl Lewis,
soprannominato «il figlio del vento», passerà alla storia come il novello Quinto Fabio Massimo detto
cunctator, ossia il temporeggiatore. Ma noi sappiamo che il temporeggiatore poi venne mandato a casa
perché Annibale giungeva alle porte.
Ora, questo provvedimento, oltre ad essere nato male, è anche continuato, come al solito, peggio,
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perché mai e poi mai un Parlamento che sia nel pieno delle sue facoltà razionali concede deleghe al
Governo su temi così importanti.
L'articolo 5 conferisce: «Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in
materia di agricoltura, pesca e acquacoltura». Ma se deleghiamo per il riordino e la semplificazione in
tutti questi campi,allora il provvedimento se è semplicemente una delega di che cosa si occupa, di che
cosa consta?
L'articolo 9 recita: «Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti, società
e  agenzie  vigilati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  e  per  il  riordino
dell'assistenza tecnica agli  allevatori  e la revisione della disciplina della riproduzione animale».
Scusate, ma era proprio questo il titolo. Sarebbe stato più semplice scrivere: «Governo, fai tu».
L'articolo 15 forse in tema di deleghe è quello più succoso, perché addirittura conferisce al Governo
delega «per il  riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei
mercati», quindi entriamo nel campo del mercato assicurativo, in un campo economico-finanziario. E
noi che facciamo? Noi,  Parlamento,  demandiamo al  Governo la possibilità di  fare quello che al
Governo stesso pare e piace, come se il Governo non fosse, nella persona del Presidente del Consiglio,
chiacchierato anche per tante amicizie che ha proprio nell'ambito della finanza e del credito. Ricordo
un nome su tutti,  Davide Serra,  che,  mi  sembra di  avere  letto,  è  diventato commendatore  della
Repubblica italiana.
Poi, però, mi viene da domandarmi. Noi siamo un Paese anche a vocazione mediterranea e marittima,
quindi perché non si può fare un intervento legislativo solo e soltanto nel settore della pesca? Sono le
associazioni e i comitati di pescatori che lo chiedono insistentemente da più tempo: perché bisogna
sempre confondere le acque e, se volete, le idee? Semplice, perché voi avete le idee confuse.
Io non voglio tediarvi ancora. Io sono convinto che, culturalmente, questo provvedimento sia nato
male, perché a voi non dicono niente concetti come permacultura, come agricoltura biodinamica o
sinergica, come resilienza. Ai voi interessa, piuttosto, Expo, perché in questo modo si ottengono
profitti capitalisticamente organizzati.
Prima la  senatrice  Pignedoli  parlava di  sistema di  imprese.  Ma «sistema» significa  che c'è  una
pluralità; a me piacerebbe parlare di rete di imprese, di piccole e medie imprese, che sono sempre state
l'ossatura di una Italia, contadina sì, ma anche onesta. Voi, che siete forse agli antipodi di questo
mondo, preferite imporre l'IMU agricola, perché forse in questo modo trovate i soldi che servivano per
pagare i debiti che il Governo aveva contratto per reperire i famosi 80 euro.
In conclusione, io ho citato dapprima Cincinnato, perché un tempo si diceva che si poteva concludere
la propria vita da lavoratore, da bancario, da ferroviere, andando a fare il Cincinnato. Io allora vi invito
a seguire l'esempio di un vostro ex collega, Massimo D'Alema, che si è ritirato dedicandosi alla
vitivinicoltura. So che il suo vino è veramente molto apprezzato, ed è comprato dalle cooperative.
Magari, possiamo pensare anche a farci suggerire da D'Alema delle norme più ordinate (e di questo
sono convinto).  Non voglio definirle norme più approfondite,  ma più ordinate,  perché in questo
provvedimento c'è tutto, ma anche il contrario di tutto. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gatti. Ne ha facoltà.
GATTI (PD).  Signora Presidente, l'esaustiva relazione del presidente Formigoni,  ma soprattutto
l'intervento,  che condivido molto,  della senatrice Pignedoli,  mi permettono di intervenire molto
rapidamente  su  un  unico  punto.  Si  tratta  dell'articolo  30  del  provvedimento,  che  riguarda  il
completamento della rete per il lavoro agricolo di qualità.
Si  tratta  di  completare un processo iniziato con il  decreto-legge n.  91 del  2014,  in  cui  si  erano
valorizzate la correttezza e la regolarità delle imprese agricole. Si completa nel senso che, con questo
provvedimento, diamo gli strumenti per cominciare a far funzionare un controllo condiviso per un
contrasto definito e forte verso il lavoro nero e il lavoro irregolare in agricoltura.
Come modalità, noi abbiamo deciso di mettere in sinergia dati, esperienze ed informazioni, mettendo
insieme enti e strutture anche di Ministeri diversi.
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A questo proposito, io vorrei ringraziare gli uffici legislativi sia del MIPAAF che del Ministero del
lavoro, che hanno avuto un grande ruolo nella stesura degli emendamenti e hanno svolto un lavoro
prezioso, che ha permesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità, che aveva già il punto nazionale in
funzione,  di  arricchire  l'intervento  e  di  poter  finalmente  cominciare  a  ipotizzare  un  intervento
territoriale  dove  il  contrasto  al  lavoro  nero,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la  manodopera
extracomunitaria, diventa un elemento essenziale.
Cosa abbiamo aggiunto? Abbiamo detto che: «Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire,
attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali,
i  centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori in agricoltura». In questo momento della Rete fanno parte le associazioni datoriali e le
associazioni dei lavoratori a livello nazionale. La presidenza è dell'INPS.
Io voglio sottolineare che la Rete ha già cominciato a popolarsi: vi sono diverse imprese che hanno
aderito e, soprattutto, le rappresentanze, che sono partecipazioni a titolo assolutamente gratuito, sono
molto qualificate. Per quanto riguarda i sindacati,  per esempio, ci sono i segretari generali delle
associazioni di categoria dei lavoratori agricoli. Insomma, è un tentativo su cui si punta molto, anche
perché nasce da un'esperienza concreta di contrasto al lavoro nero in agricoltura sperimentato già in
alcune zone del Paese da accordi sindacali. Cosa fa questa rete? Dovrebbe fare monitoraggi trimestrali
accedendo ai dati disponibili presso l'INPS relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei
rapporti di lavoro, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto
tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali
è stato rilasciato il nulla osta per il lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione e promuove
iniziative, anche di intesa con le autorità competenti in materia e le parti sociali, in materia di politiche
attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione
dei flussi di manodopera stagionali, assistenza di lavoratori stranieri immigrati.
A  questo  proposito  vorrei  dire  una  considerazione.  Noi  abbiamo  un  problema  relativamente
all'irregolarità delle imprese che è molto alto. Nonostante le difficoltà che ci sono state dal punto di
vista occupazionale nel mercato del lavoro in questo periodo dopo una crisi così lunga, i dati del 2014
del rapporto annuale sull'attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenziale del Ministero del
lavoro ci dicono che sulle ispezioni effettuate il 64,17 per cento delle imprese ispezionate è risultato
irregolare. I lavoratori in nero rappresentano il 42,61 per cento di quelli irregolari; cioè, nonostante ci
sia stato un abbassamento generale dell'occupazione, noi abbiamo il 7 per cento in più di lavoratori in
nero rispetto ai dati del 2013.
L'analisi sull'utilizzo della quota prevista dal decreto flussi del 2013 - si tratta di un rapporto del
Ministero del lavoro e della direzione generale sull'immigrazione - ci dice che sono stati rilasciati
8.544 nulla osta nel 2013 e il 78 per cento era in agricoltura, però, di questi 8.544, solo 4.692 si sono
trasformati in contratti di lavoro. Presidente, questo significa solo una cosa. Molto probabilmente ci
saranno varie situazioni di nulla osta arrivati in ritardo o di lavoratori che cambiano idea, ma una
percentuale così alta significa che c'è tanto lavoro nero di gente che entra con un nulla osta per
lavorare  e  poi  si  immerge nel  lavoro nero.  L'agricoltura  è  un settore  in  cui  è  molto  presente  il
fenomeno.
Presidente, l'ultima cosa che vorrei dire è che la territorialità dell'intervento della rete del lavoro
agricolo di qualità è stata realizzata con un altro emendamento che abbiamo presentato utilizzando le
commissioni provinciali di integrazione salariale degli operai agricoli, una struttura dell'INPS, che ha
la distribuzione territoriale dell'INPS ed è presente in tutte le Province e anche in varie sedi. In questa
sede la rete potrà stipulare le varie convenzioni per fare i controlli. L'obiettivo era contrastare anche il
lavoro nero in agricoltura avendo presente le cose e le immagini che abbiamo visto e che hanno fatto
vergognare molti italiani relativamente alle situazioni di Nardò e Rosarno. Faccio anche riferimento ad
una lettera che nell'agosto 2014, non molti mesi fa, le organizzazioni sindacali del lavoro agricolo
dipendente hanno spedito al prefetto di Ravenna e ai sindaci di Cesena, Forlì e Rimini per denunciare
l'esistenza di un lavoro nero effettuato da extracomunitari in condizione di semischiavitù. Ciò posto,
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Presidente, noi abbiamo deciso che poteva essere interessante intervenire sul trasporto dei lavoratori
verso i campi e allora abbiamo presentato un emendamento che ha portato all'attuale testo del comma
7-bis dell'articolo 30: «I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle
autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare
apposita convenzione con la Rete.
Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere
ai contributi istituti allo scopo dai medesimi enti». Ci sono, poi, una serie di altre previsioni, tra cui: la
violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata
ineffettività della stessa.
Signora Presidente, in questo modo, senza ulteriori aggravi e costi per lo Stato, abbiamo disegnato uno
strumento che darà la possibilità alle organizzazioni sociali  e alle strutture territoriali  degli  enti
preposti di sviluppare un controllo raffinato e puntuale che - spero - possa portare in tempi ragionevoli
a stroncare una piaga che mi sembra incredibilmente forte e presente nel nostro territorio, relativa al
lavoro nero in agricoltura, soprattutto di cittadini extracomunitari, che sono una vera piaga. Nell'anno
dell'Expo, forse, una rete di lavoro agricolo di qualità può qualificare anche l'Italia. (Applausi dal
Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà.
*SCILIPOTI  ISGRO'  (FI-PdL  XVII).  Signora  Presidente,  onorevoli  colleghi,  onorevole
Sottosegretario, intervengo in merito al disegno di legge n. 1328, recante disposizioni in materia di
semplificazione del settore agricolo.
Prima di entrare nel vivo del mio intervento, vorrei soffermarmi su cosa significa «agricoltura per il
nostro Paese» (utilizzo questa espressione con molto rispetto e virgolettandola). In Italia le risorse del
sottosuolo e la considerevole ricchezza di acqua oligominerale ci permettono di ottenere una grande
varietà di prodotti agricoli e ortofrutticoli di ottima qualità. Si tratta di risorse naturali valorizzate dagli
agricoltori italiani che, con grande passione, si dedicano da sempre a migliorare le loro produzioni
sotto i profili della qualità e della salubrità, incentivando le produzioni biologiche il più possibile
esenti da elementi chimici indesiderati e dannosi per la nostra salute.
L'Italia vanta una lunga tradizione agroalimentare: è, infatti, uno dei maggiori Paesi agricoli di tutta
l'Unione europea. Il primato spetta alla Francia che, nel commercio agroalimentare mondiale, pesa per
il 5,3 per cento, seguita dall'Italia, con una quota del 3 per cento. Nonostante questi dati, l'agricoltura e
gli agricoltori sono messi a dura prova, soprattutto in questi ultimi anni, da politiche inefficaci e
dannose. Alcuni dati riassumono la situazione di crisi del settore. La dottoressa Paola Migliorini,
agronoma e docente dell'Università degli studi di scienze gastronomiche di Pollenzo, ricorda che le
nostre aziende agricole si sono ridotte da circa 4 milioni negli anni Sessanta a 1,5 milioni nel 2012. Si
tratta di un fenomeno che si è intensificato negli ultimi decenni: infatti, dal 1990 al 2000 si sono perse
oltre 400.000 aziende; nel decennio successivo 775.000. Come ricorda la dottoressa Migliorini, questi
numeri impressionanti non ricevono però la giusta eco nei media e passano nel più assoluto silenzio:
«Se la stessa perdita si fosse verificata nel settore dell'automobile se ne sarebbe parlato continuamente
su tutti i media».
E ancora, relativamente all'importanza della responsabilità e del ruolo sociale degli agricoltori, la
Migliorini ricorda che «le aziende agricole gestiscono il 40 per cento delle terre in Europa, benché gli
agricoltori rappresentino solo il 3 per cento del comparto lavorativo. Attraverso questo dato si capisce
come dagli agricoltori dipendano molte cose, tra cui il mantenimento del paesaggio e del territorio,
oltre che la sostenibilità alimentare».
Assodato perciò quanto sia strategico e fondamentale questo settore per il nostro territorio, vorrei fare
alcune riflessioni sul provvedimento oggi in discussione.
La ratio dovrebbe essere quella di dar vita ad un sistema normativo per il settore agricolo semplice e
comprensibile: ancora una volta, però, ci troviamo di fronte ad un insieme eterogeneo e contorto di
norme,  che  vanno  dai  controlli  alle  assunzioni  di  lavoratori,  dai  procedimenti  amministrativi
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all'etichettatura dei prodotti,  dal settore del biologico a due deleghe di riordino legislativo per il
Governo.
La semplificazione rientra tra gli obiettivi europei del settore, come ricorda il commissario dell'Unione
europea  all'agricoltura  Hogan  che,  nel  suo  intervento  alla  Conferenza  sul  futuro  sostenibile
dell'agricoltura dell'Unione europea, ha dapprima riconosciuto le critiche diffuse alla politica agricola
comune, aprendo alla valutazione di possibili correzioni. Poi ha dichiarato: «Quello che è già chiaro è
che dobbiamo ridurre il peso amministrativo sugli agricoltori: la semplificazione è quindi una priorità
chiave per il nostro programma di lavoro nel 2015».
Auspico,  a  questo proposito,  che il  Governo sia sulla  stessa lunghezza d'onda del  Commissario
europeo.  Rilevo,  però,  che  le  belle  dichiarazioni  di  intenti  contrastano  con  il  fatto  che  questo
provvedimento è bloccato in Parlamento dal 21 febbraio 2014, presentato dal Governo Letta nei suoi
ultimi giorni di operatività.
I nostri agricoltori, quelli che garantiscono la qualità dei nostri cibi, quelli che tengono alta la bandiera
del made in Italy nel mondo, quelli che tutelano il benessere e la salute di noi consumatori, meritano
risposte rapide e mirate.
Il  Governo,  invece  di  lanciare  slogan,  tweet  e  slide  -  divertimento  preferito  del  Presidente  del
Consiglio - dovrebbe tracciare una strada chiara per risollevare il comparto agroalimentare italiano.
Dobbiamo creare un contesto favorevole allo sviluppo, attraverso lo snellimento delle procedure
burocratiche e la riduzione del carico fiscale, necessari per dare ossigeno ad imprenditori e lavoratori
che operano e vivono grazie a questo settore.
L'Esecutivo dovrebbe altresì preoccuparsi di parlare di agricoltura biologica ma ad oggi si limita a
programmare un «uso sostenibile» dei pesticidi, invece di puntare sull'alternativa biologica. Così come
si  evince  dal  convegno Piano di  azione  nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei  prodotti  fitosanitari,
coordinamento, ricerca e innovazione, si consentirebbe ai programmi di sviluppo rurale di considerare
sullo  stesso  piano  l'agricoltura  biologica  e  quella  integrata  e  agli  altri  metodi,  come  quello
conservativo, che fanno uso di prodotti chimici di sintesi. È una politica voluta e sostenuta dalle lobby
e dalle multinazionali, senza scrupoli, che continua a condizionare le scelte del Governo. Insomma, si
investono soldi pubblici per finanziare pratiche che fanno uso massiccio di pesticidi, forse addirittura
cancerogeni per l'uomo.
L'agricoltura biologica, invece, si basa sul rispetto dell'intero ecosistema, valorizza le risorse del
territorio con un intervento invasivo minimo su di esso e tutela la biodiversità, escludendo l'utilizzo di
ogni elemento chimico e di tutti gli organismi geneticamente modificati.
Ma, ahimè, la logica del "guadagno a tutti costi e nonostante tutto" di alcune multinazionali e lobby
spregiudicate fa sì che l'Italia, secondo un rapporto dell'ISPRA del febbraio 2015, sia il maggiore
consumatore tra quelli dell'Europa occidentale di pesticidi per unità di superficie coltivata, con valori
doppi rispetto a quelli della Francia e della Germania.
Colleghi,  invertiamo immediatamente la  tendenza!  Il  futuro per  la  nostra  Nazione dovrà essere
caratterizzato da una svolta ecosostenibile delle nostre produzioni, che miri alla tutela delle piccole e
medie aziende agricole e degli agricoltori.
Il Governo deve adottare politiche concrete in tal senso e, per una volta, ragionare nell'interesse
dell'Italia, incentivando quella rivoluzione agricola verde, unica svolta verso la tutela del territorio,
dell'ambiente e della salute.
Vorrei ricordare e sottolineare l'opportunità di ripensare ad un mercato di prodotti agroalimentari per il
nutrimento della popolazione,  che punti  alla graduale riduzione della produzione di  carne,  oggi
eccessiva e dannosa per l'ambiente e per l'uomo, ed aumentare progressivamente la produzione dei
vegetali e investire nei derivati animali. L'Italia è conosciuta in tutto il mondo per la qualità dei suoi
cibi...
PRESIDENTE. Senatore Scilipoti Isgrò, dovrebbe concludere. Le do solo un minuto perché il tempo è
contingentato.
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SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Allora puntiamo sulle nostre risorse, facciamoci portavoce nel
mondo della nostra agricoltura naturale ed anche della nostra dieta mediterranea. A questo proposito, il
Comitato intergovernativo dell'UNESCO ha inserito la dieta mediterranea nella lista del patrimonio
culturale immateriale dell'umanità, perché non rappresenta solo un'alimentazione sana e corretta, ma
anche un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola,
includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in
particolare, il consumo di cibo.
Nel settore alimentare e in tutto ciò che ad esso è correlato, dovremmo, altresì, iniziare ad investire
nell'utilizzo e nella conseguente produzione delle plastiche biologiche attraverso una trasformazione
dalle  industrie  cosiddette  classiche ad industrie  specifiche per  la  produzione delle  bioplastiche.
Inoltre...
PRESIDENTE. Ora però deve proprio concludere.
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Ancora trenta secondi, Presidente. La produzione di bioplastica
permetterebbe di  utilizzare  gli  scarti  della  lavorazione  agroindustriale  di  alimenti  come patate,
barbabietole e grano. Dovremmo sostituire, così, l'uso delle plastiche tradizionali ottenute da processi
petrolchimici che prevedono l'utilizzo di idrocarburi.
Signora Presidente, chiedo cortesemente di poter allegare agli atti il resto dell'intervento, non essendo
riuscito a terminarlo.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo e diamo il benvenuto agli allievi e ai docenti dell'Istituto tecnico industriale
statale «Guglielmo Marconi» di Jesi, in provincia di Ancona, in visita al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1328 (ore 18,47)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrara. Ne ha facoltà.
FERRARA Elena (PD).  Signora Presidente,  onorevoli  colleghe e  colleghi,  il  provvedimento in
discussione  oggi  in  Aula  riguarda  settori  che  sempre  di  più  si  stanno  rivelando  strategici  e
fondamentali per l'economia di questo Paese: l'agricoltura, l'agroalimentare e la pesca. Oggi, quando
parliamo di agricoltura, ci confrontiamo con l'innovazione, la ricerca, nuovi prodotti e la necessità di
valorizzarli, mettendo in luce le eccellenze di questo Paese.
Uno dei  comparti  su cui  si  interviene con questo provvedimento -  e  mi permetto di  aggiungere
finalmente! - è il settore risicolo. Voglio sottolineare che l'Italia produce il 48 per cento del riso
europeo e dei 425.000 ettari coltivati in Europa, il 52 per cento sono italiani. Anche per questo il
nostro riso merita di avere una sua connotazione e deve essere riconosciuto come prodotto d'eccellenza
dell'agroalimentare, soprattutto in questo momento in cui la competizione straniera è molto forte. Con
l'approvazione  della  delega  al  Governo  per  il  sostegno  a  questo  specifico  settore  (mi  riferisco
all'articolo 25), poniamo le premesse affinché l'Esecutivo metta mano alla bozza della nuova legge sul
mercato del riso consegnata al Governo, abrogando una normativa antiquata. Risale, infatti, al marzo
del 1958 la legge che disciplina il commercio interno del riso: una norma costruita allora per regolare
un mondo agricolo che non c'è più.
Un lungo percorso di condivisione e confronto con le associazioni di categoria e tutta la filiera del riso,
dalla produzione alla lavorazione e vendita,  ha portato alla stesura di  questo testo che delega il
Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, al sostegno del riso prodotto, venduto o
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immesso al consumo sul territorio nazionale, all'individuazione di specifici criteri per la salvaguardia
delle varietà tipiche, alla tutela del consumatore, all'istituzione di un registro per la classificazione
delle nuove varietà, alla definizione di un apparato sanzionatorio adeguato. Un passaggio chiave atteso
da tempo, troppo tempo, dal settore. Per questo confido che il Governo inserisca tra le sue priorità il
riso made in Italy, a maggior ragione quando pochi giorni fa, proprio il Presidente del Consiglio ha
inaugurato la più importante vetrina per il nostro prodotto: Expo. Un'esposizione che per sei mesi
consentirà alla filiera del riso di dimostrare l'unicità, la versatilità e la salubrità del nostro prodotto, la
cultura popolare e gastronomica su cui si fonda, il  territorio che lo caratterizza e, soprattutto, di
individuare e generare nuovi mercati. Non c'è dazio o tutela che tengano, ancorché utili a garantire una
competizione alla pari sul mercato internazionale, se prima di tutto non dimostriamo e facciamo
conoscere il valore e la qualità del nostro prodotto.
Anche per questo, l'introduzione delle informazioni e delle denominazioni sui prodotti in vendita
rappresenta un'importante conquista certamente per il consumatore, ma anche per la promozione del
prodotto, definendo le denominazioni con cui si possono vendere le varietà di riso e dividendo il
mercato in due segmenti: da un lato le varietà tradizionali, come Carnaroli, Arborio, Roma-Baldo,
Ribe,  Vialone Nano e Sant'Andrea,  che saranno indicate in etichetta;  dall'altro le  varietà  che si
presenteranno al consumatore sotto la denominazione comunemente usata sul mercato internazionale
(tondo, medio, lungo), accompagnata o meno dal loro nome. Si tratta di una linea proposta dall'Ente
nazionale  risi,  condivisa  con  le  confederazioni  agricole  (Coldiretti,  Confagricoltura  e  CIA)  e
l'Associazione italiana industrie risiere. Si tratta di un'altra importante dimostrazione di come l'intero
settore abbia la volontà di presentarsi compatto e lavorare in sinergia, come confermano le oltre 50
aziende presenti nel padiglione della Federalimentare presente all'Expo «Cibus è Italia», dove l'Ente
nazionale  risi  propone  al  visitatore  un  percorso  interattivo  che  illustra  la  storia  e  l'evoluzione
stagionale della risaia, la lavorazione, la cultura e la gastronomia. Da lì a venire a visitare le nostre
risaie, il passo è breve e a volte queste visite riescono a stupire anche noi, che viviamo in quelle zone.
Quello di stare tutti insieme e di fare massa critica è uno sforzo che va riconosciuto, prima di tutto
proprio portando a termine l'iter normativo del provvedimento in esame, per consegnare alla risicoltura
tutti gli strumenti necessari per distinguersi sul mercato nazionale ed internazionale. Concludo con le
parole del ministro Martina: il riso italiano porta con sé storia, tradizione e ha un indiscusso valore
ambientale: una produzione fondamentale, da raccontare al mondo. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Oltre all'Expo, dovremo dunque andare a visitare le risaie.
È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, ci saremmo aspettati del clamore intorno al provvedimento
in esame, perché stando a quello che annunciò l'allora presidente del Consiglio Enrico Letta, si trattava
di uno dei provvedimenti principali del Governo, se non il principale: era il 31 gennaio del 2014 e
mancava  ancora  del  tempo all'inizio  del  semestre  di  Presidenza  italiana  dell'Unione  europea  e
all'inaugurazione dell'Expo. Signora Presidente, mi piace ricordare all'Assemblea ciò che l'allora
presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta, insieme al sottosegretario Castiglione e a Maurizio
Martina, attuale Ministro, dissero in quella circostanza: «Daremo ancora più competitività a un settore
cruciale, soprattutto in vista dell'Expo 2015, i cui temi sono strettamente legati all'agricoltura e alla
terra. Il 2014 deve essere l'anno in cui la preparazione dell'Expo e l'agroalimentare italiano producono
la sinergia necessaria al loro reciproco successo».
Ci chiediamo allora come mai il  provvedimento sia rimasto da quasi un anno e mezzo fermo in
Commissione - andando avanti e indietro - senza che il Governo abbia dimostrato successivamente
molta premura, essendo passato nelle mani del presidente Renzi il compito di portarlo avanti. Ma
come? Se il tema dell'Expo e dell'agricoltura è uno dei più gettonati da parte del Governo, perché
invece questo provvedimento langue da mesi? C'è dunque la sensazione che, essendo il provvedimento
targato «Governo Letta», esso non faccia parte delle priorità dell'attuale Presidente del Consiglio dei
ministri, non per il contenuto in materia di agricoltura, ma per la matrice che l'ha generato: questo la
dice lunga sulla serietà del Governo nei confronti di chi opera nell'agricoltura.
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Signora  Presidente,  questo  provvedimento  arriva  in  Assemblea  sostanzialmente  svuotato  e
bucherellato, perché il decreto-legge in materia di competitività ne ha tolto una gran parte. Oggi ci
troviamo addirittura di fronte al paradosso di un intero articolo, il 29, che tratta della coltura in acqua o
dell'itticoltura, che è risucchiato da un provvedimento che in questo momento è in discussione alla
Camera dei deputati: un paradosso.
Questo provvedimento dovrebbe tutelare il  made in Italy.  Sempre il  presidente Letta scrisse che
l'obiettivo è colmare uno dei principali gap che frena l'esportazione del made in Italy, ovvero l'assenza
di forti piattaforme distributive italiane che proteggano i marchi. Ebbene, a distanza di un anno e
mezzo, ancora oggi, è passato il semestre europeo, è iniziato Expo e non abbiamo ancora un sistema,
Ministro, che sia in grado di proteggere i nostri marchi nei prodotti più qualificati. Guardi che è
sufficiente andare in qualsiasi negozio o supermercato. Io ci sono stato oggi qui a Roma: ho trovato un
prodotto alimentare sulla cui confezione c'è scritto «salame di Parma» e l'ho guardato a destra e a
sinistra, sopra e sotto, ma non sono riuscito in alcun modo ad avere certezza che questo è fatto a Parma
e che sia fatto con carne di suino italiano. Ne ho trovato un altro, addirittura con un nastrino tricolore
che ne dichiara in tutti i sensi la sua teorica italianità: l'ho girato sottosopra e da nessuna parte si può
evincere che questo è prodotto con suino italiano. Ancora, non mi sono fermato e ho preso un altro
prodotto su cui c'è disegnata una piccola Italia con un tricolore e c'è scritto: «prosciutto crudo»; l'ho
girato da tutte le parti e non si riesce a capire che questo è prodotto italiano. (Applausi dal Gruppo LN-
Aut e della senatrice De Pin). Il vero problema, Ministro, è che difficilmente questo è un prodotto
italiano perché altrimenti  sarebbe stato  dichiarato,  perché dichiarare  che un prodotto  è  italiano
significa avere un plus; se però non è prodotto in Italia ma viene fatto passare come italiano si produce
un danno alla nostra economia; si produce un danno serio al Paese, che lo stesso Governo quantifica in
oltre 60 miliardi di euro l'anno. Su questi temi ci aspettavamo da questo provvedimento risposte
concrete,  che non sono arrivate,  ed è passato più di  un anno; su queste cose ci  aspettavamo dal
semestre europeo interventi seri e nulla è stato fatto.
Giungiamo al paradosso. Sempre dalla stampa - era il 4 maggio - c'era un articolo sul «Corriere della
sera» con la pubblicità del culatello di Zibello e sotto concludeva: «bisogna evitare di chiamare
culatello ciò che culatello non è». Ecco la contraffazione.
Ministro,  lei  fa  parte  di  quello  stesso  Governo che  nel  mese  di  dicembre  dello  scorso  anno ha
depenalizzato la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine di prodotti
agroalimentari. Sto parlando del decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 67 che prevede
la depenalizzazione di diversi reati. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Addirittura oggi non è più neanche
penale contraffare il marchio DOP, IGT o IGP; e si viene a parlare di tutela del made in Italy? Questo
è veramente il paradosso. Se poi andiamo a scorrere l'elenco dei 112 reati depenalizzati, troviamo
anche l'adulterazione o la  contraffazione di  cose in  danno della  pubblica salute  piuttosto che il
commercio di sostanze alimentari nocive, e ancora se andiamo avanti, la vendita di sostanze alimentari
non genuine come genuine: tutto in contrasto con un provvedimento che invece, secondo quanto
dichiara il  Governo, sentendo anche il relatore, che ha illustrato la relazione, dovrebbe essere la
panacea di tutti i mali dell'agricoltura.
Mi sia poi consentito di evocare un tema, che è il convitato di pietra in ogni Commissione agricoltura:
questa era l'opportunità per riaffrontare il problema dell'IMU agricola. Il Governo ha fatto un errore a
inserire  quella  tassa;  con  questo  provvedimento  avevate  l'opportunità  di  porvi  rimedio;  avete
scantonato. Ci sono emendamenti - li vedremo dopo - che propongono l'esenzione IMU almeno in
caso di calamità o laddove ci sono colture messe in gravi condizioni dalle malattie. Vedremo cosa farà
il Ministro e Governo. Noi non abbiamo certamente preclusione rispetto al voto finale; vogliamo
vedere dalla votazione degli emendamenti, come procederà la discussione e quali saranno le norme
approvate e quelle respinte.
Torno a quanto il presidente Letta disse allora: «Grazie alle norme del collegato sarà possibile aprire
un'attività agricola in tempi più rapidi», (semplificazione normativa) «considerato che il termine per il
silenzio-assenso per i procedimenti amministrativi è stato tagliato di due terzi, passando da centottanta
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a sessanta giorni, con una piccola rivoluzione per le start-up  agricole». Ebbene, il 7 dicembre di
quest'anno, Presidente, mi capitava sottomano un articolo di giornale, che parlava della difficoltà delle
nostre aziende riguardo alla burocrazia europea che si aggiunge a quella italiana per l'esportazione del
vino. La burocrazia europea - cito testualmente - «è diventata un fardello insostenibile per le imprese
vitivinicole; pesa almeno per il 20 per cento sui bilanci aziendali ed è folle. Per mandare un cartone di
vini in Germania un'azienda deve fare almeno 30 carte differenti, per non dire poi se si deve esportare
negli  Stati  Uniti.  Siamo  di  fronte  ad  una  sorta  di  follia  da  regolamento».  Di  tutto  questo  il
provvedimento non tratta, non semplifica nulla.
Nei giorni scorsi ho partecipato all'annuale congresso provinciale di Confagricoltura a Varese ed in
quella circostanza ho ascoltato le parole del presidente dell'associazione, che le riporto, signor Vice
Ministro, per sua opportuna conoscenza. Disse il  presidente il  19 aprile: «Provo a dire la nostra
partendo  dall'impresa  ed  inizio  da  un  collega  illustre,  l'agronomo  Arrigo  Serpieri,  inventore
dell'economia agraria in Italia, che definisce l'azienda agraria come "la combinazione elementare di
mezzi  di  produzione",  cioè  di  terra,  lavoro  e  capitali.  L'impresa  serve  a  produrre  valore  e
l'imprenditore, cioè chi fa le scelte e decide, rischia personalmente ed è remunerato solo se è bravo.
Sembra semplice e scontato: terra, lavoro e capitali da soli non si combinano e non producono niente;
è necessario l'imprenditore e perché ci sia l'imprenditore è indispensabile l'incentivo del reddito
d'impresa».
Bene, anzi male, perché oggi tutto questo è diventato un fardello, un carro e tirare questo carro nel
nostro  Paese  è  diventato  pesantissimo.  Dobbiamo portare  il  peso  di  una  classe  politica  spesso
sconclusionata, di una burocrazia asfissiante, di normative contraddittorie; vi aggiungo un accesso al
credito che è simile ad una corsa ad ostacoli, e la pianificazione territoriale che vediamo tutti i giorni.
Qualche altro esempio da citare solo per caso: la farsa dell'IMU agricola, la beffa del gasolio agricolo,
la  tragedia delle  quote latte,  il  delirio del  recupero dei  crediti  sia  dai  privati  che dalla  pubblica
amministrazione.
Eurostat ci ha detto, in un documento che poi consegnerò alla Presidenza perché possa prenderne
visione, che gli agricoltori italiani soffrono molto più dei colleghi europei. Nell'ultimo decennio il
reddito reale di un addetto in Italia è calato dello 0,8 per cento, mentre la media europea è salita del
34,4 per cento. È chiaro che il nostro Paese ha perso competitività, la stessa competitività che questo
provvedimento invece avrebbe dovuto dare. Siamo in ritardo di un anno e mezzo e un anno e mezzo
dopo il provvedimento è vuoto, senza alcuna capacità di risolvere questi problemi. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.
PADUA (PD).  Signora  Presidente,  nell'esprimere  soddisfazione  per  il  lavoro  fatto  insieme  da
Parlamento e Governo, prendo la parola per accennare brevemente ad un tema del quale non si parla
nel collegato, ma che ho colto nell'intervento della senatrice Pignedoli, che faceva riferimento ai rischi
che corrono le piccole e medie imprese agricole; si tratta di rischi che talora non possono essere evitati
- pensiamo a quelli atmosferici oppure alle gravi ripercussioni che ci possono essere per un mercato
non sempre così semplice c'è da affrontare per i  più piccoli  -  ma anche di storture e di ricadute
negative che possono essere prodotte paradossalmente da norme che sono nate per aiutare l'agricoltura.
In particolar modo faccio riferimento a quell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 che reca la
disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari,
stabilendo al comma 3 che per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli ed
alimentari il pagamento del corrispettivo debba essere effettuato per le merci deteriorabili entro il
termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro e per tutte le altre merci entro il termine di
sessanta giorni. Successivamente però l'articolo 36 della legge n. 221 del 2012 stabilisce che i contratti
conclusi tra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi delle succitato articolo 62. In che
cosa si traduce tutto questo per alcune categorie di imprenditori agricoli? Io faccio riferimento ai
vivaisti, che sono una realtà importantissima del nostro Paese ed in particolar modo in Sicilia. Nella
zona dalla quale io provengo, cioè nel territorio del ragusano, i vivaisti, che sono degli imprenditori
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agricoli, acquistano i semi, quindi prodotti agricoli, dalle aziende sementiere, che però non sono
imprenditori agricoli e dunque debbono pagare entro i sessanta giorni previsti dall'articolo 62; poi però
vendono e rivendono le loro piantine, che intanto sono cresciute, agli agricoltori che quindi, in base
all'articolo 62, non hanno l'obbligo di pagare entro sessanta giorni. Ciò determina una stortura, un
effetto  paradossale  e  negativo  di  ricaduta  su  questi  imprenditori  che  risultano  essere  davvero
importanti in un certo territorio del nostro Paese. Visto che peraltro ne abbiamo già parlato in altre
occasioni,  chiedo quindi al Ministro, al  nostro Governo, che si  trovi una misura, un sistema per
rispondere a questa stortura, perché ciò che è stato pensato per fare del bene all'agricoltura, in questo
piccolo segmento rischia di causare un danno insopportabile, se è vero - come è vero - che aggrava un
momento di crisi dell'agricoltura che tutti conosciamo.
Vorrei soprattutto portare alla vostra conoscenza il fatto che in questo ambiente si sono impegnati
molti nostri giovani; molti giovani che si sono formati, che sono andati all'estero, che sono cresciuti,
che hanno continuato attività della loro famiglia o che piuttosto ne hanno inventate di nuove, riuscendo
veramente a stupire positivamente un'economia e un Paese intero. Ebbene, mi chiedo quanto questi
imprenditori possano resistere a questa gravissima ingiustizia che vivono solo loro, un segmento
piccolo, e che però ha una ricaduta importante e conseguenze molto serie sulla loro economia.
Non so se voi ricordate bene (il Ministro lo sa) cosa rappresenti l'ortofrutta nella Provincia di Ragusa,
che ha la più alta produzione d'Italia in questo settore. Chiaramente l'ortofrutta deriva dalle piantine
prodotte da questi vivaisti; se loro saltano perché non riescono più a sostenere questo blocco, tutta
l'economia agricola avrà una ricaduta negativa. Visto che era previsto un momento di revisione e di
verifica di questa norma, invito a effettuare un controllo, a valutare gli effetti positivi ma anche quelli
negativi che purtroppo ha determinato. Spero quindi che nel prossimo provvedimento utile possa
essere inserito tutto questo e che sia data risposta a agricoltori e imprenditori che aspettano da tanto
tempo. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signora Presidente, finalmente arriva in Aula il collegato alla legge di stabilità 2013
(sì,  avete capito bene, 2013).  Arrivato in Commissione il  21 febbraio 2014, si  decise in sede di
Consiglio di Presidenza di procedere velocemente, in modo da concluderne l'esame prima dell'estate
2014,  ma a  giugno 2014 arrivò la  prima frenata:  il  Governo avrebbe emanato un decreto-legge
cosiddetto competitività contenente diversi provvedimenti inerenti al mondo agricolo, che avrebbe
assorbito alcuni articoli del collegato; poi, attraverso accelerazioni e frenate, con date di scadenza di
presentazione degli emendamenti continuamente spostate in avanti, siamo giunti alla fine, non senza
aver inserito nel collegato numerosi provvedimenti che nulla hanno a che fare con il testo originale.
Sono stati aggiunti 8 commi all'articolo 1 e ben 13 articoli.
Il Governo non ha perso il vizio, già denunciato per l'approvazione del decreto-legge competitività, di
prendere provvedimenti studiati ed analizzati in Commissione e di inserirli a caso, riassumendo un
provvedimento organico in pochi  commi e rendendo pertanto incomprensibile  il  miglioramento
legislativo.
In questa sede mi limiterò a dire due battute sull'ex articolo 7, che adesso è diventato l'articolo 9.
Vorrei far notare che questo articolo è stato riscritto ben sei volte per giungere all'attuale versione. Si
tratta di un articolo importante, in quanto delega al Governo la riorganizzazione degli enti partecipati
del Ministero delle politiche agricole. Vorrei leggerne un passo che mi sembra paradigmatico: «La
riorganizzazione deve altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza
dal  soggetto  erogatore,  con  conseguente  razionalizzazione  o  soppressione  della  società
AGECONTROL SpA,  anche  mediante  la  sua  confluenza  in  enti,  società  o  agenzie  vigilati  dal
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,». Sarebbe stato più decente scrivere qualcosa
del tipo: «Il Governo faccia quello che vuole». Questo articolo è una delega vuota, in bianco, ad un
Governo che non ha le idee chiare.
Che non abbia le idee chiare lo si capisce leggendo le prime righe di risposta all'interpellanza urgente
al Ministro da parte del Movimento 5 Stelle alla Camera, atto 2-00908, sul futuro del rapporto AGEA-
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SIN, che leggo testualmente: «Con riferimento alle questioni sollevate dagli interroganti, segnalo
preliminarmente che è in corso un'articolata riflessione» (sottolineo un'articolata riflessione) «circa la
validità dell'attuale impianto del modello di servizio con particolare riferimento all'attuale governance
basata sulla partnership pubblico-privato».
Vorrei far notare che in Commissione, come ha ricordato il collega Ruvolo, ne abbiamo discusso per
un anno e mezzo e sull'argomento le proposte del Movimento 5 Stelle sono precise e messe nero su
bianco nel disegno di legge n. 1602 a mia prima firma.
Mi domando su cosa altro dobbiate riflettere per avere le idee chiare e quindi vi do alcuni spunti. «Il
Fatto quotidiano» del 13 aprile riferisce che «la direzione generale agricoltura della Commissione
europea ha proposto una "rettifica finanziaria" per le "gravi carenze" contestate ad AGEA». Pare ci sia
una  lettera  di  contestazione  nella  quale  Bruxelles  avrebbe  segnalato  55.000 pratiche  relative  a
finanziamenti stanziati ad agricoltori che non ne avevano diritto e che la cosa ci costerà 540 milioni di
euro, che saranno detratti dall'ammontare dei prossimi finanziamenti agli agricoltori.
Vice Ministro, vorrei leggere anch'io quella lettera di contestazione, le sarei grato se me ne facesse
avere copia e, tanto che ci siamo, potrebbe farmi avere anche il tabulato di questi 55.000 che non
avevano diritto ai finanziamenti? Sono certo che troverò un sacco di amici vostri.  (Applausi dal
Gruppo M5S).
Consideri questa mia richiesta una richiesta ufficiale di accesso agli atti.
Per sanare questa questione ecco pronto il decreto del ministro Martina, n. 1922 del 20 marzo 2015.
L'articolo 9, a detta di molti, è un autentico colpo di spugna, della serie «chi ha dato, ha dato, chi ha
avuto, ha avuto». Ma non eravate voi quelli che «chi sbaglia paga», come quelli delle quote latte?
Rammentiamo che tre funzionari di AGEA rischiano il  processo in quanto, secondo la tesi della
procura, gli indagati «nell'esercizio delle loro funzioni trasmettevano alla Commissione europea le
dichiarazioni di affidabilità relative ai conti annuali degli organismi pagatori, omettendo di informare
la stessa Commissione del numero effettivo e della reale entità delle posizioni debitorie conseguenti
alle erogazioni indebitamente erogate, nonché allegando a tali dichiarazioni le certificazioni sulla base
di dati da loro stessi forniti e non veritieri». I reati contestati a Concetta Lo Conte, Paolo Gulinelli e
Alberto Migliorini per questi fatti sono abuso d'ufficio e falso; reati a rischio di prescrizione per la
legge, ma riferiti a fatti commessi.
Vice Ministro, risponde al vero l'esistenza di un documento interno ad AGEA nel quale sono state
riassunte tutte le rettifiche finanziarie imputate all'Italia dall'esercizio finanziario 1999 al 2015 per un
importo totale scandaloso di euro 2.213.498.990,76? Trattenute compensate dall'erario per atti falsi e
mancati controlli commessi da AGEA con l'omertà dei controllori ministeriali.
Faccio notare che in queste cifre non sono comprese le multe quote latte, ma anzi, laddove vi è la voce
«quote latte», sono correzioni positive (quindi soldi che ha incamerato lo Stato italiano).
Come già detto nella mia interrogazione in occasione del question time del 12 febbraio 2015, nella
sentenza T661/11, subparagrafo 135, viene chiaramente ribadito dalla Comunità europea che l'Italia
non ha fatto i controlli e «non possono determinare oggettivamente detto quantitativo». Per questo
l'Italia è stata multata per 70 milioni di euro e il Ministro non mi ha ancora risposto su chi li debba
pagare.
Detto questo e accertato quanto sopra, sarebbe opportuno che il Ministro sospendesse le cartelle
inviate agli allevatori, in quanto vanno prima individuati i responsabili delle truffe e degli atti falsi
inviati alla Commissione europea.
Vi sono altre cose, Vice Ministro, che però mi deve spiegare. La banca dati nazionale dell'anagrafe
zootecnica,  banca  dati  certificata  dalla  Comunità  europea  dal  13  febbraio  2006,  dice  che  al  1°
dicembre 2014 in Italia c'erano 1.276.577 (per la precisione) vacche in lattazione, in diminuzione di
circa 15.000 vacche rispetto a sei mesi prima, quindi con un trend in discesa. Numero comprensivo
anche delle vacche nutrici, animali questi che devono solo alimentare i vitelli (si dice infatti linea
vacca-vitello)  ed  il  loro  latte  non  può  essere  commercializzato  per  un  preciso  regolamento
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comunitario. Proviamo a capire: la produzione media di latte all'anno, seppur differente per razza, su
un campione che comprende i  migliori  allevamenti del Nord, quasi tutti  di  razza frisona, è 87,3
quintali annui per vacca, come evidenziato nel bollettino dei controlli della produttività del latte 2014
della Associazione italiana allevatori su 18.036 aziende.
Ora,  se  moltiplichiamo il  numero delle  vacche per  la  quantità  di  87,3  quintali,  vediamo che la
produzione italiana di latte è 110 milioni di quintali. Se si considera che l'Italia ha un quantitativo
generale garantito di 112.885.428,66 quintali (secondo il regolamento europeo n. 326 del 2012), come
può essere che l'Italia superi il proprio quantitativo generale garantito? Forse per il Ministero e per
AGEA l'aritmetica è una opinione.
Come è possibile,  allora,  che AGEA dica che abbiamo prodotto più latte di  quanto pattuito con
l'Europa, se le vacche diminuiscono e la produzione media di latte per capo resta costante? (Applausi
dal Gruppo M5S e del senatore Candiani). Con gli stessi numeri per cinque anni tutto è andato bene e
quest'anno no. Ricordiamo che le quote latte sono finite il 31 marzo ultimo scorso e che, per aiutare il
comparto zootecnico, il Ministero ha costituito un fondo di 108 milioni di euro per il triennio 2015-
2017. Ma dove prende questi soldi il Ministero? Semplice: cambiando le regole del gioco a gioco
finito. Ribadisco che le regole del gioco si stabiliscono prima di giocare; dopo è mafia. (Applausi dal
Gruppo M5S).
E qui mi riferisco al decreto dello scorso giovedì 30 aprile. Come possiamo definire un decreto a fine
annata lattifera e a gioco finito, se non l'ennesima porcata o, meglio, l'ennesima vaccata (meglio restare
sul tema)? Così si tutelano gli amici, permettendo loro l'acquisto o la vendita dì quote, un giro di affari
di circa 90 milioni di euro. Un po' come il decreto banche popolari: lì si è visto che chi comprava le
azioni lo faceva perché sapeva.
Signor Ministro, a settembre 2014, per motivi tecnici, era disponibile solo il dato di luglio. Come si
poteva dire che si sarebbe prodotto superando il quantitativo generale garantito? Preveggenza? Non si
sa in base a cosa: ce lo spieghi. L'importante però è splafonare; poco, meglio se pochissimo. È con
questo  decreto  e  con  le  leggi  precedenti  che  l'Italia  pagherà  poco  all'Europa,  ma gli  allevatori
pagheranno tutto il surplus allo Stato, compresa la soglia precedentemente ammessa.
Per spiegare ai cittadini che ci seguono in maniera semplicistica - e ripeto semplicistica, perché la cosa
è veramente complessa - possiamo dire che, se il decreto stabilisce una soglia di splafonamento del 12
per cento ed io ho splafonato del 13 per cento, io allevatore devo pagare la multa per tutto il 13 per
cento allo Stato, ma nella compensazione con l'Europa l'Italia pagherà solo l'1 per cento di differenza:
il restante 12 per cento se lo tiene e in questo modo si crea il gruzzoletto dei 108 milioni. Ribadisco
che le regole del gioco si stabiliscono prima di giocare; dopo è mafia.
Signor Vice Ministro, le chiedo se risulta vero il fatto che siete in attesa di verificare gli ultimi dati
della produzione, disponibili in questi giorni, per aggiustare la soglia del 12 per cento, potendola
innalzare di qualche punto percentuale. Secondo alcune proiezioni, l'attuale quota genererebbe un
gruzzoletto di 180 milioni; visto che ne servono 108, si può alzare la percentuale, per consolare le
organizzazioni sindacali di categoria, tanto c'è il tempo di sessanta giorni per la conversione del
decreto che lo consente. Spero di avervi chiarito un po' le idee su AGEA; per riformarla, è sufficiente
che leggiate il mio disegno di legge.
Come vede, signor Vice Ministro, sono tante le domande a cui lei dovrà rispondere, non a me, ma agli
allevatori; è ora di finirla di considerare la gestione agricola come "cosa vostra". (Applausi dal Gruppo
M5S e del senatore Candiani).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.
FASIOLO (PD). Signora Presidente, colleghe e colleghi, signor vice ministro Olivero, con il collegato
agricoltura intendiamo dare un forte impulso alla competitività in un settore cruciale per l'economia
del Paese e al centro dell'attenzione internazionale all'atto dell'inaugurazione di Expo 2015, il cui tema
è «Nutrire il pianeta, energia per la vita». È un'occasione irripetibile - mi dispiace per chi vede il
bicchiere sempre mezzo vuoto - per ridare una vera energia al Paese.
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Dopo decenni in cui il pensiero dominante aveva destinato il settore agricolo ad un ruolo marginale, la
sempre più forte consapevolezza del valore della produzione agroalimentare, come carattere distintivo
e peculiare dell'identità italiana riconosciuta e ricercata da tutto il mondo, ha ripreso slancio ed è
espressione di  apertura  e  lungimiranza delle  nostre  politiche.  Oggi  produzione agricola  e  dieta
mediterranea sono il vanto del nostro Paese. Il disegno di legge competitività supporta e agevola
agricoltori  e imprenditori  agricoli,  che con sacrificio e capacità hanno innovato anche sul piano
tecnologico,  hanno investito  ed intendono investire  per  la  modernizzazione del  comparto  e  per
competere con i mercati emergenti, puntando sull'eccellenza. L'eccellenza agroalimentare italiana è il
valore aggiunto del nostro Paese, che ci impone la necessità di tutela e di difesa dal dilagare delle
contraffazioni che sfruttano il prestigio del made in Italy per invadere il mercato con prodotti di dubbia
provenienza e qualità.
Ebbene, i danni prodotti dall'inganno sono plurimi e vanno a sottrarre ai nostri produttori enormi quote
di mercato. Il rafforzamento della tutela del made in Italy si completa con l'introduzione nel codice
penale  dell'interdizione  dall'esercizio  della  professione  per  chi  contraffà  o  altera  indicazioni
geografiche tipiche o denominazioni d'origine.
Importante  è  quanto  definito  sul  fronte  della  semplificazione,  dove  si  interviene  sui  controlli,
attraverso un rafforzamento del coordinamento delle attività degli organi di vigilanza, sul divieto della
duplicazione degli accertamenti.
Al maggiore snellimento del  sistema dei  controlli,  corrisponde una loro maggiore efficienza ed
efficacia attraverso l'incremento del numero di aziende controllate. Vengono evitate sovrapposizioni e
si va incontro finalmente alle esigenze produttive delle imprese.
Grazie alle norme del collegato sarà possibile aprire un'attività agricola in tempi brevi, ridotti sino ai
due terzi: una piccola rivoluzione per le start-up agricole.
Il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, favoriti dall'articolo
6 del disegno di legge, che prevede forme di affiancamento tra agricoltori anziani, pensionati e giovani
non  proprietari  di  terreni  agricoli,  con  forme  di  subentro  e  di  compartecipazione  agli  utili  ed
agevolazioni e sgravi fiscali, costituiscono elemento di grande innovazione e una ulteriore sfida per il
rilancio del lavoro e dell'imprenditoria giovanile.
È prevista una valorizzazione dell'agricoltura sociale e dei prodotti a filiera corta, oltre all'allineamento
dell'ordinamento  nazionale  agli  orientamenti  comunitari  in  materia  di  gestione  del  rischio  in
agricoltura.
Ma voglio sottolineare anche il  fondamentale richiamo al potenziamento dei poli logistici,  delle
piattaforme innovative indispensabili per lo sviluppo dell'esportazione, dove il trasporto su gomma va
sostituito con quello su rotaia e marittimo. L'articolo 11 mi sembra assolutamente importante e
innovativo su questo versante.
Sono convinta che, su questo terreno, l'Italia potrà giocare con prospettive di grande successo le carte
della sua competitività. Proprio per questo, è fondamentale permettere ai nostri imprenditori di essere
alleggeriti dagli aggravi burocratici e fiscali che sono delle vere e proprie zavorre che rallentano e che
hanno rallentato e frenato fino ad ora anche la corsa dei talenti: questo non dovrà succedere più.
Mi sia consentito sottolineare un'ulteriore sinergia essenziale tra agricoltura, tutela dell'integrità del
paesaggio e difesa del suolo, ricordando che l'Italia ha paesaggi agricoli straordinari, plasmati ad arte
dall'uomo che sono patrimonio culturale dell'umanità tutelati dall'UNESCO. Ed è proprio questo
modello, tipicamente mediterraneo e italiano in particolare, che si sta affermando, basato su sistemi di
produzioni locali degli alimenti, che valorizzano le diversità territoriali e culturali, le cosiddette catene
alimentari corte.
Concludo richiamando il valore strategico per il settore agricolo e per il Paese dell'evento Expo 2015,
che riporterà al centro delle riflessioni sullo sviluppo l'imperativo di garantire cibo e vita a milioni di
persone che lottano quotidianamente per la sopravvivenza. Investire in tecnologia e in ricerca in
agricoltura, per uno sviluppo sostenibile; investire nell'educazione alimentare nelle scuole; insegnare ai

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 444 (pom.) del 06/05/2015

Senato della Repubblica Pag. 1266



bambini alle bambine, agli adolescenti e agli studenti non solo a non sprecare i prodotti della terra, ma
ad amarli e ad apprezzarli, a distribuirli equamente: questi gli obiettivi del nostro Paese, in cui la
scuola  deve rivestire  un ruolo  di  protagonista,  per  sensibilizzare  al  grande tema della  garanzia
dell'accesso al cibo per tutti, quando le previsioni indicano che, benché la produzione sia in crescita, la
domanda è sempre e ancora superiore.
Promuovere un corretto stile di vita, un'alimentazione sana, rafforzare comportamenti e politiche
comuni di salvaguardia del benessere presente e futuro di adulti e bambini, è una mission di cui il
nostro Paese deve farsi ambasciatore, nell'ottica di una piena consapevolezza dell'emergenza storica
del Mediterraneo e dell'esigenza di costruire un mondo più giusto e più solidale. (Applausi dal Gruppo
PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.
DE PIN (Misto). Signora Presidente, onorevoli colleghi, troppo spesso l'attività produttiva del nostro
Paese viene intrappolata in adempimenti e controlli burocratici che non posso non definire veri e
propri nemici dello sviluppo. Invece di essere strumento di supporto e di garanzia, al cittadino come
all'impresa, un sistema siffatto finisce col tradursi in un'implacabile vessazione e in un masochistico
ostacolo all'iniziativa imprenditoriale. Il tutto, per di più, senza nulla aggiungere alla qualità e alla
sicurezza che lo Stato ha il dovere di garantire.
Più controlli non equivalgano necessariamente a più garanzie. Anzi. Con un sistema pachidermico e
policefalo, qual è quello attuale dei controlli nell'agroalimentare, l'unico effetto che possiamo dare per
certo è l'alimentarsi di quel disorientamento e di quella sfiducia verso il sistema che è il primo vero
ostacolo ad ogni speranza e ogni investimento per il futuro.
Lo Stato non può, in questo momento più che mai, permettere che i contributi dei cittadini siano
sperperati per sostenere un sistema che, oltre a non produrre un valore aggiunto, contribuisce al
diffondersi di quel sentimento di sfiducia e scoraggiamento che tutti sembriamo ben riconoscere a
parole e che, se non contribuiremo fattivamente ad eliminarne le cause, non potremo in alcun modo
biasimare.
La razionalizzazione delle risorse per i controlli nel settore agroalimentare è una misura che va nella
giusta direzione. Gli organismi di controllo devono agire in maniera coordinata, evitando duplicazioni
e sovrapposizioni. Se metteremo questo sistema in condizione di ritrovare slancio ed efficienza, sono
sicura che daremo un contributo non trascurabile allo sviluppo del settore agroalimentare. Un settore
che, del nostro Paese, è primo motore e vanto. A maggior ragione oggi, con lo sbandierato Expo.
Il credito d'imposta a favore delle imprese che producono prodotti agroalimentari, e quindi del made in
Italy, rappresenta a diritto un buon esempio di quelle boccate d'ossigeno di cui il Paese sente sempre
più forte il bisogno e che è nostro compito favorire con decisione e costanza.
Un ossigeno che può venire copioso anche agevolando la  partecipazione ai  programmi di  aiuto
europei.  Guardando  a  quante  occasioni  il  nostro  Paese  ha  mancato  in  questi  anni,  viene  quasi
insopprimibile  un  moto  di  rabbia  mista  a  incredulità.  A fronte  delle  somme versate  all'Europa
dall'Italia, e quindi dai cittadini italiani, le nostre imprese stentano ancora a godere in pieno dei fondi
comunitari disponibili. Questa è una realtà inaccettabile e ingiustificabile. Bene, quindi, un intervento
di assistenza tecnica e documentale, mirato a favorire l'accesso ai fondi europei, senza che questo
comporti un aggravio dì spesa per gli enti preposti a tale attività.
Non possiamo, poi, dimenticare i giovani: i giovani sono il nostro futuro. Se non saranno aiutati nei
loro progetti imprenditoriali, ebbene allora tutto quello di cui stiamo discutendo oggi sarà spazzato via
dal vento sollevato dagli aerei, dai treni e dalle navi che continuano a portare i nostri giovani talenti in
Paesi dove il terreno è più fertile. I nostri giovani hanno diritto a una scelta, a una possibilità di
sviluppo, a una prospettiva vincente nel Paese dove sono nati, dove hanno i propri affetti e i propri
cari. Bene quindi le misure di sostegno alle micro e piccole imprese a partecipazione giovanile, al
ricambio generazionale in agricoltura e al miglioramento delle condizioni per l'accesso al credito.
Non mancano, tuttavia, delle criticità, che non posso esimermi dal segnalare. Il cambiamento per il
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cambiamento è un orizzonte cieco e dal quale allontanarsi. I risparmi di spesa, la cosiddetta spending
review, non possono essere fatti con l'accetta, né facendo finta di non sapere che dietro i numeri ci
sono delle persone, delle vite, dei percorsi professionali.  In questo senso, occorrerà vigilare con
attenzione sulla messa in atto del riordino, della soppressione e della riduzione degli enti vigilati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Occorrerà inoltre insistere affinché una quota il
più  possibile  significativa  dei  risparmi  ottenuti  sia  reinvestita  a  favore  dello  stesso  settore
agroalimentare.
Il nostro Paese ha un disperato bisogno di aiuto e credo che la politica non possa più permettersi di non
rispondere adeguatamente. (Applausi dei senatori Bocchino e Casaletto).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Saggese. Ne ha facoltà.
SAGGESE (PD).  Signora  Presidente,  signor  rappresentante  del  Governo,  onorevoli  colleghi,  il
disegno di legge all'esame dell'Aula è un testo su cui la Commissione agricoltura ha lavorato molto
negli ultimi mesi. È un disegno di legge che contiene sia deleghe al Governo che misure di immediata
applicazione, con l'obiettivo, anche nel settore agricolo, come accaduto qualche settimana fa nella
pubblica  amministrazione,  di  semplificare  e  razionalizzare  le  norme,  sempre  al  fine  ultimo  di
accrescere la competitività e soprattutto di favorire opportunità lavorative, in particolar modo per i
giovani.
Si tratta di un testo che, nel corso dell'esame in sede referente, è stato notevolmente rielaborato rispetto
alla  formulazione iniziale,  certamente migliorato ed arricchito grazie ad un ampio e costruttivo
dibattito e all'apporto fornito dalle associazioni operanti nel settore.
In questo intervento mi soffermerò principalmente sull'articolo 6 del testo, a cui i colleghi che sono
intervenuti prima hanno fatto riferimento. L'articolo prevede le misure per favorire i  processi di
affiancamento economico gestionali nell'attività di impresa agricola, così pesantemente colpita dalla
crisi economica degli ultimi anni, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile
nel medesimo settore. Le due finalità indicate non sono state inserite in maniera casuale. Da un lato,
infatti, la crisi economica ha avuto ripercussioni negative anche sul settore primario, nel quale si è
infatti registrata una caduta della produzione a causa di un decremento della domanda di prodotti
alimentari. Fattori, questi, accompagnati da una considerevole riduzione del numero delle imprese
operanti nel comparto.
Tuttavia, il settore agricolo è e rimane ancora strategico per il nostro Paese: negli ultimi anni la fase
recessiva è stata in parte controbilanciata da un aumento delle esportazioni che ha consentito di
migliorare la bilancia alimentare e da una ripresa degli investimenti da parte degli agricoltori. La stessa
riduzione del numero di imprese può inquadrarsi in un processo di riorganizzazione generale del
settore  tendente  ad  una  graduale  dismissione  delle  microimprese  e  ad  un  ampliamento  delle
dimensioni  di  quelle  che  operano sul  mercato.  Dall'altro  lato,  l'altra  finalità  che  si  è  tentato  di
raggiungere  era  quella  di  offrire  ai  giovani  un  futuro  nel  settore  agricolo,  che  rappresenta
un'importante possibilità di svolta soprattutto in un contesto, quello del Centro-Sud, che vede ancora
oggi elevatissime percentuali di disoccupazione giovanile. A tal fine, l'affiancamento economico e
gestionale è proprio uno strumento funzionale alla realizzazione di una sorta di staffetta generazionale.
L'esperienza di chi lavora da anni nel settore, contemperata dall'entusiasmo e dall'energia delle classi
più giovani sono un mix  che può condurre ad un deciso sviluppo dell'agricoltura.  In particolare,
l'obiettivo è favorire una forma di affiancamento tra agricoltori ultrasessantacinquenni o pensionati e i
giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, in vista del
graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa dai primi ai secondi.
Prima di entrare nel merito, lo strumento che si è scelto di utilizzare non è stato quello della delega al
Governo. Si è scelto di utilizzare lo strumento regolamentare che è sicuramente più flessibile e che
richiede tempi più brevi, soprattutto nella prospettiva di eventuali integrazioni, perché si è previsto un
tempo entro il quale verificare il punto di attuazione della normativa e i benefici che derivano al
ricambio generazionale dall'introduzione di queste norme. Il regolamento sarà chiamato a stabilire una
serie di elementi: la durata dell'affiancamento, che non potrà eccedere i tre anni, un tempo ragionevole
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per consentire il passaggio del know-how dagli «anziani» ai giovani. Sono previste poi - grazie a
questa staffetta - forme di agevolazioni e sgravi fiscali analoghi a quelli previste dalla normativa
vigente per le start-up.  Alla conclusione dell'attività di affiancamento, si delineano varie ipotesi
possibili:  un subentro del giovane imprenditore agricolo, un contratto di conduzione o ancora la
previsione di apposite forme di compensazione. Quello che emerge e che viene fuori in maniera
fondamentale  e  importante  è  che  tutto  il  progetto  di  affiancamento  si  basa  su  un  progetto
imprenditoriale, che deve essere predisposto dal giovane agricoltore, che mira a definire i reciproci
obblighi nella gestione dell'impresa e che prevede norme precise di compartecipazione agli utili.
Infine, il regolamento prevederà il regime dei miglioramenti fondiari, le forme di garanzia anche per le
coperture infortunistiche e una serie di ulteriori norme agevolative per la gestione e l'utilizzo dei mezzi
agricoli.
Si tratta insomma di un pacchetto di misure di cui il settore agricolo aveva fortemente bisogno. Oggi in
Italia il fenomeno dell'invecchiamento degli imprenditori agricoli ha carattere strutturale ed è frutto di
una doppia difficoltà: quella degli anziani ad uscire dal settore e quella dei giovani ad entrarvi.
Ecco perché era assolutamente necessario intervenire e prevedere misure che consentissero agli
agricoltori più esperti, che conoscono le caratteristiche strutturali, infrastrutturali e anche naturali dei
terreni di trasmettere queste notizie, spesso non apprendibili dagli studi, alle giovani generazioni.
È in questa direzione di ricambio generazionale che si inserisce anche l'articolo 10 del provvedimento,
relativo alla creazione della banca delle terre. Anche qui, si tratta di una sorta di inventario in cui si
mettono insieme domanda ed offerta di tutti i terreni, con tutte le caratteristiche accessibili anche via
Internet, in modo da consentire a chi abbia voglia di accedere al terreno di facilitare il processo di
compravendita e di avvicendamento nella conduzione dei terreni.
In conclusione, penso che questa scelta sia strategica e ampiamente condivisibile, volta ad incentivare
l'ingresso dei  giovani.  Già nei  mesi  scorsi  questo Parlamento ha approvato delle  misure in  tale
direzione ed altre se ne aggiungono oggi. L'obiettivo è sempre quello di premiare e valorizzare coloro
che sono in possesso di un titolo di studio adeguato e che ancora non hanno avuto modo di fare
un'esperienza pratica nel settore agricolo; coloro che non hanno ereditato un terreno o coloro che, più
semplicemente, nonostante le difficoltà, credono ancora nella terra e hanno ancora voglia di provare a
fare impresa in un settore complicato quale quello agricolo. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.
PUGLIA  (M5S).  Signora  Presidente,  in  questo  provvedimento  si  parla  di  agricoltura  e  di
semplificazioni, visto che tutto poi serve affinché i nostri agricoltori riescano ad essere competitivi
rispetto agli altri competitor esteri.
Siamo nel mondo globalizzato e, quindi, bisogna accogliere i prodotti dell'estero. Bene, noi - noi
italiani - accogliamo questa sfida, anche perché sappiamo benissimo di avere un prodotto rinomato e
che ci copiano addirittura gli altri Paesi (lo vediamo soprattutto con riferimento ai prodotti del latte e
dei suoi derivati, nonché ai salumi).
C'è però un problema. Qui si parla di semplificazione ed giusto che ci sia. Anzi, spingiamo sulla
semplificazione, anche se avete bocciato tutti i nostri emendamenti sulla semplificazione. Qualcuno
potrebbe dire: «No, non erano opportuni, non piacevano». Erano emendamenti, quindi proposte di
modifica, che semplificavano totalmente la vita dei nostri agricoltori ed allevatori.
Però, probabilmente, il Governo pensa ad altro. Direi addirittura che pensa alle multinazionali e lo
stiamo vedendo con Expo. Addirittura la Regione Sicilia è dovuta andare via da un cluster (quello del
bio) ed ha sospeso le attività perché il padiglione non è ancora finito e ci sono dei problemi. Invece,
tutto fila liscio per le multinazionali. (Commenti del senatore Formigoni). Sono straconvinto, anzi, è
ovvio, che anche le norme contenute in questo provvedimento sono sempre per «i grossi».
Il Governo italiano deve mettersi una volta e per sempre bene in mente che l'Italia è fatta di piccoli -
ripeto: di piccoli - mentre i grandi sono quelli esteri. Ci stiamo facendo mangiare, anche nei settori
della grande distribuzione. Oggi in Sottocommissione presso la Commissione lavoro abbiamo avuto

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 444 (pom.) del 06/05/2015

Senato della Repubblica Pag. 1269

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29164


un  incontro  con  il  gruppo  Auchan  e  abbiamo  visto  in  che  modo  si  è  comportato  nei  territori.
Addirittura si registrano degli ipermercati - ripeto: ipermercati - a distanza di cinque, sette o otto
chilometri l'uno dall'altro. Cosa fa in questo modo la multinazionale? Distrugge il tessuto e, una volta
che l'ha distrutto, sa di essersi tolta tutti i competitor; dopo di che, chiude gli ipermercati perché non
servono.  E  cosa  fa?  Si  prende  i  piccoli  negozi  che,  ovviamente,  sono  stati  distrutti  da  questa
cannibalizzazione del territorio.
La stessa cosa sta per avvenire anche nel settore agricolo. E qual è la risposta del nostro Governo?
L'IMU sui terreni agricoli, questa è la risposta; l'altra risposta è l'aumento della base imponibile sui
terreni agricoli.
Ci si lava la bocca dicendo che in Italia c'è il paesaggio e che è necessario fare in modo che l'Italia
possa vivere della sua grande bellezza, del turismo, perché davvero noi potremmo campare di turismo,
visti i nostri beni culturali, archeologici e la nostra enogastronomia. E poi? E poi su questo mettiamo le
tasse.
I nostri agricoltori e i nostri allevatori non ce la fanno più. Io ho parlato con un gruppo: non chiedono
agevolazioni, chiedono addirittura maggiori controlli e l'obbligo che sulle etichette venga indicato in
modo particolareggiato che si tratta di prodotti italiani. Chiedono di vietare che su un prodotto italiano
ci sia la bandiera italiana quando in realtà quel prodotto non è italiano, non è prodotto in Italia e non
proviene dai nostri allevamenti. Ma tutto questo nel provvedimento in realtà non c'è, non c'è una
protezione del vero made in Italy.
Credo che da parte nostra sia stato fatto un eccellente lavoro; da parte vostra ci sono invece i no. Sia
però ben chiaro che non siamo noi i  signori del no, ma voi.  Non avete fatto passare neanche un
emendamento:  siete  voi  i  signori  del  no.  Chi  è  che  vi  ha  scritto  questo  provvedimento?  Le
multinazionali?
Badate bene, però: se oggi state facendo un favore non so a chi, certamente non agli italiani, un
domani ci ritroveremo senza avere più nostri prodotti. La situazione dunque è grave. Chiediamo quindi
al Governo, quando cominceremo a votare in Aula il provvedimento, di rivedere il suo parere sui
nostri emendamenti.
Poco fa ho sentito una collega che citava alcuni interventi a favore dei giovani agricoltori. In verità noi
abbiamo proposto un emendamento che dà la possibilità ai giovani di avere a titolo gratuito i terreni
dello Stato incolti e lasciati liberi.
ALBANO (PD). Ma la legge c'è già.
PUGLIA (M5S). Abbiamo proposto con un nostro emendamento l'istituzione di una banca delle terra:
votate a favore almeno di questo emendamento, non per noi, perché a noi non interessa, noi non
abbiamo ideologie. Votate a favore di quell'emendamento perlomeno per i nostri giovani e per il nostro
futuro. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
DONNO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signora Presidente, è dal novembre del 2013 che cerchiamo di avere risposte che
devono essere date perlopiù a dei cittadini, ai lavoratori della ex British American Tobacco di Lecce. I
lavoratori ancora aspettano.
L'ultima possibilità in ordine di tempo sarebbe dovuta essere il 12 maggio, alle ore 10, con un incontro
presso il MISE. Anche quella possibilità, però, è stata negata però ai lavoratori. L'azienda ha risposto
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con una lettera che recita quanto segue: «In riscontro alla nuova convocazione ricevuta per la vertenza
avente ad oggetto la riconversione dello stabilimento produttivo ex British American Tobacco, fissata
per il giorno 12 maggio p.v. alle ore 10, la scrivente Società ribadisce che, come già comunicato in
risposta alla precedente convocazione, non ritiene di dover presenziare a tale nuovo programmato
incontro.
Si conferma, comunque, la disponibilità ad un separato incontro da tenersi esclusivamente con i
dirigenti del MISE ed i rappresentanti del Governo, al solo fine di alimentare ogni opportuno scambio
di informazioni in merito alla vertenza, proponendo sin da ora la data del 12 maggio prossimo venturo,
alle ore 16.
Distinti Saluti. Giovanni Carucci, vice presidente».
Ebbene, perché si chiede un incontro escludendo i lavoratori? C'è qualcosa da nascondere? Cosa non
devono sapere i lavoratori? Questa è la domanda. E perché, poi, si chiede quest'incontro finalizzato ad
alimentare informazioni? L'unica cosa da alimentare in questo caso sono i dati di fatto che l'azienda
deve dare direttamente ai lavoratori, in attesa del famoso piano di riconversione industriale, che si
sarebbe già dovuto attuare ma che a Lecce non è stato ancora attuato.
Nel frattempo, però, la stessa azienda ha provveduto a riaprire la fabbrica di Ferentino, come viene
riportato da un articolo di un giornale nazionale...
PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatrice Donno.
DONNO (M5S).  Ciò su cui voglio accendere un faro - e concludo - è che si  tratta di una nuova
istigazione, un'istigazione alla rivolta. Per queste motivazioni già una persona ha perso la vita lo scorso
anno, il signor Fabrizio Budano, ed è stato aperto... (Il microfono si disattiva automaticamente). Pochi
minuti, Presidente.
PRESIDENTE. No pochi minuti, ma solo qualche secondo, altrimenti non facciamo intervenire gli
altri senatori.
DONNO (M5S).  Pochi  secondi  per  dire  che  già  la  procura  di  Lecce  ha  aperto  un'inchiesta  per
istigazione al suicidio per il signor Budano, che ha perso la vita l'anno scorso. Non vogliamo che
questo sia l'inizio di una serie. Vogliamo che i lavoratori vedano rispettato il loro diritto al lavoro.
(Applausi dal Gruppo M5S).

Saluto ad una rappresentanza di giovani albergatori del Sud Tirolo
PRESIDENTE.  Rivolgiamo un  saluto  ai  rappresentanti  dei  giovani  albergatori  del  Sud  Tirolo.
(Applausi).

Per lo svolgimento di un'interpellanza e la risposta scritta ad un'interrogazione
MORONESE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORONESE (M5S). Signora Presidente, durante l'incontro del 27 aprile, al MISE vi erano oltre 600
dipendenti della ex Indesit ora Whirlpool. A Roma arrivarono con 12 autobus. Per rassicurarli, gli fu
detto che vi  era ampia disponibilità  a rivedere il  piano industriale e a rinviare la  discussione ai
successivi incontri del 29 aprile, del 5 e dell'8 maggio.
Ebbene, ad oggi si sono svolti già due dei tre incontri e, a quanto ci risulta, nonostante le parole di
disponibilità  nulla  è  cambiato,  ed  infatti  l'azienda conferma i  licenziamenti  e  la  chiusura  degli
stabilimenti.
A Pompei lo scorso 18 aprile il presidente del Consiglio Renzi aveva promesso agli operai della ex
Indesit una partecipazione attiva del Governo per la risoluzione della loro situazione. A noi risulta che,
ad oggi, il Governo tace. Dove sono il ministro Guidi e il presidente Renzi? Non mi sembra che
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abbiamo partecipato agli ultimi due incontri.
Quello che trovo più vergognoso, inoltre, è che ora, a due anni dall'inizio della crisi Indesit, per puro
opportunismo di campagna elettorale fanno la passerella tutti quei soggetti fino ad oggi dormienti.
Dove  era  l'attuale  presidente  della  Regione  Caldoro  in  questi  due  anni,  quando  gli  operai  gli
chiedevano un supporto? Dove era il condannato ex sindaco di Salerno De Luca che ora, essendo
vergognosamente candidato alla Presidenza della Regione, sbandiera tante belle parole di solidarietà?
Presidente, non possiamo rimanere impassibili di fronte alle parole disperate degli operai che, saliti sul
tetto della fabbrica di Carinaro, minacciano di buttarsi giù, dichiarando: «Se moriamo, le nostri mogli
avranno almeno diritto all'assicurazione!».
Dopo l'ennesimo tavolo  andato  a  vuoto,  ieri  a  Roma,  oggi  centinaia  di  operai  si  sono riversati
sull'autostrada A1, nel tratto Marcianise-Caserta, bloccando entrambe le carreggiate e, solo dopo
l'intervento del prefetto di Caserta, che ha deciso di incontrarli oggi, i lavoratori hanno liberato la
carreggiata.
Presidente, siamo ormai ad un mese di mobilitazione. Questi lavoratori stanno vivendo un incubo e,
notte e giorno, si stanno mobilitando per avere attenzione e risposte. Non possiamo ridurci sempre
all'ultimo secondo disponibile oppure aspettare che, sopraffatti dalla stanchezza o dalla rabbia, dovuta
all'abbandono da parte delle istituzioni, qualcuno di loro compia qualche atto che li possa mettere in
pericolo. C'è bisogno di chiarezza, di trasparenza e di verità per questi cittadini e per tutti i lavoratori
Whirlpool-Indesit, di cui Renzi si è reso responsabile, cacciando via i concorrenti interessati alla
Indesit, quando dichiarò che si trattava di «un'operazione fantastica».
Lo ribadisco per l'ennesima volta: il ministro Guidi risponda subito alla nostra interpellanza urgente 2-
00267, depositata il 29 aprile, nella seduta n. 438, che dunque oggi sollecito nuovamente. Venga in
Assemblea, cortesemente, e risponda a tutti i quesiti che abbiamo posto. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Le segnalo, senatrice Moronese, che domani il Ministro dello sviluppo economico sarà
in Assemblea per il question time sulle crisi aziendali.
MORONESE (M5S). È diverso: questa è un'interpellanza che deve seguire una procedura abbreviata.
PRESIDENTE.  Volevo  segnalarle,  senatrice,  che  potrà  presentare  un'interrogazione  a  risposta
immediata su questa crisi particolarmente grave.
GIBIINO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIBIINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, oggi è accaduto un fatto particolarmente grave, perché la
totale assenza di governo, in Sicilia, del governatore Crocetta, porterà domani, con ogni probabilità,
alla sospensione ed interruzione dei collegamenti con le isole minori da parte della Ustica Lines. Si
tratta  di  decine e decine di  milioni  di  euro di  morosità  da parte  della  Regione Siciliana,  di  400
lavoratori dipendenti diretti che andranno a casa e di un danno all'indotto non comune. Oltre a questo,
ricordo che in Sicilia, in questo momento, è fortemente decollata la stagione turistica e quindi, al
disagio nel collegamento per le popolazioni delle isole minori, si assomma quello per i flussi turistici,
che vengono sostanzialmente interrotti, con un danno notevole all'economia del turismo.
Ho dunque depositato, insieme ai colleghi senatori siciliani dei Gruppi di Forza Italia e di Grandi
Autonomie e Libertà, un'interrogazione urgente, la 4-03923, e ci tenevamo ad intervenire in fine
seduta, per sollecitare e portare a conoscenza della Presidenza quanto accadrà domani mattina, perché i
Ministri oggetto dell'interrogazione possano fare quanto è necessario affinché ciò non avvenga e
perché anche la Presidenza del Senato ne prenda atto e ne abbia contezza.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signora Presidente, desidero intervenire sul medesimo argomento.
La situazione occupazionale che si viene a creare è gravissima, e non solo per i 400 dipendenti, che
hanno già ricevuto dall'Ustica Lines la lettera di licenziamento, ma per tutto il settore che ruota intorno
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al turismo delle isole minori e per gli stessi abitanti, per le forniture ordinarie e per tutto quello che è
legato ai trasporti. Non mi riferisco solo alle isole Egadi, ma anche alle Eolie, a Pantelleria, ad Ustica e
alla stessa Lampedusa, ovvero a tutte queste isole e alle migliaia e migliaia di cittadini e alle decine di
migliaia di turisti che in questo periodo le frequentano.
Se il Governo regionale ha dei dubbi su quanto è stato fatto in ordine alle precedenti convenzioni, non
si può assumere la responsabilità dell'interruzione del pubblico servizio. Riteniamo allora che il
Governo nazionale abbia il dovere di sostituirsi a questo inefficiente e dannoso Governo regionale, nel
garantire un pubblico servizio quale è il collegamento delle isole minori con la Sicilia. Chiediamo
quindi fermamente un intervento del Governo nazionale, da domani, perché non è tollerabile nemmeno
un giorno di interruzione di questo servizio e di sospensione dal lavoro dei 400 addetti della Ustica
Lines. E neanche un giorno è tollerabile per l'immagine della Sicilia riguardo a quello che sarebbe un
ulteriore colpo mortale inferto al suo turismo.
Ogni cosa si accerti,  se lo si deve fare, ma non si devono penalizzare i  cittadini per i  dubbi e le
eventuali  incongruenze dei rapporti  che la Regione intrattiene con le compagnie.  I  cittadini non
possono ancora una volta pagare quello che è veramente un modo di amministrare e di governare
diventato assolutamente intollerabile.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOSATO (LN-Aut). Signora Presidente, nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 1997, diciotto anni fa, fu
issata una bandiera sul campanile di piazza San Marco a Venezia: era la bandiera del leone alato,
simbolo della Serenissima e della Regione Veneto. Non era una bandiera di un partito politico, ma era
ed è la bandiera di tutti i veneti. Fu un gesto dimostrativo di nove cittadini veneti, conosciuti come «i
serenissimi». Si tratta di Giuseppe Segato, Gilberto Buson, Cristian Contin, Flavio Contin, Antonio
Barison, Luca Peroni, Moreno Menini, Fausto Faccia e Andrea Viviani.
In qualità di rappresentante del Veneto in questo Senato, vorrei ricordare quella vicenda con le parole
di uno di loro, Gilberto Buson, di Cartura (Padova), perché anche voi possiate capire il significato del
loro gesto, che fu un gesto non di guerra ma d'amore per la propria gente e la propria terra.
Leggo alcuni passi di una sua lettera, scritta il 18 marzo del 1999: «Quando ho deciso di salire il
campanile di San Marco assieme ai sette fratelli veneti ero libero nella mente e nel cuore, nessun
secondo fine, opportunismo, speranza di futuri benefici o riconoscimenti; nessuna paura del presente e
delle conseguenze. La nostra bandiera, il leone di San Marco, è ritornata a sventolare libera, dal punto
più alto. Assieme a lei anch'io ero libero ed anche forte della forza dei liberi. Il mondo intero ha saputo
che nella terra veneta degli uomini hanno sfidato la fantasia e le leggi per mostrare quello che per
alcuni è uno straccio ma per noi era ed è tutto la bandiera. Dal campanile ci hanno tirato giù, hanno
calpestato la bandiera, ci hanno processato e messo in carcere; la gente veneta ha visto e spero capito
(...)  Dopo  l'uscita  dalla  prigione  ho  scelto  di  stare  sul  "pioppo"  per  vedere  e  capire  cosa  sta
succedendo, per pensare, e talvolta sognare che essere veneto non è peccato. Allo Stato italiano dà
fastidio anche questo, vogliono che cambi pensiero per ritenermi meritevole della libertà; la cosa non
mi interessa, non ci sarà carcere italiano in grado di privarmi anche della libertà di pensare».
Questa, signora Presidente, è la testimonianza di Gilberto Buson che, con altri otto miei concittadini
veneti, diciotto anni fa, ha voluto manifestare l'amore e la sofferenza per la propria terra, con un gesto
apparentemente semplice, ma sicuramente rivoluzionario, issando in piazza San Marco, a Venezia, su
un campanile, una bandiera, la nostra bandiera.
A Gilberto Buson e ad ognuno dei serenissimi, noi senatori della Lega Nord della XVII legislatura
indirizziamo un messaggio a loro familiare:  ti  con nu,  nu con ti.  (Applausi  dal  Gruppo LN-Aut.
Congratulazioni).
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Allegato A
MOZIONI

Mozioni sulla realizzazione della rete a banda ultralarga
(1-00076) (testo 2) (05 maggio 2015)
Approvata
RANUCCI, AMATI, BORIOLI, CHITI, COLLINA, FISSORE, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, 
LO GIUDICE, MARGIOTTA, MATTESINI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PEGORER, 
PEZZOPANE, PUPPATO, Gianluca ROSSI, RUTA, SCALIA, SOLLO, BERTUZZI, TOMASELLI, 
VALDINOSI, PARENTE, DI GIORGI. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            la Commissione europea ha lanciato, nel marzo 2010, la strategia Europa 2020 con l'intento di
uscire dalla crisi e di preparare l'economia dell'Unione europea in vista delle sfide del successivo
decennio. La strategia Europa 2020 definisce una prospettiva per raggiungere alti livelli di
occupazione, produttività e coesione sociale e un'economia a basse emissioni di carbonio, da attuare

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Signora Presidente, il sorteggio segreto degli scrutatori vuol dire avere nelle sezioni
elettorali cittadini scelti con un metodo imparziale, democratico e trasparente; mentre scegliere di
nominare direttamente gli scrutatori spesso nasconde un modo per comprarsi favori, ma con i soldi
pubblici.
Il Movimento 5 Stelle, con un'apposita domanda inoltrata alle varie amministrazioni comunali, ha
chiesto la selezione degli scrutatori tramite un sorteggio casuale in seduta pubblica. Si sono opposti al
sistema imparziale, trasparente e democratico del sorteggio degli scrutatori i seguenti membri e le
seguenti commissioni: a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, un certo ex consigliere,
membro della commissione elettorale, Luigi Gallo, è stato l'unico ad opporsi. È venuto con una lista
con i nomi di 54 persone e se le è nominate lui, mentre fortunatamente gli altri della maggioranza
hanno scelto il  metodo democratico.  Addirittura -  e questa vicenda è fantastica -  a Falciano del
Massico, in provincia di Caserta, il sindaco risponde ad un attivista del Movimento 5 Stelle, dicendo
che la scelta degli scrutatori tramite sorteggio potrebbe comportare l'annullamento del verbale di
nomina da parte della commissione elettorale. Siamo veramente alla fantasia.
Io, come avevo già preannunciato, sono disposto a fare i nomi ed i cognomi, in quest'Aula, di chi si
opporrà al metodo democratico. E ricordo anche che questa Assemblea approvò un emendamento che
finalmente ripristinava questa possibilità, questa norma di buonsenso. Ma - ahimè - il decreto che
conteneva quell'emendamento, che fu accolto dalla maggioranza, decadde. Io spero che quanto prima
riusciamo nuovamente ad inserirlo. (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 7 maggio 2015
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 7 maggio, 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 20,02).
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tramite azioni concrete a livello di UE e di Stati membri. Questa battaglia per la crescita e
l'occupazione richiede un totale coinvolgimento dei massimi vertici politici e la mobilitazione di tutte
le parti interessate in Europa;
            tra le varie iniziative per ottenere un rapido e concreto sviluppo, la Commissione europea ha
proposto (C (2010) 245) un'Agenda digitale il cui obiettivo principale è sviluppare un mercato unico
digitale per condurre l'Europa verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Questa Agenda
digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (ITC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso;
            in particolare, l'Agenda digitale europea fissa gli obiettivi per l'installazione e la diffusione di
una banda larga veloce e superveloce e prevede una serie di misure intese a favorire l'installazione
delle reti di accesso di nuova generazione, NGA - Next generation access networks - (C (2010) 6223),
basate sulla fibra ottica, definite anche come delle vere e proprie "autostrade informatiche" e a
sostenere gli ingenti investimenti che saranno necessari nei prossimi anni;
            l'agenda si prefigge di tracciare la strada per sfruttare al meglio il potenziale sociale ed
economico delle ITC, in particolare di internet, che costituisce il supporto essenziale delle attività
socioeconomiche, come creare relazioni d'affari, lavorare, comunicare o esprimersi liberamente. Il
raggiungimento degli obiettivi stimolerà l'innovazione e la crescita economica e migliorerà la vita
quotidiana dei cittadini e delle imprese. Grazie a una maggiore diffusione e ad un uso più efficace
delle tecnologie digitali, l'Europa potrà affrontare le sfide principali alle quali è chiamata e offrire ai
suoi cittadini una migliore qualità della vita, ad esempio sotto forma di un'ottima assistenza sanitaria,
trasporti più sicuri e più efficienti, un ambiente più pulito, nuove possibilità di comunicazione e un
accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali;
            proprio le reti di nuova generazione hanno dimostrato, tra l'altro, di essere strumenti attrattivi
per importanti investimenti di carattere sia pubblico che privato come comprovano i dati relativi ai
principali Paesi del mondo tra cui gli Stati Uniti, l'India, la Corea e la Cina;
            la diffusione delle reti NGA, secondo le previsioni, comporterà importanti cambiamenti
nell'economia delle prestazioni di servizi e nella situazione concorrenziale;
            alla luce di stime accreditate da parte di studiosi ed organismi internazionali, è ormai una tesi
consolidata che l'espansione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentono
lo sviluppo di un "ecosistema digitale", è alla base del recupero di produttività al fine di potenziare la
competitività internazionale di un Paese, nonché creare nuova occupazione qualificata.
            in questo momento, nessun altro settore è in grado di incrementare in misura equivalente la
crescita e lo sviluppo del Paese. Il passaggio ad un'economia digitale di sistema è un percorso decisivo
per passare da un'economia di redistribuzione ad una di crescita;
            secondo uno studio dell'Oxford economics, uno standard di investimenti in banda larga ai
livelli statunitensi consentirebbe all'Europa una crescita del prodotto interno lordo di circa il 5 per
cento e del 7 per cento per l'Italia; sulla base delle stime del progetto Italia digitale 2010 di
Confindustria, l'attivazione delle reti di nuova generazione fisse e mobili può generare a regime
risparmi di circa 40 miliardi di euro annui, grazie, soprattutto, alla possibile crescita dimensionale del
telelavoro (2 miliardi di euro), e-learning (1,4 miliardi di euro), e-government e impresa digitale (16
miliardi di euro), e-health (8,6 miliardi di euro), giustizia e sicurezza digitale (0,5 miliardi di euro),
gestione energetica intelligente (9,5 miliardi di euro);
            l'Italia appare in ritardo dal punto di vista infrastrutturale rispetto agli obiettivi fissati
dall'Agenda digitale europea. Le connessioni in Adsl coprono solo il 61 per cento del territorio, come
risulta dal rapporto Censis, mentre le connessioni in fibra ottica ad altissima velocità coprono solo
parzialmente le grandi città;
            il 7 aprile 2012, in applicazione del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 35 del 2012, art. 47, comma 2-bis, è stata istituita l'Agenda digitale italiana (ADI)
prevedendo i principali interventi nei settori: identità digitale, Pubblica amministrazione digitale/open
data, istruzione digitale, sanità digitale, divario digitale, pagamenti elettronici e giustizia digitale;
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            è stata, altresì, creata l'Agenzia per l'Italia digitale e la digitalizzazione delle pubbliche
amministrazioni, strumento cardine per la realizzazione dell'Agenda digitale italiana;
            il 3 marzo 2015 il Governo italiano ha approvato il Piano Strategico per la banda ultralarga al
fine di definire una strategia combinata di tutti gli attori in gioco per il raggiungimento degli obiettivi
dell'agenda europea 2020. Un serio piano di infrastrutturazione tecnologica per ottimizzare la
penetrazione dei servizi broadband e restare allineati alle principali economie, assicurando la
competitività delle aziende, la continuità operativa dei servizi essenziali e l'offerta di servizi sempre
più evoluti al fine di poter fronteggiare le sfide dell'innovazione idonea a permettere sempre più
elevate prestazioni;
            concordemente con il Piano strategico citato saranno inoltre utilizzati strumenti di
finanziamento nazionali, dell'Unione europea e della Banca europea per gli investimenti, per
investimenti mirati in aree in cui, al momento attuale, l'introduzione della banda larga e ultralarga non
è economicamente interessante e in cui solo tali interventi mirati possono garantire la sostenibilità
degli investimenti,
            il progetto per l'ammodernamento in Italia delle infrastrutture di telecomunicazioni, fondato su
una collaborazione stretta tra capitale pubblico e privato, ha l'obiettivo di attribuire allo Stato un ruolo
di coordinamento affidandosi all'iniziativa privata e alla dinamicità degli operatori, e prevede incentivi
statali per sostenere lo sviluppo tecnico e favorire il passaggio degli utenti alla nuova tecnologia;
            l'articolazione del Piano strategico per la banda ultralarga prevede la suddivisione del Paese in
94.000 sottoaree omogenee, classificate a loro volta in quattro gruppi o cluster; il Cluster A include le
principali quindici città del Paese, e presentando il miglior rapporto costi-benefici naturalmente
rappresenta il gruppo più interessante per gli investitori privati; per questo cluster, l'obiettivo è portare
la velocità della rete da 30 a 100 megabit per secondo (Mbit/s); per il Cluster B, che include oltre mille
comuni italiani, si prevede un accesso a 30 Mbit/s e, grazie ad un esiguo intervento pubblico, un
potenziale upgrade a 100 Mbit/s; i Cluster C, che include oltre 2600 comuni in aree marginali,
attualmente a fallimento di mercato, in cui realizzare reti a 30 Mbit/s anche con intervento pubblico;
infine, il Cluster D, che include oltre 4.000 comuni, in aree a totale fallimento di mercato, in cui è
attuabile il solo intervento pubblico;
            l'intervento dello Stato viene calibrato, dunque, sulla base dell'appetibilità commerciale per gli
operatori privati. Gli strumenti dell'intervento sono molteplici: il credito d'imposta, previsto nel
decreto-legge "Sblocca Italia" per il passaggio progressivo alla fibra ottica; la defiscalizzazione; il
credito a tassi agevolati; il finanziamento a fondo perduto; ed infine la realizzazione diretta delle opere
infrastrutturali nelle aree a totale fallimento di mercato;
                    impegna il Governo:
            1) ad accelerare ogni atto di competenza volto a garantire che l'Agenda digitale italiana diventi
al più presto uno strumento concretamente capace di perseguire con efficienza ed efficacia gli
ambiziosi obiettivi sanciti a livello comunitario dall'Agenda digitale europea;
            2) ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per ampliare la copertura territoriale dei servizi
di accesso a banda larga e ultralarga, riducendo il divario digitale e accelerando lo sviluppo della
banda ultralarga in via prioritaria nei distretti industriali, al fine di migliorare la competitività e la
produttività del sistema economico nazionale, con il fine, inoltre, di agevolare il percorso di aziende e
cittadini nella produzione e nella fruizione dei contenuti digitali;
            3) a favorire la realizzazione di investimenti per la fibra con tecnologia fiber to the home 
(FTTH), nonché con tecnologia fiber to the building (FTTB);
            4) a favorire ove possibile la scelta di una integrazione concordata e progressiva della fibra
ottica sull'intera rete nazionale;
            5) a predisporre un apposito piano nazionale di alfabetizzazione digitale e di informazione
volto a favorire un utilizzo diffuso delle reti e delle nuove tecnologie da parte di tutti i cittadini ed
imprese, anche per lavorare, produrre e aumentare la qualità della loro vita e della loro competitività;
            6) ad attivarsi al fine di completare l'opera di semplificazione normativa e amministrativa per
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migliorare il quadro di regolamentazione, rendendo coerenti le disposizioni vigenti in materia, per
incentivare gli investimenti e favorire, anche in questo settore, la piena concorrenza tra tutti gli
operatori del settore;
            7) a porre in essere ogni atto di competenza, anche presso le opportune sedi europee, al fine di
garantire il più efficace utilizzo delle risorse europee già stanziate o in fase di programmazione per
favorire gli investimenti in reti a banda larga e ultralarga;
            8) a favorire l'adozione di iniziative volte al coordinamento tra investimenti pubblici e
investimenti privati in infrastrutture di rete che garantiscano neutralità di accesso per tutti gli operatori;
            9) a rendere quanto prima disponibili risorse nelle aree sottoutilizzate del Paese, in particolare
nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici e nelle aree nelle quali si
collocano distretti industriali, in quanto maggiormente sollecitati dal sistema competitivo globale,
nonché nei Comuni ricadenti in aree marginali o a fallimento di mercato;
            10) a porre in essere tutti gli atti indispensabili per avviare le misure necessarie alla
semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative per la diffusione delle reti, il
rafforzamento della normativa di settore per l'accesso alle infrastrutture civili ai fini della realizzazione
di reti in fibra ottica e all'aumento dell'utilizzo e della diffusione delle aree wi-fi nei luoghi pubblici.
(1-00336) (testo 2) (15 aprile 2015)
V. testo 3
CROSIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI,
 STUCCHI, TOSATO, VOLPI, CALDEROLI. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            negli ultimi anni, uno dei settori che ha generato più valore nelle economie avanzate è
l'economia di internet. Per la prima volta nella storia economica mondiale la prima azienda per
capitalizzazione è un'azienda che ha come principale fattore di produzione la conoscenza. I campi
d'azione sono molteplici: dai sistemi di pagamento ai servizi postali, dall'educazione ai lavori pubblici,
dalla sanità al fisco;
            investire nello sviluppo delle potenzialità di internet e delle nuove tecnologie vuol dire creare
centinaia di migliaia di posti di lavoro ad alto valore aggiunto e vuol dire al contempo consentire allo
straordinario patrimonio rappresentato dalle piccole e medie imprese italiane di essere più competitive
e generare nuova ricchezza;
            l'obiettivo non può essere solo quello basilare di garantire a tutti i cittadini l'accesso alla rete,
ma anche e soprattutto di porre "realmente" gli individui nelle condizioni di sfruttare appieno il
potenziale espressivo, formativo, creativo e lavorativo fornito dalle nuove tecnologie. Solo così il
nostro Paese può recuperare il ruolo storico come esempio di imprenditorialità e leadership nella
produzione di ricerca, sapere e innovazione e solo così è pensabile generare un tessuto economico e
sociale capace di valorizzare il talento, il merito e la competenza con maggiore equità nelle
opportunità e nei diritti;
            l'affermarsi della digital and network economics rende improcrastinabili le trasformazioni
radicali dei modelli di sviluppo dove cultura, conoscenza e spirito innovativo sono i volani che
proiettano nel futuro: a livello globale l'internet economy supera i 10.000 miliardi di dollari
(presentazione della National strategy for trusted identities in cyberspace, Nstic);
            nel nostro Paese, le conseguenze di un mancato intervento serio in questo settore si riflettono,
sia per i cittadini che per le aziende, sugli indici di digitalizzazione che si attestano su posizioni di
retrovia: i dati di alfabetizzazione informatica, di copertura di rete fissa e di sviluppo dei servizi on line
, sotto il profilo di utilizzo sia da parte dei consumatori che delle imprese, sono nettamente al di sotto
della media europea. Non a caso il peso di internet nel prodotto interno lordo italiano è ancora al 2,5
per cento contro, ad esempio, il 7 per cento dell'economia inglese. Questo dato da solo spiega forse
meglio di tutti il differenziale di crescita fra l'economia italiana e le economie occidentali che
mantengono una prospettiva di sviluppo;
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            i principali Paesi europei si sono da tempo dotati di piani strategici di sviluppo delle reti di
nuova generazione (NGAN) in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea che anche la
Commissione europea considera elemento base della sostenibilità socioeconomica. Tali piani mirano a
creare condizioni favorevoli allo sviluppo degli investimenti privati, favorendo la collaborazione tra i
vari operatori e tra questi e le amministrazioni pubbliche;
            il Governo britannico ha sviluppato il «Digital Britain» per un settore che già oggi vale il 7,2
per cento del prodotto interno lordo, più della quota riservata alla spesa sanitaria;
            il Governo tedesco ha un redatto il progetto «Digital Deutschland 2015», nel quale, tra le altre
cose, si stima che la banda ultralarga genererà un milione di nuovi posti di lavoro in Europa;
            il Governo francese ha assegnato allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione 4,5 miliardi di euro, 500 milioni di euro in più di quanto raccomandato dal rapporto
strategico «Investir pour l'avenir»;
            il Governo spagnolo si è dato come obiettivo di investire in innovazione il 4 per cento del
prodotto interno lordo entro il 2015 ed arrivare a 150 brevetti annui per milione di abitanti;
            nel nostro Paese l'attuale penetrazione della banda larga si attesta al 17 per cento contro il 23
per cento della media europea e l'assenza di un obbligo di fornitura del servizio universale da parte
delle compagnie di telecomunicazione ha creato un ulteriore discrimine tra i cittadini e imprese che
hanno accesso alla banda larga di prima generazione e coloro che ne sono esclusi;
            i finanziamenti pubblici devono essere destinati, nell'ambito delle aree sottoutilizzate, ai bacini
territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, come le aree nelle quali
si collocano distretti industriali, in quanto maggiormente sollecitati nell'agone competitivo globale. In
tali aree, l'assenza di un'adeguata capacità di banda costituisce un grave svantaggio competitivo che
potrebbe essere colmato sviluppando una domanda di servizi innovativi che poggiano le basi sulle reti
di nuova generazione a banda «ultralarga», anche per contrastare l'erosione della propria competitività
attraverso innovazioni di processo;
            su un universo di circa un milione di piccole e medie imprese, circa 300.000 sono dislocate in
aree che necessitano di banda ultralarga, e di queste 100.000 si trovano in aree con la più elevata
priorità, in quanto corrispondenti a zone ad alta densità di aziende. Sviluppare moderne infrastrutture
di nuova generazione, con un'alta capacità di trasmissione, consentirebbe l'interconnessione di tutte le
100.000 aziende in aree con una maggiore priorità mediante un'infrastruttura di rete di nuova
generazione a banda ultralarga;
            i distretti sono dislocati su tutto il territorio nazionale e concentrati principalmente nei centri e
nelle province di media e piccola dimensione e nelle aree poste in prossimità dei grandi centri urbani.
In particolare, le aree sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche,
Campania, Puglia e Sicilia;
            l'attuale situazione del mercato italiano vede la presenza di Telecom Italia come operatore 
incumbent, dominante in tutti i segmenti della catena del valore, proprietario dell'unica infrastruttura di
accesso in rame necessaria a tutti gli operatori alternativi per offrire i propri servizi. In Italia, a
differenza di altri Paesi europei, non esistono infrastrutture alternative, come, ad esempio, gli operatori
televisivi via cavo, che potrebbero consentire uno stimolo agli investimenti;
            Telecom ha gestito per quasi un secolo la rete di telecomunicazioni nel nostro Paese e tuttora
controlla e gestisce questo asset strategico e una delle principali infrastrutture del Paese e quindi anche
tutti i dati dei cittadini, ma anche quelli delle imprese e delle pubbliche amministrazioni;
            l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) ha recentemente sanzionato
Telecom per comportamenti anti concorrenziali nel mercato della rete fissa, comminando una sanzione
di oltre 103 milioni di euro, confermata dal Tar Lazio;
            non è un caso che il 30 settembre 2013 sia stato trasmesso alle Camere lo schema di decreto
correttivo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 253 del 2012, che prevede
l'inclusione nelle attività di rilevanza strategica per la sicurezza e la difesa nazionale anche delle reti e
degli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli
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obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, poi adottato come decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 129 del 2013;
            recentemente è stato adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce
fra gli asset strategici anche gli impianti per i servizi a banda larga ed ultralarga e le reti in rame o fibra
(decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 108 del 2014);
            nell'ambito delle telecomunicazioni, la rete rappresenta un patrimonio importante per i cittadini
ed è necessario che si intervenga per preservarla, garantendo al contempo un'accelerazione dello
scorporo della governance della rete da quella dei servizi al fine di garantire lo sviluppo della rete in
fibra quale piattaforma fondamentale per le reti di nuova generazione;
            secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, Telecom Italia starebbe per acquisire Metroweb
SpA, unico operatore infrastrutturato alternativo che possiede e gestisce una capillare rete in fibra
ottica, principalmente a Milano. Questa concentrazione rappresenterebbe un forte rischio di
limitazione della concorrenza ed un ulteriore ostacolo allo sviluppo delle reti NGAN, perché si
creerebbe un nuovo monopolio infrastrutturale sulla fibra e la possibile preclusione dell'accesso
NGAN per gli operatori alternativi (OLO) con forti impatti sulla competizione e la concorrenza;
            la delibera n. 731/09/CONS, in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva
formulato alcune previsioni rivolte alle reti di nuova generazione ed alle infrastrutture atte ad ospitarle,
riprende quanto previsto dagli impegni di Telecom Italia quali l'obbligo di fornire accesso alle
infrastrutture civili ed alla fibra ottica spenta (delibera n. 718/08/CONS) che sono stati ampiamente
disattesi;
            la possibilità per le televisioni locali di operare anche come aziende di telecomunicazioni, oltre
che editoriali, ha portato alla migliore ottimizzazione possibile nell'utilizzo dello spettro radioelettrico
dedicato alle trasmissioni televisive, consentendo lo sviluppo di una rete di aziende produttrici di
apparati di trasmissione che, pur partendo da approcci spesso artigianali, costituiscono ancora oggi un
comparto fra i primi 5 al mondo;
            gli operatori di rete in ambito locale, partendo dal migliore uso delle frequenze televisive a loro
assegnate, potrebbero costituire un'importante risorsa per le centinaia di migliaia di piccole e medie
imprese che, per la loro competitività, sono bisognose di accesso alla banda larga;
            data l'imprescindibile necessità di banda larga, il wireless broadband costituisce un'opportunità
irrinunciabile per il Paese che, se negli anni '90 poteva vantare una penetrazione dei servizi mobili di
seconda generazione assai maggiore rispetto agli Stati Uniti, con l'avvento dei servizi mobili di terza
generazione è stata ampiamente superata sia come penetrazione del servizio che come tasso di crescita.
Il wireless broadband è, inoltre, di fondamentale importanza in quanto consente di fornire l'accesso ai
servizi broadband, sia alle aziende che agli utenti, in tempi molto più brevi rispetto alle rete fissa;
            vista l'impossibilità del mercato italiano di ottenere gli investimenti necessari per la
realizzazione di più reti a banda ultralarga, la via sostenibile per la realizzazione di una rete a banda
larga ultra veloce, dunque, è l'identificazione di una Netco, come indicato nel memorandum of
understanding firmato dagli operatori con il Ministero dello sviluppo economico nel novembre 2010,
per la realizzazione di un'infrastruttura passiva, neutrale, aperta ed economica, che porti la rete in fibra
al 50 per cento della popolazione italiana;
            l'Agcom, anche tenendo conto delle raccomandazioni europee, ha chiesto misure di
semplificazione degli adempimenti burocratici e amministrativi nonché iniziative diverse dagli
investimenti pubblici per facilitare la creazione di un sistema digitale e fluidificare il percorso di
aziende e cittadini nella produzione e fruizione dei contenuti digitali. Interventi che dovrebbero essere
completati dall'adozione di una politica dello spettro radio coerente con i principi comunitari in cui
siano valorizzate le risorse frequenziali, liberando più risorse per la larga banda;
            è urgente e necessario prevedere un piano di migrazione completa dall'attuale rete in rame al
fine di garantire una sostenibilità del progetto ed evitare l'aumento dei prezzi ai clienti finali;
            le regole sui servizi di accesso delle reti di nuova generazione, che l'Agcom avrebbe dovuto
definire, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo sono state un'occasione persa per creare
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le condizioni di sviluppo del mercato italiano della fibra ottica;
            la presenza di un altro operatore in alcune aree del Paese porterebbe ad uno sviluppo a diverse
velocità della rete di nuova generazione nelle diverse aree: è necessario realizzare una rete aperta,
senza sovrapposizioni, che preveda una suddivisione dei costi tra gli operatori;;
            la rete è un patrimonio che va mantenuto ed implementato e l'organizzazione dei lavori non
può prescindere dal coinvolgimento sistematico e strutturato degli stakeholder per garantire l'apporto
delle intelligenze operative multidisciplinari necessarie e garantire il volume degli investimenti
necessari a migliorare il servizio e la qualità dei contenuti;
            le tecnologie digitali non sono solo un importante mezzo di comunicazione interpersonale sul
quale focalizzarsi per evidenziare gli usi distorti che ne possono conseguire, ma sono anche una grande
occasione, estesa ad ogni settore dell'economia e della società, per favorire profonde trasformazioni
mediante la digitalizzazione,
                    impegna il Governo:
            1) ad adottare con urgenza le iniziative necessarie per accelerare lo scorporo della rete fissa
telefonica dai servizi, fondamentale per garantire la libera concorrenza del mercato e la tutela dei
consumatori con migliori prezzi e servizi, allo scopo esercitando anche i poteri attribuitigli dalla legge
in materia di assetti societari per le attività di rilevanza strategica;
            2) ad attuare un piano di infrastrutturazione tecnologica in fibra ottica per massimizzare la
penetrazione dei servizi broadband nel Paese perché resti allineato alle principali economie,
assicurando la competitività delle aziende, la continuità operativa dei servizi essenziali e l'offerta di
servizi sempre più evoluti;
            3) a perseguire l'obiettivo della creazione di un'infrastruttura di telecomunicazione capace di
fronteggiare le sfide dell'innovazione idonea a permettere sempre più elevate prestazioni, vale a dire
far fronte alle crescenti esigenze di nuovi e più evoluti servizi nel settore dell'informatica e delle
telecomunicazioni;
            4) a promuovere una strategia che si dimostri adeguata a permettere ai cittadini ed alle imprese
di sviluppare rapidamente una domanda di accesso a servizi innovativi, per contrastare l'erosione della
propria competitività attraverso innovazioni di processo;
            5) a prevedere interventi per opere di modernizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazione strategiche per la crescita economica, civile e culturale con la realizzazione di una
rete in fibra ottica che possa essere efficacemente strutturata negli anni, in funzione anche di
significativi cambiamenti della pianificazione, delle esigenze e dell'effettiva disponibilità delle risorse;
            6) a riservare un adeguato ruolo agli operatori di rete in ambito locale valorizzando la cospicua
esperienza acquisita quali aziende radiotelevisive e consentendo di estendere la loro capacità di
impresa sul territorio, a beneficio di centinaia di migliaia di piccole e medie imprese, alla fornitura, in
neutralità tecnologica, dei nuovi servizi in banda larga nell'ambito delle frequenze loro assegnate;
            7) ad incentivare la ricerca e le applicazioni alternative come, ad esempio, la power line
communication per le aree rurali o le nuove tecnologie fotoniche studiate, tra gli altri, dal Consiglio
nazionale delle ricerche di Pisa per quanto riguarda le reti di trasmissione dati ultra veloci via cavo e
via etere;
            8) a ritenere prioritaria, in relazione al complesso di interventi volti a sostenere il rilancio
dell'economia del Paese, la finalità di assicurare, attraverso il piano di sviluppo delle nuove reti, un'alta
capacità di trasmissione alle principali città ed ai distretti industriali che ancora scontano un forte
divario di connettività;
            9) a promuovere la realizzazione di una "one network", un'unica infrastruttura di rete a banda
larga, aperta, efficiente, neutrale, economica e già pronta per evoluzioni future, garantendo il rispetto
delle regole di libero mercato e concorrenza nella fornitura di accesso e servizi agli utenti finali privati
ed imprese con un'unica rete all'ingrosso e concorrenza al dettaglio;
            10) a promuovere ed incentivare una tempestiva migrazione dalla rete in rame a quella in fibra
ottica, alla cui realizzazione dovranno partecipare e contribuire tutti gli operatori;
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            11) a dotare con urgenza l'Italia di un'organica Agenda digitale che preveda interventi
nell'ambito delle infrastrutture tecnologiche, dei servizi finali e infrastrutturali, includendo i necessari 
standard per l'e-business e per i beni digitali (o "neobeni puri", secondo la definizione del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro) e di una più organica regolamentazione;
            12) a promuovere ogni iniziativa volta alla massima diffusione dell'utilizzo delle tecnologie
digitali e alla sperimentazione dei relativi vantaggi, anche con riferimento alla disciplina dei rapporti
tra pubblica amministrazione e cittadini;
            13) a prevedere la neutralità tecnologica per l'utilizzo dello spettro al fine di ottimizzarne
l'utilizzo oltre a renderlo remunerativo per lo Stato.
(1-00336) (testo 3) (06 maggio 2015)
Approvata
CROSIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI,
 STUCCHI, TOSATO, VOLPI, CALDEROLI. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            negli ultimi anni, uno dei settori che ha generato più valore nelle economie avanzate è
l'economia di internet. Per la prima volta nella storia economica mondiale la prima azienda per
capitalizzazione è un'azienda che ha come principale fattore di produzione la conoscenza. I campi
d'azione sono molteplici: dai sistemi di pagamento ai servizi postali, dall'educazione ai lavori pubblici,
dalla sanità al fisco;
            investire nello sviluppo delle potenzialità di internet e delle nuove tecnologie vuol dire creare
centinaia di migliaia di posti di lavoro ad alto valore aggiunto e vuol dire al contempo consentire allo
straordinario patrimonio rappresentato dalle piccole e medie imprese italiane di essere più competitive
e generare nuova ricchezza;
            l'obiettivo non può essere solo quello basilare di garantire a tutti i cittadini l'accesso alla rete,
ma anche e soprattutto di porre "realmente" gli individui nelle condizioni di sfruttare appieno il
potenziale espressivo, formativo, creativo e lavorativo fornito dalle nuove tecnologie. Solo così il
nostro Paese può recuperare il ruolo storico come esempio di imprenditorialità e leadership nella
produzione di ricerca, sapere e innovazione e solo così è pensabile generare un tessuto economico e
sociale capace di valorizzare il talento, il merito e la competenza con maggiore equità nelle
opportunità e nei diritti;
            l'affermarsi della digital and network economics rende improcrastinabili le trasformazioni
radicali dei modelli di sviluppo dove cultura, conoscenza e spirito innovativo sono i volani che
proiettano nel futuro: a livello globale l'internet economy supera i 10.000 miliardi di dollari
(presentazione della National strategy for trusted identities in cyberspace, Nstic);
            nel nostro Paese, le conseguenze di un mancato intervento serio in questo settore si riflettono,
sia per i cittadini che per le aziende, sugli indici di digitalizzazione che si attestano su posizioni di
retrovia: i dati di alfabetizzazione informatica, di copertura di rete fissa e di sviluppo dei servizi on line
, sotto il profilo di utilizzo sia da parte dei consumatori che delle imprese, sono nettamente al di sotto
della media europea. Non a caso il peso di internet nel prodotto interno lordo italiano è ancora al 2,5
per cento contro, ad esempio, il 7 per cento dell'economia inglese. Questo dato da solo spiega forse
meglio di tutti il differenziale di crescita fra l'economia italiana e le economie occidentali che
mantengono una prospettiva di sviluppo;
            i principali Paesi europei si sono da tempo dotati di piani strategici di sviluppo delle reti di
nuova generazione (NGAN) in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea che anche la
Commissione europea considera elemento base della sostenibilità socioeconomica. Tali piani mirano a
creare condizioni favorevoli allo sviluppo degli investimenti privati, favorendo la collaborazione tra i
vari operatori e tra questi e le amministrazioni pubbliche;
            il Governo britannico ha sviluppato il «Digital Britain» per un settore che già oggi vale il 7,2
per cento del prodotto interno lordo, più della quota riservata alla spesa sanitaria;

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 444 (pom.) del 06/05/2015

Senato della Repubblica Pag. 1281

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25359
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=29039
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=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25528
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=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=4569
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=20001
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=422


            il Governo tedesco ha un redatto il progetto «Digital Deutschland 2015», nel quale, tra le altre
cose, si stima che la banda ultralarga genererà un milione di nuovi posti di lavoro in Europa;
            il Governo francese ha assegnato allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione 4,5 miliardi di euro, 500 milioni di euro in più di quanto raccomandato dal rapporto
strategico «Investir pour l'avenir»;
            il Governo spagnolo si è dato come obiettivo di investire in innovazione il 4 per cento del
prodotto interno lordo entro il 2015 ed arrivare a 150 brevetti annui per milione di abitanti;
            nel nostro Paese l'attuale penetrazione della banda larga si attesta al 17 per cento contro il 23
per cento della media europea e l'assenza di un obbligo di fornitura del servizio universale da parte
delle compagnie di telecomunicazione ha creato un ulteriore discrimine tra i cittadini e imprese che
hanno accesso alla banda larga di prima generazione e coloro che ne sono esclusi;
            i finanziamenti pubblici devono essere destinati, nell'ambito delle aree sottoutilizzate, ai bacini
territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, come le aree nelle quali
si collocano distretti industriali, in quanto maggiormente sollecitati nell'agone competitivo globale. In
tali aree, l'assenza di un'adeguata capacità di banda costituisce un grave svantaggio competitivo che
potrebbe essere colmato sviluppando una domanda di servizi innovativi che poggiano le basi sulle reti
di nuova generazione a banda «ultralarga», anche per contrastare l'erosione della propria competitività
attraverso innovazioni di processo;
            su un universo di circa un milione di piccole e medie imprese, circa 300.000 sono dislocate in
aree che necessitano di banda ultralarga, e di queste 100.000 si trovano in aree con la più elevata
priorità, in quanto corrispondenti a zone ad alta densità di aziende. Sviluppare moderne infrastrutture
di nuova generazione, con un'alta capacità di trasmissione, consentirebbe l'interconnessione di tutte le
100.000 aziende in aree con una maggiore priorità mediante un'infrastruttura di rete di nuova
generazione a banda ultralarga;
            i distretti sono dislocati su tutto il territorio nazionale e concentrati principalmente nei centri e
nelle province di media e piccola dimensione e nelle aree poste in prossimità dei grandi centri urbani.
In particolare, le aree sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche,
Campania, Puglia e Sicilia;
            l'attuale situazione del mercato italiano vede la presenza di Telecom Italia come operatore 
incumbent, dominante in tutti i segmenti della catena del valore, proprietario dell'unica infrastruttura di
accesso in rame necessaria a tutti gli operatori alternativi per offrire i propri servizi. In Italia, a
differenza di altri Paesi europei, non esistono infrastrutture alternative, come, ad esempio, gli operatori
televisivi via cavo, che potrebbero consentire uno stimolo agli investimenti;
            Telecom ha gestito per quasi un secolo la rete di telecomunicazioni nel nostro Paese e tuttora
controlla e gestisce questo asset strategico e una delle principali infrastrutture del Paese e quindi anche
tutti i dati dei cittadini, ma anche quelli delle imprese e delle pubbliche amministrazioni;
            l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) ha recentemente sanzionato
Telecom per comportamenti anti concorrenziali nel mercato della rete fissa, comminando una sanzione
di oltre 103 milioni di euro, confermata dal Tar Lazio;
            non è un caso che il 30 settembre 2013 sia stato trasmesso alle Camere lo schema di decreto
correttivo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 253 del 2012, che prevede
l'inclusione nelle attività di rilevanza strategica per la sicurezza e la difesa nazionale anche delle reti e
degli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli
obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, poi adottato come decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 129 del 2013;
            recentemente è stato adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce
fra gli asset strategici anche gli impianti per i servizi a banda larga ed ultralarga e le reti in rame o fibra
(decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 108 del 2014);
            nell'ambito delle telecomunicazioni, la rete rappresenta un patrimonio importante per i cittadini
ed è necessario che si intervenga per preservarla, garantendo al contempo un'accelerazione dello
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scorporo della governance della rete da quella dei servizi al fine di garantire lo sviluppo della rete in
fibra quale piattaforma fondamentale per le reti di nuova generazione;
            secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, Telecom Italia starebbe per acquisire Metroweb
SpA, unico operatore infrastrutturato alternativo che possiede e gestisce una capillare rete in fibra
ottica, principalmente a Milano. Questa concentrazione rappresenterebbe un forte rischio di
limitazione della concorrenza ed un ulteriore ostacolo allo sviluppo delle reti NGAN, perché si
creerebbe un nuovo monopolio infrastrutturale sulla fibra e la possibile preclusione dell'accesso
NGAN per gli operatori alternativi (OLO) con forti impatti sulla competizione e la concorrenza;
            la delibera n. 731/09/CONS, in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva
formulato alcune previsioni rivolte alle reti di nuova generazione ed alle infrastrutture atte ad ospitarle,
riprende quanto previsto dagli impegni di Telecom Italia quali l'obbligo di fornire accesso alle
infrastrutture civili ed alla fibra ottica spenta (delibera n. 718/08/CONS) che sono stati ampiamente
disattesi;
            la possibilità per le televisioni locali di operare anche come aziende di telecomunicazioni, oltre
che editoriali, ha portato alla migliore ottimizzazione possibile nell'utilizzo dello spettro radioelettrico
dedicato alle trasmissioni televisive, consentendo lo sviluppo di una rete di aziende produttrici di
apparati di trasmissione che, pur partendo da approcci spesso artigianali, costituiscono ancora oggi un
comparto fra i primi 5 al mondo;
            gli operatori di rete in ambito locale, partendo dal migliore uso delle frequenze televisive a loro
assegnate, potrebbero costituire un'importante risorsa per le centinaia di migliaia di piccole e medie
imprese che, per la loro competitività, sono bisognose di accesso alla banda larga;
            data l'imprescindibile necessità di banda larga, il wireless broadband costituisce un'opportunità
irrinunciabile per il Paese che, se negli anni '90 poteva vantare una penetrazione dei servizi mobili di
seconda generazione assai maggiore rispetto agli Stati Uniti, con l'avvento dei servizi mobili di terza
generazione è stata ampiamente superata sia come penetrazione del servizio che come tasso di crescita.
Il wireless broadband è, inoltre, di fondamentale importanza in quanto consente di fornire l'accesso ai
servizi broadband, sia alle aziende che agli utenti, in tempi molto più brevi rispetto alle rete fissa;
            vista l'impossibilità del mercato italiano di ottenere gli investimenti necessari per la
realizzazione di più reti a banda ultralarga, la via sostenibile per la realizzazione di una rete a banda
larga ultra veloce, dunque, è l'identificazione di una Netco, come indicato nel memorandum of
understanding firmato dagli operatori con il Ministero dello sviluppo economico nel novembre 2010,
per la realizzazione di un'infrastruttura passiva, neutrale, aperta ed economica, che porti la rete in fibra
al 50 per cento della popolazione italiana;
            l'Agcom, anche tenendo conto delle raccomandazioni europee, ha chiesto misure di
semplificazione degli adempimenti burocratici e amministrativi nonché iniziative diverse dagli
investimenti pubblici per facilitare la creazione di un sistema digitale e fluidificare il percorso di
aziende e cittadini nella produzione e fruizione dei contenuti digitali. Interventi che dovrebbero essere
completati dall'adozione di una politica dello spettro radio coerente con i principi comunitari in cui
siano valorizzate le risorse frequenziali, liberando più risorse per la larga banda;
            è urgente e necessario prevedere un piano di migrazione completa dall'attuale rete in rame al
fine di garantire una sostenibilità del progetto ed evitare l'aumento dei prezzi ai clienti finali;
            le regole sui servizi di accesso delle reti di nuova generazione, che l'Agcom avrebbe dovuto
definire, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo sono state un'occasione persa per creare
le condizioni di sviluppo del mercato italiano della fibra ottica;
            la presenza di un altro operatore in alcune aree del Paese porterebbe ad uno sviluppo a diverse
velocità della rete di nuova generazione nelle diverse aree: è necessario realizzare una rete aperta,
senza sovrapposizioni, che preveda una suddivisione dei costi tra gli operatori;;
            la rete è un patrimonio che va mantenuto ed implementato e l'organizzazione dei lavori non
può prescindere dal coinvolgimento sistematico e strutturato degli stakeholder per garantire l'apporto
delle intelligenze operative multidisciplinari necessarie e garantire il volume degli investimenti
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necessari a migliorare il servizio e la qualità dei contenuti;
            le tecnologie digitali non sono solo un importante mezzo di comunicazione interpersonale sul
quale focalizzarsi per evidenziare gli usi distorti che ne possono conseguire, ma sono anche una grande
occasione, estesa ad ogni settore dell'economia e della società, per favorire profonde trasformazioni
mediante la digitalizzazione,
                    impegna il Governo:
            1) ad attuare un piano di infrastrutturazione tecnologica in fibra ottica per massimizzare la
penetrazione dei servizi broadband nel Paese perché resti allineato alle principali economie,
assicurando la competitività delle aziende, la continuità operativa dei servizi essenziali e l'offerta di
servizi sempre più evoluti;
            2) a perseguire l'obiettivo della creazione di un'infrastruttura di telecomunicazione capace di
fronteggiare le sfide dell'innovazione idonea a permettere sempre più elevate prestazioni, vale a dire
far fronte alle crescenti esigenze di nuovi e più evoluti servizi nel settore dell'informatica e delle
telecomunicazioni;
            3) a promuovere una strategia che si dimostri adeguata a permettere ai cittadini ed alle imprese
di sviluppare rapidamente una domanda di accesso a servizi innovativi, per contrastare l'erosione della
propria competitività attraverso innovazioni di processo;
            4) a prevedere interventi per opere di modernizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazione strategiche per la crescita economica, civile e culturale con la realizzazione di una
rete in fibra ottica che possa essere efficacemente strutturata negli anni, in funzione anche di
significativi cambiamenti della pianificazione, delle esigenze e dell'effettiva disponibilità delle risorse;
            5) a ritenere prioritaria, in relazione al complesso di interventi volti a sostenere il rilancio
dell'economia del Paese, la finalità di assicurare, attraverso il Piano nazionale banda ultralarga, un'alta
capacità di trasmissione, non solo nelle principali città e nei distretti industriali, ma anche nell'intero
Paese;
            6) a promuovere ed incentivare una progressiva e concordata migrazione degli utenti verso le
reti in fibra di nuova generazione;
            7) ad attuare sollecitamente i temi di un'organica Agenda digitale che preveda interventi
nell'ambito delle infrastrutture tecnologiche, dei servizi finali e infrastrutturali, includendo i necessari 
standard per l'e-business e per i beni digitali (o "neobeni puri", secondo la definizione del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro) e di una più organica regolamentazione;
            8) a promuovere ogni iniziativa volta alla massima diffusione dell'utilizzo delle tecnologie
digitali e alla sperimentazione dei relativi vantaggi, anche con riferimento alla disciplina dei rapporti
tra pubblica amministrazione e cittadini;
            9) a prevedere la neutralità tecnologica per l'utilizzo dello spettro al fine di ottimizzarne
l'utilizzo, contribuendo in tal modo a raggiungere gli obiettivi del Piano, oltre a rendere lo stesso
utilizzo remunerativo per lo Stato.
(1-00366) (testo 2) (06 maggio 2015)
V. testo 3
CIOFFI, GIROTTO, VACCIANO, SCIBONA, CIAMPOLILLO, SERRA, PAGLINI, MORRA, 
LEZZI, MONTEVECCHI, MANGILI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, 
SANTANGELO, CASTALDI, FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, MORONESE, DONNO, MARTON
, AIROLA, MARTELLI, MOLINARI, CRIMI, TAVERNA. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            nel corso degli ultimi decenni, l'uso della rete internet ha conosciuto una straordinaria
espansione a livello internazionale. In tale contesto, la presenza di connessioni veloci e superveloci
rappresenta un volano per la crescita economica e per la coesione sociale e territoriale degli Stati e, in
particolare, per migliorare la competitività e l'innovazione delle imprese;
            secondo la Commissione europea, un aumento del 10 per cento della penetrazione della banda
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larga veloce e ultra veloce può contribuire non solo alla formazione di una società digitale, ma anche
alla crescita economica, in quanto consente un aumento del PIL dell'1 - 1,5 per cento. La Banca
Mondiale stima che una variazione di 10 punti percentuali della penetrazione della banda larga possa
generare un aumento di 1,2 punti percentuali di crescita del PIL pro capite dei Paesi sviluppati;
            il potenziale dell'economia digitale e del mercato unico digitale può essere realizzato solo con
la disponibilità di adeguate tecnologie e infrastrutture che consentano l'accesso alla banda larga veloce
(velocità superiore a 30 Mbps) e ultra-veloce (velocità superiore a 100 Mbps), tra cui le reti di nuova
generazione;
            l'infrastruttura di nuova generazione acquisisce valore nella misura in cui abilita la circolazione
di contenuti, transazioni, forme di comunicazione e contribuisce a creare lo sviluppo di
quell'ecosistema digitale che è alla base del recupero di produttività per creare nuova occupazione
qualificata. L'economia digitale non distrugge posti di lavoro: ne crea di nuovi. Il rapporto
"McKinsey", datato maggio 2011, presentato al G8 su internet tenutosi a Parigi, ha stimato che per 2
posti di lavoro resi obsoleti dal digitale, internet ne crea 5 nuovi;
            a riguardo, la Commissione europea, nell'ambito dell'Agenda digitale, ha fissato una serie di 
target estremamente ambiziosi per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazione che
consentano a tutti i cittadini una connessione a 30 Mbps entro il 2020 e almeno al 50 per cento della
popolazione la disponibilità di 100 Mbps;
            a tal fine, nel 2014, la Commissione europea ha analizzato i progressi dei 28 Paesi UE in
relazione agli obiettivi digitali contenuti nell'Agenda digitale europea, rilevando come le connessioni
con velocità superiori a 100 Mbps siano rare in tutta Europa. In particolare, in base al Digital Agenda
Scoreaboard (2014), emerge che: a) le tecnologie a banda larga veloci in grado di fornire internet ad
almeno 30 Mbps sono disponibili per il 62 per cento della popolazione europea (più del doppio rispetto
al 2010), soprattutto nella aree urbane, mentre nelle zone rurali solo il 16 per cento delle famiglie
risulta coperto; b) gli abbonamenti a internet con velocità maggiore di 30Mbps sono sempre più
diffusi, mentre quelli che consentono una velocità superiore a 100Mbps sono ancora rari nell'intera
UE;
            se si considerano più fattori (tra cui anche il prezzo), tra i 5 grandi Paesi europei (Germania,
Francia, Spagna, Italia e Regno Unito) è il Regno Unito che raggiunge un punteggio migliore, tenuto
conto che mostra percentuali più alte di copertura in banda larga e ultralarga. L'Italia rimane ultima in
tutte le graduatorie a 5, tranne per la diffusione della banda su mobile. Risulta particolarmente
desolante soprattutto l'attuale situazione sulla banda ultralarga, che vede il Paese posizionarsi
all'ultimo posto in Europa;
            anche nel dossier "Banda larga e Ngn", realizzato dall'Istituto di ricerche sulla pubblica
amministrazione, si afferma che «occorrono ingenti investimenti per completare la dotazione
infrastrutturale e per la realizzazione, praticamente ex novo in molte zone dell'Europa, delle reti di
nuova generazione (Next Generation Network - NGN) che consentano l'accesso a internet veloce e
super veloce (tra i 30 e 100 Mbps) e la diffusione dei servizi digitali di nuova generazione. La
Commissione europea stima che tali investimenti richiedano tra i 60 mld di euro (copertura di tutte le
utenze con connessioni di 30 Mbps) e 270 mld di euro (50 per cento delle famiglie europee con
accesso a servizi alla velocità di 100 Mbps). Per l'Italia, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
stima un fabbisogno di investimenti compreso in un range di 9-24 mld di euro a seconda delle
tecnologie adottate»;
            in generale, la disponibilità di connessioni in fibra ottica in Europa risulta inferiore a quella
registrata negli Stati Uniti e nel Sud-Est Asiatico: pochi cittadini europei dispongono di collegamenti a
 internet superveloci, che in Paesi come Giappone e Sud Corea sono, invece, considerati la norma. In
un siffatto contesto internazionale l'Italia appare drammaticamente arretrata;
                    considerato che:
            secondo quanto riportato nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva effettuata
dall'autorità Garante della concorrenza e del mercato e dall'autorità per le Garanzie nelle
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Comunicazioni, pubblicato l'8 novembre 2014, «i dati relativi alla banda ultralarga su rete fissa
collocano il nostro Paese, insieme a Cipro e alla Grecia, tra gli Stati Membri dell'UE dove la
percentuale di individui che ha sottoscritto un abbonamento (velocità media di trasmissione dei dati in 
download ? 30 Mbps) è inferiore all'1 per cento. La media europea si attesta, invece, al 21,2 per cento.
Si tratta di un gap che non accenna a ridursi, ma che si è addirittura amplificato nell'arco del triennio
2011-2014 nei confronti sia della media degli stati membri sia degli altri principali Paesi UE»;
            nel documento si afferma, inoltre, che: «il ritardo mostrato dai dati relativi all'Italia rispetto ai
livelli di penetrazione della domanda di banda ultralarga di rete fissa sconta l'assenza di infrastrutture
di rete via cavo, che invece nel resto d'Europa forniscono una quota rilevante degli accessi: a gennaio
2014, il 52 per cento delle linee attive a banda ultralarga in Europa utilizzava il collegamento via
cavo»;
            in tale contesto spicca la contrapposizione tra lo sviluppo del mobile e lo stallo del fisso e si
assiste ad una forte contrazione delle linee fisse e ad una crescita esponenziale di quelle mobili. In
Italia, dove pure la fibra ottica aveva cominciato ad essere posata con largo anticipo negli anni
Novanta, rispetto ai dati relativi alla banda ultralarga su rete fissa, si assiste ad un livello bassissimo di
copertura del servizio, appena superiore al 20 per cento delle unità abitative residenziali, a fronte di
una media europea pari a 62 per cento. Eppure, lo sviluppo del mobile non riduce l'importanza della
realizzazione di una rete in fibra. Anche la rete mobile, infatti, ha bisogno di collegamenti di
rilegamento in fibra (backhauling) fra stazioni radio - base e centrali;
            l'elevata domanda di connessione a banda ultralarga deriva dalla pervasività, nell'attuale
contesto sociale, degli strumenti atti alla vita quotidiana che utilizzano la rete, nonché dall'aumento
esponenziale dei servizi che sono fruibili esclusivamente on line, anche a seguito della progressiva
digitalizzazione della pubblica amministrazione centrale e locale, della diffusione della video
comunicazione, dell'incremento della potenza di calcolo dei PC (big data);
            il quadro nazionale si presenta però estremamente disomogeneo per quel che concerne la
presenza di investimenti nella rete fissa. In Italia, ad oggi, le strategie di investimento degli operatori
risultano alquanto indefinite, quantomeno se si considera un orizzonte temporale di medio periodo (al
2020). L'indagine conoscitiva avviata da AGCM e AGCOM ha confermato come, complessivamente
considerati, i piani di investimento degli operatori siano tuttora circoscritti al prossimo biennio, mentre
restano soggetti ad un'elevata indeterminatezza in relazione all'estensione dei progetti ed alla
tempistica prevista per la loro realizzazione;
            le informazioni pubblicamente disponibili in merito agli investimenti nelle reti NGA (reti di
accesso di nuova generazione) sono caratterizzati da un'estrema genericità circa l'estensione degli
investimenti, le risorse ad essi dedicate e le modalità di realizzazione degli stessi. Tali investimenti
risultano inoltre essere, oltre che di breve periodo, concentrati esclusivamente nelle aree urbane del
Paese in cui il ritorno dell'investimento è garantito;
            nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva di AGCM e AGCOM, gli
operatori hanno illustrato i propri piani di sviluppo della rete. Telecom Italia ha presentato il proprio
"Piano di sviluppo ultrabroadband", che prevede la copertura FTTC (rete di accesso in fibra ottica)
entro il 2016 di oltre il 50 per cento delle unità immobiliari in 177 città e distretti industriali.
L'obiettivo di Fastweb per i piani di investimento nelle reti in fibra ottica per gli anni 2013-2014 è
quello di dotare altre 6 città, oltre alla città di Milano, di infrastrutture di tipo FTTH per un totale di 2
milioni di unità immobiliari, mentre per 22 città è prevista la copertura del territorio con reti di tipo
FTTC, per una spesa attesa pari a circa 400 milioni di euro. Risulta che Fastweb, in un'ottica di più
lungo periodo, espanderà la rete in fibra ottica fino a raggiungere 100 comuni. Anche Vodafone ha
presentato un piano di investimento nella rete fissa, che prevede la copertura di 150 città entro il 2016,
con un'architettura FTTC;
            nell'ambito della medesima indagine si evidenzia come «alla luce degli ambiziosi obiettivi
imposti dall'Agenda digitale europea, che comportano necessariamente il contributo di investimenti sia
privati sia pubblici, dovrebbe assumere maggior rilievo lo svolgimento di un'attività strategica di
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coordinamento, di monitoraggio e di controllo pubblico ("oversight") del processo complessivo di
sviluppo delle reti in fibra che semplifichi notevolmente le relazioni tra i diversi decisori coinvolti e
svolga una vera pianificazione degli interventi sulle infrastrutture, che consideri in modo sinergico le
risorse pubbliche e private utilizzate per lo sviluppo delle nuove reti. Fino ad oggi infatti in Italia, la 
governance istituzionale dell'Agenda digitale ha riguardato principalmente l'importante progetto di
digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei rapporti di quest'ultima con cittadini ed imprese,
piuttosto che gli investimenti nelle reti in fibra ottica»;
            l'intervento pubblico è stato sinora caratterizzato da politiche di sostegno indiretto agli
investimenti infrastrutturali, soprattutto attraverso la riduzione dei costi amministrativi e
l'incentivazione della domanda. Occorre però rilevare come l'intervento pubblico nella realizzazione
vera e propria di reti a banda ultralarga appare oggi più che in passato fondamentale per l'intera
collettività, oltre a rappresentare un importante elemento di sviluppo sociale, tenuto conto che
l'investimento privato in tale settore può risultare insufficiente rispetto a quello socialmente
desiderabile. Ciò è ancora più importante nel contesto italiano nel quale, come evidenziato
nell'indagine conoscitiva, «risulta assente una reale concorrenza dinamica infrastrutturale e gli
operatori effettuano scelte di investimento seguendo sostanzialmente una logica di profitto
incrementale in un orizzonte temporale relativamente ridotto»;
            rilevato che:
            nella comunicazione della Commissione europea 2013/C 25/01 sugli "Orientamenti
dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo
sviluppo rapido di reti a banda larga", si afferma che la maggior parte delle strategie adottate nei
diversi Paesi membri prevede «il ricorso a risorse pubbliche per estendere la copertura di banda larga
ad aree in cui gli operatori commerciali non sono incentivati a investire e per accelerare la diffusione
delle reti NGA, che permettono un accesso ad altissima velocità»;
            ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli
Stati membri possono considerare la messa a disposizione di una rete a banda larga come un servizio
di interesse economico generale (SIEG). Ciò è possibile solo nelle zone in cui gli investitori privati
non siano in grado di fornire nel futuro prossimo un'adeguata copertura alla popolazione, a condizione
che: a) l'infrastruttura offra una connessione universale a tutti gli utenti di una determinata regione; b)
l'infrastruttura sia passiva, neutra e liberamente accessibile; c) il progetto riguardi solo lo sviluppo
della rete e la fornitura di servizi all'ingrosso, senza includere i servizi di comunicazione al dettaglio;
d) tutti gli operatori interessati possano concorrere per la realizzazione della rete sovvenzionata; e) il
fornitore della rete non possa rifiutare l'accesso all'ingrosso all'infrastruttura in base a criteri
discrezionali e/o discriminatori;
            nella medesima comunicazione, la Commissione ribadisce che: «È importante tener presente
che, nel lungo periodo, le reti NGA sono destinate a sostituire le attuali reti a banda larga di base e non
solo a migliorarle. Considerato che le reti NGA richiedono una diversa architettura di rete, tale da
offrire servizi in banda larga di qualità notevolmente più elevata rispetto a quelli attuali, (...)
difficilmente realizzabili con le attuali reti a banda larga, è probabile supporre l'emergere in futuro di
marcate differenze tra aree coperte dalle reti NGA e aree non coperte». Tale circostanza rende,
dunque, ancora più urgente la necessità da parte dello Stato di investire nell'immediato nella
realizzazione di una copertura sempre più ampia, tenuto conto che sono molte le aree del Paese che
non risultano coperte dai piani di investimento privati;
            è assolutamente legittimo dire che la banda ultralarga, e le infrastrutture di telecomunicazioni
tutte, possono rappresentare l'oggetto di un livello essenziale delle prestazioni per tutti i cittadini
(articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), tenuto conto che una serie di diritti civili
e sociali, compreso il diritto alla conoscenza richiedono ormai una sufficiente velocità di accesso;
            nel 2012, la Commissione europea, nel valutare la compatibilità dell'aiuto di Stato relativo al
Piano digitale banda ultralarga, rilevava che: "Le autorità italiane sono comunque consapevoli che i
servizi a banda larga di base non sono certo sufficienti per offrire i servizi innovativi richiesti da
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imprese e cittadini, quali ad esempio la TV in alta definizione, le possibilità di telelavoro, la TV 3D,
l'e-health e l'e-government e l'uso di applicazioni simultaneamente". È illusorio, dunque, pensare che
per allineare il Paese alle best practice internazionali sia sufficiente portare la fibra ottica nei soli
distretti industriali. Alla luce dei dati relativi alla crescita del traffico negli ultimi anni, appare
decisamente necessario sviluppare una rete di nuova generazione capillare sul territorio, in quanto non
c'è dubbio che la necessità dei 100 Mbps ed oltre arriverà presto;
            un processo di costruzione delle reti di nuova generazione in grado di dare una risposta
adeguata ai target previsti dall'Agenda Digitale dovrebbe passare attraverso un tipo di infrastruttura
che prevede investimenti caratterizzati da ritorni in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e
che incontrano difficoltà nel reperire le risorse necessarie in mercati finanziari che sono ancora
dominati da ottiche di breve termine;
            vi sono Paesi, come il Giappone e la Corea del Sud, che hanno deciso di fare un investimento
pubblico, finanziato con risorse di bilancio. Altri Paesi, come il Regno Unito, hanno fatto una scelta
diversa e al finanziamento dell'infrastruttura NGN provvede l'incumbent, il proprietario della rete in
rame, garantendo così una graduale migrazione dal rame alla fibra. Vi sono infine Paesi che hanno da
tempo sviluppato infrastrutture di rete in fibra e non per la televisione via cavo, che possono essere,
con ridotti costi, utilizzate anche per le telecomunicazioni. L'Italia (insieme alla Grecia) non è tra
questi ultimi, anche per la scelta legislativa che introdusse, a suo tempo, il divieto di posare reti cavo
multicanale;
            come sostenuto il 13 marzo 2012 anche dalla Cassa Depositi e Prestiti in audizione presso la IX
Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, il nostro
Paese potrebbe anche essere in grado di percorrere la via del ricorso all'incumbent, se il proprietario
della principale rete di telecomunicazione del Paese, Telecom Italia, fosse nella condizione di
finanziare un piano di investimenti adeguato. Va considerato, inoltre, che oggi gli operatori Tlc
tendono a fare investimenti cospicui nel segmento delle reti mobili dove la competizione è
estremamente significativa. In particolare, Telecom Italia ha un intenso piano di investimenti nella rete
LTE, infrastruttura determinante per la banda ultralarga mobile di ultima generazione, oltre ad avere
programmi all'estero. L'insieme di queste circostanze determina la scarsa disponibilità di risorse per
investimenti sulla rete fissa italiana;
            già nell'ormai lontano 2009, l'allora consulente del Governo in carica per la banda larga,
ingegner Francesco Caio, affermava relativamente alle reti NGN che Telecom Italia, non possiede "la
capacità di fare da sola la rete passiva" che, in quanto "monopolio naturale", non può essere replicata.
L'ingegner Caio affermava, inoltre, che: "non ci possono essere due reti fisse di accesso, per cui
quando si percorre un aggiornamento della rete di accesso si deve mettere in discussione il tema della
concorrenza, che va lasciata ai servizi";
            la rete passiva è un servizio universale, a cui corrisponde un diritto fondamentale dei cittadini
(e delle imprese). Se i privati non hanno volontà e mezzi per intervenire su una infrastruttura in regime
di monopolio naturale, allora, anche per far sì che la concorrenza si sviluppi e si sviluppi senza
asimmetrie, è fondamentale che il decisore pubblico, per quanto complesso possa essere in termini di
finanza pubblica, trovi le risorse per un investimento di rilievo, tenuto conto che è fondamentale
guardare al rapporto costi-benefici dell'azione politica;
            in un momento di crisi economica come quella attuale, appare ragionevole ipotizzare che lo
Stato destini le risorse pubbliche in opere che siano prioritarie per la collettività, anche spostando sulla
realizzazione della rete a banda ultralarga le risorse attualmente stanziate per grandi opere
infrastrutturali prive di utilità ed antieconomiche;
            considerato, inoltre, che:
            il Governo istituzionale del processo di realizzazione delle reti a banda ultralarga appare essere
meno incisivo rispetto alle esperienze progettuali di altri Paesi europei, quali la Francia e la Germania;
            il Governo ha aperto, dal 20 novembre al 20 dicembre 2014, la consultazione pubblica per
commentare le azioni dei nuovi piani nazionali "Piano nazionale banda ultralarga" e "Crescita digitale"
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(obiettivo tematico 2 dell'Agenda digitale: supporto alla infrastrutturazione per la banda ultralarga e
potenziamento dei servizi Ict a cittadini e imprese);
            la strategia italiana per la banda ultralarga, con cui il Governo intende invertire la tendenza che
ci vede, al momento, accumulare ritardi su ritardi rispetto alle medie europee, è stata pubblicata sul
sito dell'Agid e, nello stesso tempo, è stata inviata a Bruxelles per una valutazione. L'obiettivo del
Piano è quello di garantire entro il 2020 una connettività a banda ultralarga (100Mbps) ad almeno l'85
per cento della popolazione italiana per rispettare il 50 per cento di obiettivo definito dalla Ue. Tale
livello di copertura dovrà coinvolgere le sedi Pa, scuole, aree di interesse economico o ad alta
concentrazione demografica, ospedali, snodi logistici o industriali. La quota restante, il 15 per cento
delle aree più remote, avrà invece una copertura a 30 Mbps;
            nel Piano si prevede che l'intervento pubblico abbia un ruolo sussidiario attraverso 4 modalità
principali (diretto, partnership pubblico-privato, incentivo, ibrido), a seconda, anche, della struttura
dell'area geografica di competenza. In particolare, emerge che solo il Cluster A, ossia quello delle
maggiori 15 città italiane (15 per cento della popolazione nazionale), presenta il migliore rapporto
costi-benefici e solo in tale area è più probabile che vi sia l'interesse degli operatori privati a investire.
Il cosiddetto salto di qualità richiesto dalla normativa UE, ossia portare la velocità di collegamento da
30 a 100 Mbp entro il 2020, interesserà quindi solo il 15 per cento della popolazione nazionale (circa
9,4 milioni di persone);
            l'unica città che già oggi gode di una copertura estensiva di servizi a banda ultralarga è Milano,
dove l'intervento è stato realizzato dalla società infrastrutturale Metroweb;
            Metroweb ha realizzato una rete passiva che affitta agli operatori. Noti sono i rapporti
commerciali stabiliti con Fastweb, Telecom Italia e Vodafone nei quali Metroweb si configura come
rete neutrale lasciando agli operatori la competizione sui servizi. Con gli stessi operatori Metroweb sta
valutando la prospettiva di realizzare accordi al fine di costruire una rete neutrale almeno nelle aree del
Paese a maggiore intensità di traffico (aree urbane, distretti industriali);
            con specifico riferimento alla governance degli investimenti nelle infrastrutture a banda
ultralarga, rileva in primis l'attività di Infratel Italia, società in-house del Ministero dello sviluppo
economico, soggetto attuatore del Piano nazionale banda larga e progetto strategico banda ultralarga,
nonché l'attività di coordinamento e programmazione delle risorse economiche comunitarie, svolta dal
Dipartimento delle politiche di coesione del Ministero dello sviluppo economico;
            sul fronte privato, le esperienze più interessanti a livello territoriale riguardano l'utilizzo di
infrastrutture esistenti, anche non di tlc (Metroweb) e le iniziative di alcune amministrazioni locali. Le
cosiddette "municipalizzate" sono un settore importante dal punto di vista degli investimenti
infrastrutturali, in quanto nel tempo esse hanno costituito società di scopo per fornire la rete FFTC o
FFTH, finendo, tra l'altro, per dare vita a monopoli locali. In altri contesti, le amministrazioni hanno
concesso l'utilizzo di infrastrutture (canalizzazioni, pubblica illuminazione, condotte) a operatori
privati, configurando monopoli privati, in ragione dell'esclusività d'uso delle suddette infrastrutture,
che si riveleranno un ostacolo rilevante, nel medio-lungo periodo, all'utilizzo delle medesime
infrastrutture da parte di altri operatori;
            emerge con chiarezza dunque la necessità di definire un Piano strategico nazionale che non sia
incentrato solo su incentivi agli investimenti degli operatori, come delineato nel piano del Governo
sulla banda ultralarga, ma che muova verso la centralizzazione di un'operazione strategica per il futuro
del Paese. La soluzione ideale sarebbe infatti lo sviluppo di infrastrutture da parte di un operatore puro,
che separi le reti dai servizi, come accade per le arterie stradali, le ferrovie, l'elettricità e il gas;
            l'operazione relativa alla rete elettrica nazionale di trasmissione dovrebbe costituire il modello
di riferimento per la realizzazione della rete in fibra ottica. Occorrerebbe infatti replicare, per quanto
compatibile, il cosiddetto "modello Terna", ossia favorire la nascita di una società terza a
partecipazione statale che realizzi una infrastruttura passiva, alla quale trasferire la proprietà delle
infrastrutture di rete realizzate direttamente o indirettamente (come nel caso delle opere delle
municipalizzate) con risorse pubbliche, nonché prevedere che la medesima società sia partecipata dalle
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compagnie che hanno investito nella nuova rete, quali, ad esempio, Metroweb;
            in tal modo si eviteranno duplicazioni di investimenti rispetto alle infrastrutture esistenti: a)
riutilizzando ed integrando il più possibile quanto già disponibile sul territorio; b) impiegando tutte le
tecnologie più moderne ed affidabili; c) aumentando nel tempo l'efficacia dell'investimento pubblico;
d) permettendo l'utilizzo delle infrastrutture realizzate a tutti gli operatori interessati ed alla pubblica
amministrazione, senza discriminazioni e a condizioni di equità;
            solo in un simile ambito le imprese potranno aumentare le loro potenzialità di innovare e le
organizzazioni pubbliche potranno contare sul coinvolgimento di cittadini con competenze digitali per
offrire servizi sempre più avanzati,
                    impegna il Governo:
            1) a riconoscere la realizzazione della rete a banda ultralarga come un'esigenza prioritaria per la
competitività dell'intero sistema economico, che necessita di un'attenta politica di investimenti
pubblici;
            2) ad assicurare che lo sviluppo delle nuove reti risponda effettivamente alle esigenze di
connettività del Paese e consenta il pieno raggiungimento dell'inclusione digitale e sociale, attraverso
l'impegno diretto nella costruzione dell'infrastruttura di banda ultralarga e la realizzazione di un
modello di governance che garantisca maggiore efficienza, sicurezza e assenza di ogni discriminazione
di utenti o categorie di utenti;
            3) nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici e di autonomia
imprenditoriale dei soggetti attualmente coinvolti nella realizzazione delle infrastrutture, a procedere
alla creazione di una società a partecipazione statale maggioritaria, volta a promuovere la realizzazione
e la completa unificazione della rete a banda ultralarga nazionale, anche attraverso la partecipazione di
soggetti attualmente proprietari delle porzioni di rete passive, nonché incentivando l'ingresso di
soggetti già a controllo pubblico e conferendo assets attualmente nella disponibilità delle aziende
municipalizzate;
            4) a garantire l'effettiva mappatura in tempi certi dello stock di infrastrutture di banda larga e
ultralarga presenti nel territorio nazionale, anche al fine di minimizzare l'impatto ambientale e i costi di
implementazione, e ad adottare in tempi brevi le regole tecniche per la definizione del contenuto del
sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
            5) a dare seguito alle indicazioni contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva
di AGCM e AGCOM volte a definire un Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle infrastrutture
di banda ultralarga che, a partire dalla ricognizione delle infrastrutture esistenti, individui in maniera
organica le aree di intervento, semplifichi le relazioni tra i diversi decisori coinvolti, concentri le
risorse pubbliche in pochi e chiari obiettivi, e svolga una pianificazione degli interventi infrastrutturali
da realizzare;
            6) a garantire un maggiore coordinamento delle strutture ministeriali coinvolte nell'attuazione
delle principali disposizioni in materia di Agenda digitale italiana, tenuto conto che il monitoraggio
svolto nel mese di febbraio 2014 dalla Camera dei deputati, attestava come fossero stati adottati solo
17 dei 55 adempimenti previsti dalla normativa relativa all'Agenda digitale (regolamenti, decreti
ministeriali, linee guida).
            7) ad adottare misure volte a favorire nella realizazzione della rete a banda ultralarga i soggetti
non verticalmente integrati.
(1-00366) (testo 3) (06 maggio 2015)
Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.
CIOFFI, GIROTTO, VACCIANO, SCIBONA, CIAMPOLILLO, SERRA, PAGLINI, MORRA, 
LEZZI, MONTEVECCHI, MANGILI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, 
SANTANGELO, CASTALDI, FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, MORONESE, DONNO, MARTON
, AIROLA, MARTELLI, MOLINARI, CRIMI, TAVERNA. -
            Il Senato,
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                    premesso che:
            nel corso degli ultimi decenni, l'uso della rete internet ha conosciuto una straordinaria
espansione a livello internazionale. In tale contesto, la presenza di connessioni veloci e
superveloci rappresenta un volano per la crescita economica e per la coesione sociale e
territoriale degli Stati e, in particolare, per migliorare la competitività e l'innovazione delle
imprese;
            secondo la Commissione europea, un aumento del 10 per cento della penetrazione della
banda larga veloce e ultra veloce può contribuire non solo alla formazione di una società digitale,
ma anche alla crescita economica, in quanto consente un aumento del PIL dell'1 - 1,5 per cento.
La Banca Mondiale stima che una variazione di 10 punti percentuali della penetrazione della
banda larga possa generare un aumento di 1,2 punti percentuali di crescita del PIL pro capite 
dei Paesi sviluppati;
            il potenziale dell'economia digitale e del mercato unico digitale può essere realizzato solo
con la disponibilità di adeguate tecnologie e infrastrutture che consentano l'accesso alla banda
larga veloce (velocità superiore a 30 Mbps) e ultra-veloce (velocità superiore a 100 Mbps), tra cui
le reti di nuova generazione;
            l'infrastruttura di nuova generazione acquisisce valore nella misura in cui abilita la
circolazione di contenuti, transazioni, forme di comunicazione e contribuisce a creare lo sviluppo
di quell'ecosistema digitale che è alla base del recupero di produttività per creare nuova
occupazione qualificata. L'economia digitale non distrugge posti di lavoro: ne crea di nuovi. Il
rapporto "McKinsey", datato maggio 2011, presentato al G8 su internet tenutosi a Parigi, ha
stimato che per 2 posti di lavoro resi obsoleti dal digitale, internet ne crea 5 nuovi;
            a riguardo, la Commissione europea, nell'ambito dell'Agenda digitale, ha fissato una serie
di target estremamente ambiziosi per la realizzazione di nuove infrastrutture di
telecomunicazione che consentano a tutti i cittadini una connessione a 30 Mbps entro il 2020 e
almeno al 50 per cento della popolazione la disponibilità di 100 Mbps;
            a tal fine, nel 2014, la Commissione europea ha analizzato i progressi dei 28 Paesi UE in
relazione agli obiettivi digitali contenuti nell'Agenda digitale europea, rilevando come le
connessioni con velocità superiori a 100 Mbps siano rare in tutta Europa. In particolare, in base
al Digital Agenda Scoreaboard (2014), emerge che: a) le tecnologie a banda larga veloci in grado
di fornire internet ad almeno 30 Mbps sono disponibili per il 62 per cento della popolazione
europea (più del doppio rispetto al 2010), soprattutto nella aree urbane, mentre nelle zone rurali
solo il 16 per cento delle famiglie risulta coperto; b) gli abbonamenti a internet con velocità
maggiore di 30Mbps sono sempre più diffusi, mentre quelli che consentono una velocità
superiore a 100Mbps sono ancora rari nell'intera UE;
            se si considerano più fattori (tra cui anche il prezzo), tra i 5 grandi Paesi europei
(Germania, Francia, Spagna, Italia e Regno Unito) è il Regno Unito che raggiunge un punteggio
migliore, tenuto conto che mostra percentuali più alte di copertura in banda larga e ultralarga.
L'Italia rimane ultima in tutte le graduatorie a 5, tranne per la diffusione della banda su mobile.
Risulta particolarmente desolante soprattutto l'attuale situazione sulla banda ultralarga, che
vede il Paese posizionarsi all'ultimo posto in Europa;
            anche nel dossier "Banda larga e Ngn", realizzato dall'Istituto di ricerche sulla pubblica
amministrazione, si afferma che «occorrono ingenti investimenti per completare la dotazione
infrastrutturale e per la realizzazione, praticamente ex novo in molte zone dell'Europa, delle reti
di nuova generazione (Next Generation Network - NGN) che consentano l'accesso a internet 
veloce e super veloce (tra i 30 e 100 Mbps) e la diffusione dei servizi digitali di nuova
generazione. La Commissione europea stima che tali investimenti richiedano tra i 60 mld di euro
(copertura di tutte le utenze con connessioni di 30 Mbps) e 270 mld di euro (50 per cento delle
famiglie europee con accesso a servizi alla velocità di 100 Mbps). Per l'Italia, la Banca Europea
per gli Investimenti (BEI) stima un fabbisogno di investimenti compreso in un range di 9-24 mld
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di euro a seconda delle tecnologie adottate»;
            in generale, la disponibilità di connessioni in fibra ottica in Europa risulta inferiore a
quella registrata negli Stati Uniti e nel Sud-Est Asiatico: pochi cittadini europei dispongono di
collegamenti a internet superveloci, che in Paesi come Giappone e Sud Corea sono, invece,
considerati la norma. In un siffatto contesto internazionale l'Italia appare drammaticamente
arretrata;
                    considerato che:
            secondo quanto riportato nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva effettuata
dall'autorità Garante della concorrenza e del mercato e dall'autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, pubblicato l'8 novembre 2014, «i dati relativi alla banda ultralarga su rete fissa
collocano il nostro Paese, insieme a Cipro e alla Grecia, tra gli Stati Membri dell'UE dove la
percentuale di individui che ha sottoscritto un abbonamento (velocità media di trasmissione dei
dati in download ? 30 Mbps) è inferiore all'1 per cento. La media europea si attesta, invece, al
21,2 per cento. Si tratta di un gap che non accenna a ridursi, ma che si è addirittura amplificato
nell'arco del triennio 2011-2014 nei confronti sia della media degli stati membri sia degli altri
principali Paesi UE»;
            nel documento si afferma, inoltre, che: «il ritardo mostrato dai dati relativi all'Italia
rispetto ai livelli di penetrazione della domanda di banda ultralarga di rete fissa sconta l'assenza
di infrastrutture di rete via cavo, che invece nel resto d'Europa forniscono una quota rilevante
degli accessi: a gennaio 2014, il 52 per cento delle linee attive a banda ultralarga in Europa
utilizzava il collegamento via cavo»;
            in tale contesto spicca la contrapposizione tra lo sviluppo del mobile e lo stallo del fisso e
si assiste ad una forte contrazione delle linee fisse e ad una crescita esponenziale di quelle mobili.
In Italia, dove pure la fibra ottica aveva cominciato ad essere posata con largo anticipo negli
anni Novanta, rispetto ai dati relativi alla banda ultralarga su rete fissa, si assiste ad un livello
bassissimo di copertura del servizio, appena superiore al 20 per cento delle unità abitative
residenziali, a fronte di una media europea pari a 62 per cento. Eppure, lo sviluppo del mobile
non riduce l'importanza della realizzazione di una rete in fibra. Anche la rete mobile, infatti, ha
bisogno di collegamenti di rilegamento in fibra (backhauling) fra stazioni radio - base e centrali;
            l'elevata domanda di connessione a banda ultralarga deriva dalla pervasività, nell'attuale
contesto sociale, degli strumenti atti alla vita quotidiana che utilizzano la rete, nonché
dall'aumento esponenziale dei servizi che sono fruibili esclusivamente on line, anche a seguito
della progressiva digitalizzazione della pubblica amministrazione centrale e locale, della
diffusione della video comunicazione, dell'incremento della potenza di calcolo dei PC (big data);
            il quadro nazionale si presenta però estremamente disomogeneo per quel che concerne la
presenza di investimenti nella rete fissa. In Italia, ad oggi, le strategie di investimento degli
operatori risultano alquanto indefinite, quantomeno se si considera un orizzonte temporale di
medio periodo (al 2020). L'indagine conoscitiva avviata da AGCM e AGCOM ha confermato
come, complessivamente considerati, i piani di investimento degli operatori siano tuttora
circoscritti al prossimo biennio, mentre restano soggetti ad un'elevata indeterminatezza in
relazione all'estensione dei progetti ed alla tempistica prevista per la loro realizzazione;
            le informazioni pubblicamente disponibili in merito agli investimenti nelle reti NGA (reti
di accesso di nuova generazione) sono caratterizzati da un'estrema genericità circa l'estensione
degli investimenti, le risorse ad essi dedicate e le modalità di realizzazione degli stessi. Tali
investimenti risultano inoltre essere, oltre che di breve periodo, concentrati esclusivamente nelle
aree urbane del Paese in cui il ritorno dell'investimento è garantito;
            nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva di AGCM e
AGCOM, gli operatori hanno illustrato i propri piani di sviluppo della rete. Telecom Italia ha
presentato il proprio "Piano di sviluppo ultrabroadband", che prevede la copertura FTTC (rete
di accesso in fibra ottica) entro il 2016 di oltre il 50 per cento delle unità immobiliari in 177 città
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e distretti industriali. L'obiettivo di Fastweb per i piani di investimento nelle reti in fibra ottica
per gli anni 2013-2014 è quello di dotare altre 6 città, oltre alla città di Milano, di infrastrutture
di tipo FTTH per un totale di 2 milioni di unità immobiliari, mentre per 22 città è prevista la
copertura del territorio con reti di tipo FTTC, per una spesa attesa pari a circa 400 milioni di
euro. Risulta che Fastweb, in un'ottica di più lungo periodo, espanderà la rete in fibra ottica fino
a raggiungere 100 comuni. Anche Vodafone ha presentato un piano di investimento nella rete
fissa, che prevede la copertura di 150 città entro il 2016, con un'architettura FTTC;
            nell'ambito della medesima indagine si evidenzia come «alla luce degli ambiziosi obiettivi
imposti dall'Agenda digitale europea, che comportano necessariamente il contributo di
investimenti sia privati sia pubblici, dovrebbe assumere maggior rilievo lo svolgimento di
un'attività strategica di coordinamento, di monitoraggio e di controllo pubblico ("oversight") del
processo complessivo di sviluppo delle reti in fibra che semplifichi notevolmente le relazioni tra i
diversi decisori coinvolti e svolga una vera pianificazione degli interventi sulle infrastrutture, che
consideri in modo sinergico le risorse pubbliche e private utilizzate per lo sviluppo delle nuove
reti. Fino ad oggi infatti in Italia, la governance istituzionale dell'Agenda digitale ha riguardato
principalmente l'importante progetto di digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei
rapporti di quest'ultima con cittadini ed imprese, piuttosto che gli investimenti nelle reti in fibra
ottica»;
            l'intervento pubblico è stato sinora caratterizzato da politiche di sostegno indiretto agli
investimenti infrastrutturali, soprattutto attraverso la riduzione dei costi amministrativi e
l'incentivazione della domanda. Occorre però rilevare come l'intervento pubblico nella
realizzazione vera e propria di reti a banda ultralarga appare oggi più che in passato
fondamentale per l'intera collettività, oltre a rappresentare un importante elemento di sviluppo
sociale, tenuto conto che l'investimento privato in tale settore può risultare insufficiente rispetto
a quello socialmente desiderabile. Ciò è ancora più importante nel contesto italiano nel quale,
come evidenziato nell'indagine conoscitiva, «risulta assente una reale concorrenza dinamica
infrastrutturale e gli operatori effettuano scelte di investimento seguendo sostanzialmente una
logica di profitto incrementale in un orizzonte temporale relativamente ridotto»;
            rilevato che:
            nella comunicazione della Commissione europea 2013/C 25/01 sugli "Orientamenti
dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo
sviluppo rapido di reti a banda larga", si afferma che la maggior parte delle strategie adottate
nei diversi Paesi membri prevede «il ricorso a risorse pubbliche per estendere la copertura di
banda larga ad aree in cui gli operatori commerciali non sono incentivati a investire e per
accelerare la diffusione delle reti NGA, che permettono un accesso ad altissima velocità»;
            ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
gli Stati membri possono considerare la messa a disposizione di una rete a banda larga come un
servizio di interesse economico generale (SIEG). Ciò è possibile solo nelle zone in cui gli
investitori privati non siano in grado di fornire nel futuro prossimo un'adeguata copertura alla
popolazione, a condizione che: a) l'infrastruttura offra una connessione universale a tutti gli
utenti di una determinata regione; b) l'infrastruttura sia passiva, neutra e liberamente
accessibile; c) il progetto riguardi solo lo sviluppo della rete e la fornitura di servizi all'ingrosso,
senza includere i servizi di comunicazione al dettaglio; d) tutti gli operatori interessati possano
concorrere per la realizzazione della rete sovvenzionata; e) il fornitore della rete non possa
rifiutare l'accesso all'ingrosso all'infrastruttura in base a criteri discrezionali e/o discriminatori;
            nella medesima comunicazione, la Commissione ribadisce che: «È importante tener
presente che, nel lungo periodo, le reti NGA sono destinate a sostituire le attuali reti a banda
larga di base e non solo a migliorarle. Considerato che le reti NGA richiedono una diversa
architettura di rete, tale da offrire servizi in banda larga di qualità notevolmente più elevata
rispetto a quelli attuali, (...) difficilmente realizzabili con le attuali reti a banda larga, è probabile
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supporre l'emergere in futuro di marcate differenze tra aree coperte dalle reti NGA e aree non
coperte». Tale circostanza rende, dunque, ancora più urgente la necessità da parte dello Stato di
investire nell'immediato nella realizzazione di una copertura sempre più ampia, tenuto conto che
sono molte le aree del Paese che non risultano coperte dai piani di investimento privati;
            è assolutamente legittimo dire che la banda ultralarga, e le infrastrutture di
telecomunicazioni tutte, possono rappresentare l'oggetto di un livello essenziale delle prestazioni
per tutti i cittadini (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), tenuto conto
che una serie di diritti civili e sociali, compreso il diritto alla conoscenza richiedono ormai una
sufficiente velocità di accesso;
            nel 2012, la Commissione europea, nel valutare la compatibilità dell'aiuto di Stato
relativo al Piano digitale banda ultralarga, rilevava che: "Le autorità italiane sono comunque
consapevoli che i servizi a banda larga di base non sono certo sufficienti per offrire i servizi
innovativi richiesti da imprese e cittadini, quali ad esempio la TV in alta definizione, le
possibilità di telelavoro, la TV 3D, l'e-health e l'e-government e l'uso di applicazioni
simultaneamente". È illusorio, dunque, pensare che per allineare il Paese alle best practice 
internazionali sia sufficiente portare la fibra ottica nei soli distretti industriali. Alla luce dei dati
relativi alla crescita del traffico negli ultimi anni, appare decisamente necessario sviluppare una
rete di nuova generazione capillare sul territorio, in quanto non c'è dubbio che la necessità dei
100 Mbps ed oltre arriverà presto;
            un processo di costruzione delle reti di nuova generazione in grado di dare una risposta
adeguata ai target previsti dall'Agenda digitale dovrebbe passare attraverso un tipo di
infrastruttura che prevede investimenti caratterizzati da ritorni in un orizzonte temporale di
medio-lungo periodo e che incontrano difficoltà nel reperire le risorse necessarie in mercati
finanziari che sono ancora dominati da ottiche di breve termine;
            vi sono Paesi, come il Giappone e la Corea del Sud, che hanno deciso di fare un
investimento pubblico, finanziato con risorse di bilancio. Altri Paesi, come il Regno Unito, hanno
fatto una scelta diversa e al finanziamento dell'infrastruttura NGN provvede l'incumbent, il
proprietario della rete in rame, garantendo così una graduale migrazione dal rame alla fibra. Vi
sono infine Paesi che hanno da tempo sviluppato infrastrutture di rete in fibra e non per la
televisione via cavo, che possono essere, con ridotti costi, utilizzate anche per le
telecomunicazioni. L'Italia (insieme alla Grecia) non è tra questi ultimi, anche per la scelta
legislativa che introdusse, a suo tempo, il divieto di posare reti cavo multicanale;
            come sostenuto il 13 marzo 2012 anche dalla Cassa Depositi e Prestiti in audizione presso
la IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei
deputati, il nostro Paese potrebbe anche essere in grado di percorrere la via del ricorso all'
incumbent, se il proprietario della principale rete di telecomunicazione del Paese, Telecom Italia,
fosse nella condizione di finanziare un piano di investimenti adeguato. Va considerato, inoltre,
che oggi gli operatori Tlc tendono a fare investimenti cospicui nel segmento delle reti mobili dove
la competizione è estremamente significativa. In particolare, Telecom Italia ha un intenso piano
di investimenti nella rete LTE, infrastruttura determinante per la banda ultralarga mobile di
ultima generazione, oltre ad avere programmi all'estero. L'insieme di queste circostanze
determina la scarsa disponibilità di risorse per investimenti sulla rete fissa italiana;
            già nell'ormai lontano 2009, l'allora consulente del Governo in carica per la banda larga,
ingegner Francesco Caio, affermava relativamente alle reti NGN che Telecom Italia, non
possiede "la capacità di fare da sola la rete passiva" che, in quanto "monopolio naturale", non
può essere replicata. L'ingegner Caio affermava, inoltre, che: "non ci possono essere due reti
fisse di accesso, per cui quando si percorre un aggiornamento della rete di accesso si deve
mettere in discussione il tema della concorrenza, che va lasciata ai servizi";
            la rete passiva è un servizio universale, a cui corrisponde un diritto fondamentale dei
cittadini (e delle imprese). Se i privati non hanno volontà e mezzi per intervenire su una
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infrastruttura in regime di monopolio naturale, allora, anche per far sì che la concorrenza si
sviluppi e si sviluppi senza asimmetrie, è fondamentale che il decisore pubblico, per quanto
complesso possa essere in termini di finanza pubblica, trovi le risorse per un investimento di
rilievo, tenuto conto che è fondamentale guardare al rapporto costi-benefici dell'azione politica;
            in un momento di crisi economica come quella attuale, appare ragionevole ipotizzare che
lo Stato destini le risorse pubbliche in opere che siano prioritarie per la collettività, anche
spostando sulla realizzazione della rete a banda ultralarga le risorse attualmente stanziate per
grandi opere infrastrutturali prive di utilità ed antieconomiche;
            considerato, inoltre, che:
            il Governo istituzionale del processo di realizzazione delle reti a banda ultralarga appare
essere meno incisivo rispetto alle esperienze progettuali di altri Paesi europei, quali la Francia e
la Germania;
            il Governo ha aperto, dal 20 novembre al 20 dicembre 2014, la consultazione pubblica per
commentare le azioni dei nuovi piani nazionali "Piano nazionale banda ultralarga" e "Crescita
digitale" (obiettivo tematico 2 dell'Agenda digitale: supporto alla infrastrutturazione per la
banda ultralarga e potenziamento dei servizi Ict a cittadini e imprese);
            la strategia italiana per la banda ultralarga, con cui il Governo intende invertire la
tendenza che ci vede, al momento, accumulare ritardi su ritardi rispetto alle medie europee, è
stata pubblicata sul sito dell'Agid e, nello stesso tempo, è stata inviata a Bruxelles per una
valutazione. L'obiettivo del Piano è quello di garantire entro il 2020 una connettività a banda
ultralarga (100Mbps) ad almeno l'85 per cento della popolazione italiana per rispettare il 50 per
cento di obiettivo definito dalla Ue. Tale livello di copertura dovrà coinvolgere le sedi Pa, scuole,
aree di interesse economico o ad alta concentrazione demografica, ospedali, snodi logistici o
industriali. La quota restante, il 15 per cento delle aree più remote, avrà invece una copertura a
30 Mbps;
            nel Piano si prevede che l'intervento pubblico abbia un ruolo sussidiario attraverso 4
modalità principali (diretto, partnership pubblico-privato, incentivo, ibrido), a seconda, anche,
della struttura dell'area geografica di competenza. In particolare, emerge che solo il Cluster A,
ossia quello delle maggiori 15 città italiane (15 per cento della popolazione nazionale), presenta il
migliore rapporto costi-benefici e solo in tale area è più probabile che vi sia l'interesse degli
operatori privati a investire. Il cosiddetto salto di qualità richiesto dalla normativa UE, ossia
portare la velocità di collegamento da 30 a 100 Mbp entro il 2020, interesserà quindi solo il 15
per cento della popolazione nazionale (circa 9,4 milioni di persone);
            l'unica città che già oggi gode di una copertura estensiva di servizi a banda ultralarga è
Milano, dove l'intervento è stato realizzato dalla società infrastrutturale Metroweb;
            Metroweb ha realizzato una rete passiva che affitta agli operatori. Noti sono i rapporti
commerciali stabiliti con Fastweb, Telecom Italia e Vodafone nei quali Metroweb si configura
come rete neutrale lasciando agli operatori la competizione sui servizi. Con gli stessi operatori
Metroweb sta valutando la prospettiva di realizzare accordi al fine di costruire una rete neutrale
almeno nelle aree del Paese a maggiore intensità di traffico (aree urbane, distretti industriali);
            con specifico riferimento alla governance degli investimenti nelle infrastrutture a banda
ultralarga, rileva in primis l'attività di Infratel Italia, società in-house del Ministero dello
sviluppo economico, soggetto attuatore del Piano nazionale banda larga e progetto strategico
banda ultralarga, nonché l'attività di coordinamento e programmazione delle risorse
economiche comunitarie, svolta dal Dipartimento delle politiche di coesione del Ministero dello
sviluppo economico;
            sul fronte privato, le esperienze più interessanti a livello territoriale riguardano l'utilizzo
di infrastrutture esistenti, anche non di tlc (Metroweb) e le iniziative di alcune amministrazioni
locali. Le cosiddette "municipalizzate" sono un settore importante dal punto di vista degli
investimenti infrastrutturali, in quanto nel tempo esse hanno costituito società di scopo per
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fornire la rete FFTC o FFTH, finendo, tra l'altro, per dare vita a monopoli locali. In altri
contesti, le amministrazioni hanno concesso l'utilizzo di infrastrutture (canalizzazioni, pubblica
illuminazione, condotte) a operatori privati, configurando monopoli privati, in ragione
dell'esclusività d'uso delle suddette infrastrutture, che si riveleranno un ostacolo rilevante, nel
medio-lungo periodo, all'utilizzo delle medesime infrastrutture da parte di altri operatori;
            emerge con chiarezza dunque la necessità di definire un Piano strategico nazionale che
non sia incentrato solo su incentivi agli investimenti degli operatori, come delineato nel piano del
Governo sulla banda ultralarga, ma che muova verso la centralizzazione di un'operazione
strategica per il futuro del Paese. La soluzione ideale sarebbe infatti lo sviluppo di infrastrutture
da parte di un operatore puro, che separi le reti dai servizi, come accade per le arterie stradali,
le ferrovie, l'elettricità e il gas;
            l'operazione relativa alla rete elettrica nazionale di trasmissione dovrebbe costituire il
modello di riferimento per la realizzazione della rete in fibra ottica. Occorrerebbe infatti
replicare, per quanto compatibile, il cosiddetto "modello Terna", ossia favorire la nascita di una
società terza a partecipazione statale che realizzi una infrastruttura passiva, alla quale trasferire
la proprietà delle infrastrutture di rete realizzate direttamente o indirettamente (come nel caso
delle opere delle municipalizzate) con risorse pubbliche, nonché prevedere che la medesima
società sia partecipata dalle compagnie che hanno investito nella nuova rete, quali, ad esempio,
Metroweb;
            in tal modo si eviteranno duplicazioni di investimenti rispetto alle infrastrutture esistenti:
a) riutilizzando ed integrando il più possibile quanto già disponibile sul territorio; b) impiegando
tutte le tecnologie più moderne ed affidabili; c) aumentando nel tempo l'efficacia
dell'investimento pubblico; d) permettendo l'utilizzo delle infrastrutture realizzate a tutti gli
operatori interessati ed alla pubblica amministrazione, senza discriminazioni e a condizioni di
equità;
            solo in un simile ambito le imprese potranno aumentare le loro potenzialità di innovare e
le organizzazioni pubbliche potranno contare sul coinvolgimento di cittadini con competenze
digitali per offrire servizi sempre più avanzati,
                    impegna il Governo:
            1) ad attuare il Piano strategico banda ultralarga approvato dal Consiglio dei ministri lo
scorso 3 marzo per la realizzazione della banda ultralarga assicurando che lo sviluppo delle
nuove reti risponda effettivamente alle esigenze di connettività del Paese e consenta il pieno
raggiungimento dell'inclusione digitale e sociale, anche attraverso l'impegno alla costruzione
diretta dell'infrastruttura;
            2) nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici e di autonomia
imprenditoriale dei soggetti attualmente coinvolti nella realizzazione delle infrastrutture, a procedere
alla creazione di una società a partecipazione statale maggioritaria, volta a promuovere la realizzazione
e la completa unificazione della rete a banda ultralarga nazionale, anche attraverso la partecipazione di
soggetti attualmente proprietari delle porzioni di rete passive; nonché incentivando l'ingresso di
soggetti già a controllo pubblico e conferendo assets attualmente nella disponibilità delle aziende
municipalizzate;
            3) a garantire l'effettiva mappatura in tempi certi di tutte le infrastrutture del sotto e
soprasuolo funzionali alla banda larga e ultralarga presenti nel territorio nazionale, anche al fine
di minimizzare l'impatto ambientale e i costi di implementazione, così come definito nelle linee
guida per il sistema informativo nazionale federato del sopra e sottosuolo contenute nel Piano
strategico banda ultralarga approvato dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 e ad adottare in
tempi brevi le regole tecniche per la definizione del contenuto del sistema informativo nazionale
federato delle infrastrutture di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
            4) ad attuare il Piano strategico banda ultralarga approvato dal Consiglio dei ministri lo
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scorso 3 marzo per la realizzazione della banda ultralarga;
            5) a garantire il costante monitoraggio ed il coordinamento delle strutture ministeriali
coinvolte nell'attuazione delle disposizioni in materia di Agenda digitale italiana;
            6) a valutare con la dovuta attenzione nell'attuazione del Piano tutte le indicazioni delle
competenti Autorità di garanzia.
(1-00410) (05 maggio 2015)
V. testo 2
ORELLANA, DE PETRIS, CAMPANELLA, MOLINARI, URAS, Maurizio ROMANI, 
CERVELLINI, DE PIN, CASALETTO, DE PIETRO, BISINELLA, MUSSINI, DE CRISTOFARO, 
GAMBARO, BIGNAMI, BOCCHINO, BENCINI, SIMEONI, PEPE, BAROZZINO, BATTISTA, 
VACCIANO, MASTRANGELI, BELLOT, MUNERATO. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            l'Unione europea ha da sempre riconosciuto che la connettività a banda larga, nonché gli
strumenti digitali ad essa correlati, rivestono un ruolo di assoluto rilievo per la crescita economica, la
competitività, l'occupazione e l'inclusione sociale;
            pertanto, gli Stati membri hanno approvato gli obiettivi ambiziosi per la banda larga fissati
nella comunicazione della Commissione intitolata "Agenda digitale per l'Europa - Le tecnologie
digitali come motore della crescita europea" («Agenda digitale»), vale a dire fare in modo che, entro il
2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, e che
almeno il 50 per cento delle famiglie dell'Unione si abboni a internet con connessioni al di sopra di
100 Mbit/s;
            l'Agenda digitale ha altresì evidenziato la necessità di attuare politiche che permettano di
abbattere i costi dell'installazione della banda larga sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso
una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi;
            la riduzione dei costi di installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
contribuirebbe anche alla digitalizzazione del settore pubblico, consentendo di ottenere un effetto di
leva digitale in tutti i vari ambiti dell'economia, oltre alla riduzione dei costi per le amministrazioni
pubbliche e a una maggiore efficienza dei servizi offerti ai cittadini;
            in considerazione dell'esigenza di un intervento a livello dell'Unione per garantire una più
ampia copertura della banda larga e ridurre il costo dell'infrastruttura necessaria per la sua diffusione,
la comunicazione della Commissione intitolata "Atto per il mercato interno II", evidenzia la necessità
di avviare iniziative supplementari per raggiungere rapidamente gli obiettivi fissati dall'Agenda
digitale, tra l'altro focalizzandosi sugli investimenti nelle reti ad alta velocità, di cui una parte
consistente è rappresentata dal costo delle opere di ingegneria civile;
            secondo le stime della Commissione europea gli investimenti necessari per realizzare
l'obiettivo di una velocità di trasmissione superiore a 30 Mbit/s sfiorano i 60 miliardi di euro, mentre
occorrono fino a 270 miliardi di euro affinché almeno il 50 per cento delle famiglie si dotino di una
connessione internet superiore a 100 Mbit/s. Gli investitori commerciali costituiscono senza dubbio la
prima fonte di investimento, tuttavia, la stessa Unione riconosce che gli obiettivi stabiliti dall'Agenda
digitale non potranno essere raggiunti senza il sostegno dei fondi pubblici;
            per tale motivo, l'Agenda digitale invita gli Stati membri ad utilizzare «finanziamenti pubblici
conformi alle norme UE in materia di aiuti di Stato e di concorrenza», onde realizzare gli obiettivi in
termini di copertura, velocità e diffusione di internet definiti dalla strategia EU2020;
            secondo la comunicazione della Commissione europea (2013/C 25/01), recante:"Orientamenti
dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo
sviluppo rapido di reti a banda larga", è particolarmente importante che i fondi pubblici in questo
settore siano utilizzati in maniera oculata e che la Commissione assicuri che gli aiuti di Stato siano
complementari e non sostitutivi degli investimenti provenienti dagli operatori di mercato. Qualsiasi
intervento con fondi statali dovrebbe limitare per quanto possibile il rischio che la misura di aiuto
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soppianti gli investimenti privati, snaturi gli incentivi agli investimenti commerciali e, in ultima
analisi, falsi la concorrenza in misura contraria all'interesse comune dell'Unione europea;
            tramite la citata comunicazione la Commissione ricorda inoltre che, in alcune circostanze, gli
Stati membri possono considerare la messa a disposizione di una rete a banda larga come un servizio
di interesse economico generale (SIEG), ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e della giurisprudenza sancita dalla causa C-280/00, Altmark
Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbHe, e, 
pertanto, fornire finanziamenti pubblici. In tali casi, le misure introdotte dagli Stati membri devono
essere valutate alla luce dei documenti che, complessivamente, costituiscono il «pacchetto SIEG»;
            giova a tal proposito ricordare che, per quel che concerne la definizione di SIEG, la
Commissione ha già precisato, in termini generali, che gli Stati membri non possono attribuire
obblighi specifici di servizio pubblico ad un'attività che è già fornita o che può essere fornita in modo
soddisfacente e a condizioni (quali prezzo, caratteristiche obiettive di qualità, continuità e accesso al
servizio) compatibili con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti in
normali condizioni di mercato;
            applicando tale principio al settore della banda larga, la Commissione ritiene che, nelle zone in
cui gli investitori privati hanno già investito in un'infrastruttura di rete a banda larga (o stanno per
estendere ulteriormente l'infrastruttura di rete) e forniscono già servizi competitivi a banda larga con
un'adeguata copertura, la realizzazione, con fondi pubblici, di una infrastruttura di banda larga
concorrenziale non dovrebbe essere considerata un SIEG ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del
TFUE. Ove si possa tuttavia dimostrare che gli investitori privati potrebbero non essere in grado di
fornire nel futuro prossimo un'adeguata copertura a banda larga a tutti i cittadini o utenti, lasciando
pertanto scoperta una consistente parte della popolazione, sarà possibile concedere una compensazione
degli obblighi di servizio pubblico a un'impresa incaricata della fornitura di un SIEG, sempre che siano
rispettate le condizioni stabilite nella citata comunicazione;
            inoltre, l'installazione e il funzionamento di un'infrastruttura di banda larga come SIEG
possono essere ammessi solo se tale infrastruttura offre una connessione universale a tutti gli utenti di
una regione determinata, tanto all'utenza residenziale quanto a quella commerciale. Un sostegno
concesso per il collegamento delle sole imprese non sarebbe sufficiente.
            l'obbligatorietà della missione SIEG implica anche che il fornitore della rete da sviluppare non
potrà rifiutare l'accesso all'ingrosso all'infrastruttura in base a criteri discrezionali e/o discriminatori
(ad esempio, perché fornire servizi d'accesso in una determinata area potrebbe non essere redditizio
sotto il profilo commerciale);
            conseguentemente, perché lo sviluppo della banda larga possa essere qualificato come missione
SIEG è necessario che l'infrastruttura fornita sia passiva, neutra e liberamente accessibile. Una simile
rete deve fornire agli interessati tutte le possibili forme di accesso alla rete e permettere un'effettiva
concorrenza nel comparto al dettaglio, garantendo agli utenti finali l'offerta di servizi concorrenziali e
a prezzi abbordabili;
                    considerato che:
            in Italia, ai fini della trasposizione degli obiettivi comunitari concernenti la creazione e il
potenziamento dell'infrastruttura delle reti di accesso a larga banda, l'articolo 6 del decreto-legge 12
settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 dell'11 novembre 2014, ha
previsto una serie di agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda
ultralarga;
            nel dettaglio del citato provvedimento, per gli Operatori che intendono investire nella rete di
accesso è stata prevista la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e
IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi
infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga;
            il provvedimento in questione ha previsto anche l'istituzione del Sistema informativo nazionale
federato delle infrastrutture, con l'obiettivo di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario
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digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e con lo scopo di conseguire anche una mappatura
delle infrastrutture di banda larga e ultralarga presenti nel territorio nazionale. Vengono previste,
all'interno della legge, nuove disposizioni per incentivare e favorire l'infrastrutturazione degli edifici
con impianti di comunicazione elettronica e, in particolare, tutti gli edifici di nuova costruzione dal 1°
luglio 2015 dovranno essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna
all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in
fibra ottica fino ai punti terminali di rete;
            inoltre, sempre in virtù del medesimo provvedimento, viene disposto, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto, il termine di dodici mesi per l'adozione da parte dell'Agcom del catasto
delle infrastrutture istituito dalla medesima Autorità con la Delibera n. 622/11/CONS con l'intento del
legislatore di elaborare, in tal modo, soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in
relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura della rete di accesso ad Internet.
L'Autorità di settore, costituirà, così, una banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet di proprietà
sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonché il
grado di utilizzo delle stesse, grazie anche al periodico aggiornamento che richiederà agli Operatori
presenti sul mercato;
            il Ministero dello sviluppo economico ha emanato, tramite la società "in house " Infratel, alcuni
bandi regionali per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato, nell'ambito del
Piano strategico banda ultralarga approvato dalla Commissione europea in data 18 dicembre 2012
(Aiuto di Stato SA 34199 (2012/N).A fine 2014 risultano pubblicati tutti i bandi relativi alle 6 Regioni
interessate al primo intervento attuativo NGAN Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Sicilia e Puglia) per un totale di 343 milioni di euro e un primo bando relativo allo sviluppo della
banda ultralarga nella regione Lazio per un totale di circa 15 milioni di euro;
            nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 la Presidenza del Consiglio dei ministri
insieme al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale e all'Agenzia per la
coesione ha predisposto, nel novembre 2014, i piani nazionali «Piano nazionale banda ultralarga» e
«crescita digitale» per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale.
            in particolare, nel «Piano nazionale banda ultralarga» il Governo, insieme ai diversi attori
coinvolti nella definizione di detta strategia, ha delineato modalità e obiettivi sottesi al raggiungimento
dell'ambizioso traguardo disegnato dall'Agenda digitale, ovvero il raggiungimento, entro il 2020, della
copertura fino all'85 per cento della popolazione con una connettività ad almeno 100 Mbps. Per il
restante 15 per cento della popolazione, invece, l'obiettivo sarà quello di garantire servizi con velocità
pari ad almeno 30 Mbps in download;
            la strategia, da un punto di vista strettamente infrastrutturale, è allineata agli obiettivi che sono
stati definiti nel 2010 per il secondo pilastro dell'Agenda digitale europea;
            il documento pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri prevede interventi pubblici
a supporto dello sviluppo delle infrastrutture passive per circa 6 miliardi di euro, finalizzati a
raggiungere l'obiettivo delle coperture sopra dette. Secondo il documento saranno le soluzioni
FTTB/FTTH a rappresentare la condizione ideale per la messa a disposizione di un'infrastruttura di
rete a banda ultralarga innovativa, dove l'impiego efficiente delle risorse economiche condurrà ad un
impiego diretto di queste soluzioni solo nelle aree a maggior potenziale di business, privilegiando una
logica evolutiva in cui generalmente la fibra viene dispiegata inizialmente nella tratta di rete primaria
(FTTCab), per poi essere estesa nella tratta secondaria fino alla prossimità degli edifici (FTTB e
FTTdp) ed, eventualmente, fino all'interno delle unità immobiliari (FTTH);
            l'elaborazione della strategia del Governo per la realizzazione della banda ultralarga ha contato
su una consultazione pubblica e almeno 50 contributi da diversi attori del settore; su tali basi nel marzo
del 2015 sono stati adottati i testi finali comprensivi della valutazione di tutte le osservazioni,
commenti e raccomandazioni ricevute, denominati rispettivamente "La strategia per la crescita digitale
2014-2020" e la "Strategia italiana per la banda ultralarga";
            considerato, altresì, che:
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            come ricordato dallo stesso documento governativo, l'Italia presenta una situazione di grave
ritardo nella banda ultralarga e il divario rispetto agli obiettivi dell'Agenda digitale europea è tuttora
rilevante. Gli utenti regolari di internet sono solamente il 56 per cento della popolazione di età
compresa tra 16 e 74 anni, contro una media europea pari al 72 per cento; per converso sono il 34 per
cento gli italiani che non hanno mai utilizzato internet, contro il 21 per cento medio europeo. Il livello
di utilizzo dei diversi servizi in rete è di norma inferiore alla metà del valore medio riscontrabile
all'interno dell'Unione europea e, di conseguenza, molto distante dagli obiettivi europei fissati per il
2015;
            il problema italiano, però, non è limitato soltanto alla dotazione infrastrutturale e alle sue
prestazioni, ma anche alla situazione dell'offerta che è tale da farne la nazione con la più estesa
diffusione di aree a fallimento di mercato;
            la domanda di servizi di connettività di rete fissa, tanto residenziale quanto imprenditoriale,
presenta livelli di penetrazione e di sofisticazione sensibilmente inferiori rispetto a quanto riscontrabile
nei principali paesi europei, e non è migliore la situazione nell'utilizzo dell'ICT da parte della Pubblica
Amministrazione. Ad esempio, oggi i cittadini non considerano la rete internet quale prima scelta nella
interazione con la pubblica amministrazione. La relazione fra cittadini e pubbliche amministrazioni è
spesso rimasta ancorata a un modello di relazione monodirezionale (cioè mero recupero di
informazioni) antecedente al cosiddetto paradigma del web 2.0 dove lo scambio è bidirezionale e
conseguentemente più proficuo. Secondo una indagine ISTAT del 2013, quasi tutti i Comuni hanno
ormai un sito web (99,4 per cento), ma solo meno del 20 per cento eroga servizi che possono essere
svolti completamente on line;
            a conferma di ciò, secondo un'indagine condotta dall'Istat nel 2012, il contatto diretto tramite lo
sportello rappresenta la modalità ancora prevalente nella relazione con la Pubblica Amministrazione
(64 per cento), seguita dal telefono (18 per cento), mentre l'utilizzo degli strumenti on line si ferma a
meno del 20 per cento. Infine, la capacità di spesa degli utenti internet italiani appare tuttora inferiore
alla media europea, nonostante livelli medi di prezzo che appaiono in linea con quelli degli altri Stati
membri;
            per quel che concerne le motivazioni che spiegano il mancato utilizzo di internet da parte delle
famiglie, il principale ostacolo rimane la mancanza di skills (43 per cento), seguito dalla percezione di
inutilità (27 per cento), mentre la barriera dell'accessibilità economica riveste un peso relativamente
meno importante (10 per cento degli intervistati cita il costo del collegamento e il 9 per cento il costo
degli strumenti per connettersi);
            la situazione sopra riportata, unitamente alle caratteristiche socio-demografiche e alle
specificità urbanistiche del nostro Paese, porterà gli operatori di telecomunicazioni ad operare delle
scelte selettive, privilegiando le aree del territorio per le quali le potenzialità di mercato e le economie
di densità sono tali da garantire un adeguato ritorno degli investimenti;
            a tal proposito giova ricordare che, ai fini della massimizzazione dell'efficacia dell'intervento
pubblico rispetto alle risorse economiche disponibili, nonché del contemperamento delle specifiche ed
eterogenee esigenze territoriali il "Piano strategico per la banda ultralarga" ha suddiviso l'intero
territorio nazionale in quattro cluster di intervento (A, B, C e D), partendo dall'analisi dell'offerta di
infrastrutture per la banda ultralarga già realizzate e quelle programmate, catalogando le aree di
intervento per definire un numero limitato di geotipi in base alla concentrazione della popolazione, alle
caratteristiche del territorio;
            nel cluster C ricadono aree marginali attualmente a fallimento di mercato, incluse aree rurali,
per le quali si stima che gli operatori possano maturare l'interesse a investire in reti con più di 100
Mbps soltanto grazie a un sostegno statale. Tale porzione di territorio include 2.650 comuni e alcune
aree rurali non coperte da reti a più di 30 Mbps, ove risiedono circa 15,7 milioni di persone (il 25 per
cento della popolazione); in queste aree è necessario prevedere non solo soluzioni per l'accesso al
credito agevolato e incentivi fiscali, ma anche una parte di contributi a fondo perduto limitata, ma
proporzionalmente maggiore rispetto a quella del cluster B;
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            quelle ricomprese nel cluster D sono, infine, aree tipicamente a fallimento di mercato per le
quali solo l'intervento pubblico può garantire alla popolazione residente un servizio di connettività a
più di 30 Mbps. Esso ingloba i restanti 4.300 comuni, concentrati soprattutto al Sud (incluse alcune
aree rurali), non coperti dai precedenti cluster. In questo cluster, dove risiedono circa 9,4 milioni di
persone (il 15 per cento della popolazione), si ritiene che l'incentivo pubblico possa essere concesso in
misura maggiore a fondo perduto;
            è evidente, pertanto, che per raggiungere fino all'85 per cento dei cittadini con una velocità di
connessione superiore a 100 Mbps e garantire comunque 30 Mbps alla parte restante della
popolazione, incrementando allo stesso tempo le sottoscrizioni a internet con collegamenti a più di 100
Mbps, fino a raggiungere almeno il 50 per cento della popolazione, l'intervento dello Stato, dal punto
di vista finanziario, non potrà che essere incisivo;
            la citata strategia trova copertura a valere su quattro tipologie di fondi di origine comunitaria,
nazionale e regionale: FESR, FEASR, FSC. Una parte delle risorse verrà utilizzata per contributi in
conto capitale e un'altra per alimentare un Fondo di garanzia che abbia un effetto moltiplicativo sugli
investimenti;
            più specificatamente nella programmazione comunitaria FESR 2014-2020 la banda ultralarga
figura tra le priorità europee, pertanto lo sforzo economico pubblico che l'Italia dovrà sostenere vedrà
l'impiego di fondi strutturali europei dedicati all'Obiettivo tematico 2. Attraverso i POR - FESR e
FEASR - saranno distribuiti 4,2 miliardi di euro (incluso cofinanziamento nazionale), in modo
bilanciato fra domanda e offerta di servizi digitali. In particolare, circa 2,4 miliardi di euro (compreso
il cofinanziamento nazionale) potranno essere dedicati alle infrastrutture abilitanti il servizio a banda
ultralarga (a 30 e 100 Mbps). La quota parte comunitaria del FESR (Fondo europeo per lo sviluppo
regionale) è così ripartito nel territorio: 722 milioni di euro per le 4 regioni convergenza; 26 milioni di
euro per le regioni in transizione; 196 milioni di euro per le regioni competitività; 256 milioni di euro,
infine, sono relativi alle risorse FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) gran parte
dedicati a coprire il fabbisogno relativo alle aree rurali.
            in aggiunta a questi fondi, secondo quanto stabilito dal capitolo 2.5 della "Strategia italiana per
la banda ultralarga", concorrono al finanziamento della medesima anche una quota parte dei Fondi
Juncker; i fondi del piano "Sblocca Italia", in termini di credito d'imposta relativo a gli investimenti, e
il loro futuro rifinanziamento; le economie/sinergie sviluppate da una gestione efficiente del Sistema
pubblico di connettività;
            sorvolando sull'eccessiva vaghezza di coperture derivanti dai probabili risparmi e/o maggiori
introiti sviluppati da una più efficiente gestione del sistema pubblico di connettività, le principali
criticità emergono in merito alle altre fonti di finanziamento integrativo;
            la comunicazione della Commissione COM (2014) 903, recante "Un piano di investimenti per
l'Europa", ossia il cosiddetto "Piano Juncker" approvato dal Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre
2014, è stata oggetto di numerose critiche, che mettono il luce, in particolare, procedure troppo
macchinose, interferenze con le regole europee sugli aiuti di Stato e problemi tecnici con i prezzi delle
garanzie. Lo stesso presidente di Cassa depositi e prestiti (CdP), nell'ambito del convegno del 25
marzo 2014 sulla "Proposta dell'Università Bocconi per la riforma della dirigenza nella PA centrale",
ha evidenziato come il Piano Juncker è basato su una serie di procedure talmente complesse che,
progetti che teoricamente dovrebbero essere avviati a partire dal 2015, rischierebbero di essere
finanziati solo nel 2019;
            altrettanto problematica è la realizzazione delle agevolazioni fiscali previste dal più volte citato
articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133. In merito lo stesso Raffaele Tiscar, Vice
Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel corso del convegno
dall'Associazione italiana internet provider (Aiip), ha asserito che il decreto attuativo finalizzato
all'introduzione del credito d'imposta per gli operatori che investono nelle nuove reti è stato
momentaneamente bocciato dal Ministero dell'economia per problemi connessi alla copertura del
mancato gettito e all'impiego immediato di risorse dal Fondo sviluppo e coesione, che sarebbero
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disponibili solo dal 2017;
                    impegna il Governo:
            1) a fornire quanto prima adeguati chiarimenti circa gli stanziamenti economici previsti ed
effettivamente disponibili, le modalità e i tempi di erogazione, al fine di fornire certezze e consentire
così ai privati interessati di investire nella realizzazione dello sviluppo digitale del Paese;
            2) ad attuare tutte le azioni necessarie per garantire la realizzazione delle finalità previste nella
strategia italiana per la banda ultralarga nel rispetto dei principi della competitività del mercato e della
trasparenza, anche tramite comunicazioni periodiche e tempestive al Parlamento sulla realizzazione del
Piano stesso;
            3) a snellire la governance che, per quel che concerne il settore pubblico, regola e guida la
realizzazione della banda ultralarga e degli obiettivi previsti dall'Agenda digitale italiana;
            4) ad adottare tempestivamente le necessarie politiche di alfabetizzazione digitale dei cittadini,
imprescindibile per poter realizzare l'auspicata crescita digitale del Paese, connessa al pieno sviluppo
degli strumenti previsti dalle Piattaforme abilitanti (sanità digitale, fatturazione elettronica PA, scuola
digitale, giustizia digitale) e di Programmi di accelerazione, quali in particolare Italia login.
(1-00410) (testo 2) (06 maggio 2015)
Approvata
ORELLANA, DE PETRIS, CAMPANELLA, MOLINARI, URAS, Maurizio ROMANI, 
CERVELLINI, DE PIN, CASALETTO, DE PIETRO, BISINELLA, MUSSINI, DE CRISTOFARO, 
GAMBARO, BIGNAMI, BOCCHINO, BENCINI, SIMEONI, PEPE, BAROZZINO, BATTISTA, 
VACCIANO, MASTRANGELI, BELLOT, MUNERATO. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            l'Unione europea ha da sempre riconosciuto che la connettività a banda larga, nonché gli
strumenti digitali ad essa correlati, rivestono un ruolo di assoluto rilievo per la crescita economica, la
competitività, l'occupazione e l'inclusione sociale;
            pertanto, gli Stati membri hanno approvato gli obiettivi ambiziosi per la banda larga fissati
nella comunicazione della Commissione intitolata "Agenda digitale per l'Europa - Le tecnologie
digitali come motore della crescita europea" («Agenda digitale»), vale a dire fare in modo che, entro il
2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, e che
almeno il 50 per cento delle famiglie dell'Unione si abboni a internet con connessioni al di sopra di
100 Mbit/s;
            l'Agenda digitale ha altresì evidenziato la necessità di attuare politiche che permettano di
abbattere i costi dell'installazione della banda larga sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso
una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi;
            la riduzione dei costi di installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
contribuirebbe anche alla digitalizzazione del settore pubblico, consentendo di ottenere un effetto di
leva digitale in tutti i vari ambiti dell'economia, oltre alla riduzione dei costi per le amministrazioni
pubbliche e a una maggiore efficienza dei servizi offerti ai cittadini;
            in considerazione dell'esigenza di un intervento a livello dell'Unione per garantire una più
ampia copertura della banda larga e ridurre il costo dell'infrastruttura necessaria per la sua diffusione,
la comunicazione della Commissione intitolata "Atto per il mercato interno II", evidenzia la necessità
di avviare iniziative supplementari per raggiungere rapidamente gli obiettivi fissati dall'Agenda
digitale, tra l'altro focalizzandosi sugli investimenti nelle reti ad alta velocità, di cui una parte
consistente è rappresentata dal costo delle opere di ingegneria civile;
            secondo le stime della Commissione europea gli investimenti necessari per realizzare
l'obiettivo di una velocità di trasmissione superiore a 30 Mbit/s sfiorano i 60 miliardi di euro, mentre
occorrono fino a 270 miliardi di euro affinché almeno il 50 per cento delle famiglie si dotino di una
connessione internet superiore a 100 Mbit/s. Gli investitori commerciali costituiscono senza dubbio la
prima fonte di investimento, tuttavia, la stessa Unione riconosce che gli obiettivi stabiliti dall'Agenda
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digitale non potranno essere raggiunti senza il sostegno dei fondi pubblici;
            per tale motivo, l'Agenda digitale invita gli Stati membri ad utilizzare «finanziamenti pubblici
conformi alle norme UE in materia di aiuti di Stato e di concorrenza», onde realizzare gli obiettivi in
termini di copertura, velocità e diffusione di internet definiti dalla strategia EU2020;
            secondo la comunicazione della Commissione europea (2013/C 25/01), recante:"Orientamenti
dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo
sviluppo rapido di reti a banda larga", è particolarmente importante che i fondi pubblici in questo
settore siano utilizzati in maniera oculata e che la Commissione assicuri che gli aiuti di Stato siano
complementari e non sostitutivi degli investimenti provenienti dagli operatori di mercato. Qualsiasi
intervento con fondi statali dovrebbe limitare per quanto possibile il rischio che la misura di aiuto
soppianti gli investimenti privati, snaturi gli incentivi agli investimenti commerciali e, in ultima
analisi, falsi la concorrenza in misura contraria all'interesse comune dell'Unione europea;
            tramite la citata comunicazione la Commissione ricorda inoltre che, in alcune circostanze, gli
Stati membri possono considerare la messa a disposizione di una rete a banda larga come un servizio
di interesse economico generale (SIEG), ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e della giurisprudenza sancita dalla causa C-280/00, Altmark
Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbHe, e, 
pertanto, fornire finanziamenti pubblici. In tali casi, le misure introdotte dagli Stati membri devono
essere valutate alla luce dei documenti che, complessivamente, costituiscono il «pacchetto SIEG»;
            giova a tal proposito ricordare che, per quel che concerne la definizione di SIEG, la
Commissione ha già precisato, in termini generali, che gli Stati membri non possono attribuire
obblighi specifici di servizio pubblico ad un'attività che è già fornita o che può essere fornita in modo
soddisfacente e a condizioni (quali prezzo, caratteristiche obiettive di qualità, continuità e accesso al
servizio) compatibili con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti in
normali condizioni di mercato;
            applicando tale principio al settore della banda larga, la Commissione ritiene che, nelle zone in
cui gli investitori privati hanno già investito in un'infrastruttura di rete a banda larga (o stanno per
estendere ulteriormente l'infrastruttura di rete) e forniscono già servizi competitivi a banda larga con
un'adeguata copertura, la realizzazione, con fondi pubblici, di una infrastruttura di banda larga
concorrenziale non dovrebbe essere considerata un SIEG ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del
TFUE. Ove si possa tuttavia dimostrare che gli investitori privati potrebbero non essere in grado di
fornire nel futuro prossimo un'adeguata copertura a banda larga a tutti i cittadini o utenti, lasciando
pertanto scoperta una consistente parte della popolazione, sarà possibile concedere una compensazione
degli obblighi di servizio pubblico a un'impresa incaricata della fornitura di un SIEG, sempre che siano
rispettate le condizioni stabilite nella citata comunicazione;
            inoltre, l'installazione e il funzionamento di un'infrastruttura di banda larga come SIEG
possono essere ammessi solo se tale infrastruttura offre una connessione universale a tutti gli utenti di
una regione determinata, tanto all'utenza residenziale quanto a quella commerciale. Un sostegno
concesso per il collegamento delle sole imprese non sarebbe sufficiente.
            l'obbligatorietà della missione SIEG implica anche che il fornitore della rete da sviluppare non
potrà rifiutare l'accesso all'ingrosso all'infrastruttura in base a criteri discrezionali e/o discriminatori
(ad esempio, perché fornire servizi d'accesso in una determinata area potrebbe non essere redditizio
sotto il profilo commerciale);
            conseguentemente, perché lo sviluppo della banda larga possa essere qualificato come missione
SIEG è necessario che l'infrastruttura fornita sia passiva, neutra e liberamente accessibile. Una simile
rete deve fornire agli interessati tutte le possibili forme di accesso alla rete e permettere un'effettiva
concorrenza nel comparto al dettaglio, garantendo agli utenti finali l'offerta di servizi concorrenziali e
a prezzi abbordabili;
                    considerato che:
            in Italia, ai fini della trasposizione degli obiettivi comunitari concernenti la creazione e il
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potenziamento dell'infrastruttura delle reti di accesso a larga banda, l'articolo 6 del decreto-legge 12
settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 dell'11 novembre 2014, ha
previsto una serie di agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda
ultralarga;
            nel dettaglio del citato provvedimento, per gli Operatori che intendono investire nella rete di
accesso è stata prevista la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e
IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi
infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga;
            il provvedimento in questione ha previsto anche l'istituzione del Sistema informativo nazionale
federato delle infrastrutture, con l'obiettivo di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario
digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e con lo scopo di conseguire anche una mappatura
delle infrastrutture di banda larga e ultralarga presenti nel territorio nazionale. Vengono previste,
all'interno della legge, nuove disposizioni per incentivare e favorire l'infrastrutturazione degli edifici
con impianti di comunicazione elettronica e, in particolare, tutti gli edifici di nuova costruzione dal 1°
luglio 2015 dovranno essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna
all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in
fibra ottica fino ai punti terminali di rete;
            inoltre, sempre in virtù del medesimo provvedimento, viene disposto, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto, il termine di dodici mesi per l'adozione da parte dell'Agcom del catasto
delle infrastrutture istituito dalla medesima Autorità con la Delibera n. 622/11/CONS con l'intento del
legislatore di elaborare, in tal modo, soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in
relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura della rete di accesso ad Internet.
L'Autorità di settore, costituirà, così, una banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet di proprietà
sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonché il
grado di utilizzo delle stesse, grazie anche al periodico aggiornamento che richiederà agli Operatori
presenti sul mercato;
            il Ministero dello sviluppo economico ha emanato, tramite la società "in house " Infratel, alcuni
bandi regionali per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato, nell'ambito del
Piano strategico banda ultralarga approvato dalla Commissione europea in data 18 dicembre 2012
(Aiuto di Stato SA 34199 (2012/N).A fine 2014 risultano pubblicati tutti i bandi relativi alle 6 Regioni
interessate al primo intervento attuativo NGAN Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Sicilia e Puglia) per un totale di 343 milioni di euro e un primo bando relativo allo sviluppo della
banda ultralarga nella regione Lazio per un totale di circa 15 milioni di euro;
            nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 la Presidenza del Consiglio dei ministri
insieme al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale e all'Agenzia per la
coesione ha predisposto, nel novembre 2014, i piani nazionali «Piano nazionale banda ultralarga» e
«crescita digitale» per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale.
            in particolare, nel «Piano nazionale banda ultralarga» il Governo, insieme ai diversi attori
coinvolti nella definizione di detta strategia, ha delineato modalità e obiettivi sottesi al raggiungimento
dell'ambizioso traguardo disegnato dall'Agenda digitale, ovvero il raggiungimento, entro il 2020, della
copertura fino all'85 per cento della popolazione con una connettività ad almeno 100 Mbps. Per il
restante 15 per cento della popolazione, invece, l'obiettivo sarà quello di garantire servizi con velocità
pari ad almeno 30 Mbps in download;
            la strategia, da un punto di vista strettamente infrastrutturale, è allineata agli obiettivi che sono
stati definiti nel 2010 per il secondo pilastro dell'Agenda digitale europea;
            il documento pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri prevede interventi pubblici
a supporto dello sviluppo delle infrastrutture passive per circa 6 miliardi di euro, finalizzati a
raggiungere l'obiettivo delle coperture sopra dette. Secondo il documento saranno le soluzioni
FTTB/FTTH a rappresentare la condizione ideale per la messa a disposizione di un'infrastruttura di
rete a banda ultralarga innovativa, dove l'impiego efficiente delle risorse economiche condurrà ad un
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impiego diretto di queste soluzioni solo nelle aree a maggior potenziale di business, privilegiando una
logica evolutiva in cui generalmente la fibra viene dispiegata inizialmente nella tratta di rete primaria
(FTTCab), per poi essere estesa nella tratta secondaria fino alla prossimità degli edifici (FTTB e
FTTdp) ed, eventualmente, fino all'interno delle unità immobiliari (FTTH);
            l'elaborazione della strategia del Governo per la realizzazione della banda ultralarga ha contato
su una consultazione pubblica e almeno 50 contributi da diversi attori del settore; su tali basi nel marzo
del 2015 sono stati adottati i testi finali comprensivi della valutazione di tutte le osservazioni,
commenti e raccomandazioni ricevute, denominati rispettivamente "La strategia per la crescita digitale
2014-2020" e la "Strategia italiana per la banda ultralarga";
            considerato, altresì, che:
            come ricordato dallo stesso documento governativo, l'Italia presenta una situazione di grave
ritardo nella banda ultralarga e il divario rispetto agli obiettivi dell'Agenda digitale europea è tuttora
rilevante. Gli utenti regolari di internet sono solamente il 56 per cento della popolazione di età
compresa tra 16 e 74 anni, contro una media europea pari al 72 per cento; per converso sono il 34 per
cento gli italiani che non hanno mai utilizzato internet, contro il 21 per cento medio europeo. Il livello
di utilizzo dei diversi servizi in rete è di norma inferiore alla metà del valore medio riscontrabile
all'interno dell'Unione europea e, di conseguenza, molto distante dagli obiettivi europei fissati per il
2015;
            il problema italiano, però, non è limitato soltanto alla dotazione infrastrutturale e alle sue
prestazioni, ma anche alla situazione dell'offerta che è tale da farne la nazione con la più estesa
diffusione di aree a fallimento di mercato;
            la domanda di servizi di connettività di rete fissa, tanto residenziale quanto imprenditoriale,
presenta livelli di penetrazione e di sofisticazione sensibilmente inferiori rispetto a quanto riscontrabile
nei principali paesi europei, e non è migliore la situazione nell'utilizzo dell'ICT da parte della Pubblica
Amministrazione. Ad esempio, oggi i cittadini non considerano la rete internet quale prima scelta nella
interazione con la pubblica amministrazione. La relazione fra cittadini e pubbliche amministrazioni è
spesso rimasta ancorata a un modello di relazione monodirezionale (cioè mero recupero di
informazioni) antecedente al cosiddetto paradigma del web 2.0 dove lo scambio è bidirezionale e
conseguentemente più proficuo. Secondo una indagine ISTAT del 2013, quasi tutti i Comuni hanno
ormai un sito web (99,4 per cento), ma solo meno del 20 per cento eroga servizi che possono essere
svolti completamente on line;
            a conferma di ciò, secondo un'indagine condotta dall'Istat nel 2012, il contatto diretto tramite lo
sportello rappresenta la modalità ancora prevalente nella relazione con la Pubblica Amministrazione
(64 per cento), seguita dal telefono (18 per cento), mentre l'utilizzo degli strumenti on line si ferma a
meno del 20 per cento. Infine, la capacità di spesa degli utenti internet italiani appare tuttora inferiore
alla media europea, nonostante livelli medi di prezzo che appaiono in linea con quelli degli altri Stati
membri;
            per quel che concerne le motivazioni che spiegano il mancato utilizzo di internet da parte delle
famiglie, il principale ostacolo rimane la mancanza di skills (43 per cento), seguito dalla percezione di
inutilità (27 per cento), mentre la barriera dell'accessibilità economica riveste un peso relativamente
meno importante (10 per cento degli intervistati cita il costo del collegamento e il 9 per cento il costo
degli strumenti per connettersi);
            la situazione sopra riportata, unitamente alle caratteristiche socio-demografiche e alle
specificità urbanistiche del nostro Paese, porterà gli operatori di telecomunicazioni ad operare delle
scelte selettive, privilegiando le aree del territorio per le quali le potenzialità di mercato e le economie
di densità sono tali da garantire un adeguato ritorno degli investimenti;
            a tal proposito giova ricordare che, ai fini della massimizzazione dell'efficacia dell'intervento
pubblico rispetto alle risorse economiche disponibili, nonché del contemperamento delle specifiche ed
eterogenee esigenze territoriali il "Piano strategico per la banda ultralarga" ha suddiviso l'intero
territorio nazionale in quattro cluster di intervento (A, B, C e D), partendo dall'analisi dell'offerta di

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 444 (pom.) del 06/05/2015

Senato della Repubblica Pag. 1305



infrastrutture per la banda ultralarga già realizzate e quelle programmate, catalogando le aree di
intervento per definire un numero limitato di geotipi in base alla concentrazione della popolazione, alle
caratteristiche del territorio;
            nel cluster C ricadono aree marginali attualmente a fallimento di mercato, incluse aree rurali,
per le quali si stima che gli operatori possano maturare l'interesse a investire in reti con più di 100
Mbps soltanto grazie a un sostegno statale. Tale porzione di territorio include 2.650 comuni e alcune
aree rurali non coperte da reti a più di 30 Mbps, ove risiedono circa 15,7 milioni di persone (il 25 per
cento della popolazione); in queste aree è necessario prevedere non solo soluzioni per l'accesso al
credito agevolato e incentivi fiscali, ma anche una parte di contributi a fondo perduto limitata, ma
proporzionalmente maggiore rispetto a quella del cluster B;
            quelle ricomprese nel cluster D sono, infine, aree tipicamente a fallimento di mercato per le
quali solo l'intervento pubblico può garantire alla popolazione residente un servizio di connettività a
più di 30 Mbps. Esso ingloba i restanti 4.300 comuni, concentrati soprattutto al Sud (incluse alcune
aree rurali), non coperti dai precedenti cluster. In questo cluster, dove risiedono circa 9,4 milioni di
persone (il 15 per cento della popolazione), si ritiene che l'incentivo pubblico possa essere concesso in
misura maggiore a fondo perduto;
            è evidente, pertanto, che per raggiungere fino all'85 per cento dei cittadini con una velocità di
connessione superiore a 100 Mbps e garantire comunque 30 Mbps alla parte restante della
popolazione, incrementando allo stesso tempo le sottoscrizioni a internet con collegamenti a più di 100
Mbps, fino a raggiungere almeno il 50 per cento della popolazione, l'intervento dello Stato, dal punto
di vista finanziario, non potrà che essere incisivo;
            la citata strategia trova copertura a valere su quattro tipologie di fondi di origine comunitaria,
nazionale e regionale: FESR, FEASR, FSC. Una parte delle risorse verrà utilizzata per contributi in
conto capitale e un'altra per alimentare un Fondo di garanzia che abbia un effetto moltiplicativo sugli
investimenti;
            più specificatamente nella programmazione comunitaria FESR 2014-2020 la banda ultralarga
figura tra le priorità europee, pertanto lo sforzo economico pubblico che l'Italia dovrà sostenere vedrà
l'impiego di fondi strutturali europei dedicati all'Obiettivo tematico 2. Attraverso i POR - FESR e
FEASR - saranno distribuiti 4,2 miliardi di euro (incluso cofinanziamento nazionale), in modo
bilanciato fra domanda e offerta di servizi digitali. In particolare, circa 2,4 miliardi di euro (compreso
il cofinanziamento nazionale) potranno essere dedicati alle infrastrutture abilitanti il servizio a banda
ultralarga (a 30 e 100 Mbps). La quota parte comunitaria del FESR (Fondo europeo per lo sviluppo
regionale) è così ripartito nel territorio: 722 milioni di euro per le 4 regioni convergenza; 26 milioni di
euro per le regioni in transizione; 196 milioni di euro per le regioni competitività; 256 milioni di euro,
infine, sono relativi alle risorse FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) gran parte
dedicati a coprire il fabbisogno relativo alle aree rurali.
            in aggiunta a questi fondi, secondo quanto stabilito dal capitolo 2.5 della "Strategia italiana per
la banda ultralarga", concorrono al finanziamento della medesima anche una quota parte dei Fondi
Juncker; i fondi del piano "Sblocca Italia", in termini di credito d'imposta relativo a gli investimenti, e
il loro futuro rifinanziamento; le economie/sinergie sviluppate da una gestione efficiente del Sistema
pubblico di connettività;
            sorvolando sull'eccessiva vaghezza di coperture derivanti dai probabili risparmi e/o maggiori
introiti sviluppati da una più efficiente gestione del sistema pubblico di connettività, le principali
criticità emergono in merito alle altre fonti di finanziamento integrativo;
            la comunicazione della Commissione COM (2014) 903, recante "Un piano di investimenti per
l'Europa", ossia il cosiddetto "Piano Juncker" approvato dal Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre
2014, è stata oggetto di numerose critiche, che mettono il luce, in particolare, procedure troppo
macchinose, interferenze con le regole europee sugli aiuti di Stato e problemi tecnici con i prezzi delle
garanzie. Lo stesso presidente di Cassa depositi e prestiti (CdP), nell'ambito del convegno del 25
marzo 2014 sulla "Proposta dell'Università Bocconi per la riforma della dirigenza nella PA centrale",
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ha evidenziato come il Piano Juncker è basato su una serie di procedure talmente complesse che,
progetti che teoricamente dovrebbero essere avviati a partire dal 2015, rischierebbero di essere
finanziati solo nel 2019;
            altrettanto problematica è la realizzazione delle agevolazioni fiscali previste dal più volte citato
articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133. In merito lo stesso Raffaele Tiscar, Vice
Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel corso del convegno
dall'Associazione italiana internet provider (Aiip), ha asserito che il decreto attuativo finalizzato
all'introduzione del credito d'imposta per gli operatori che investono nelle nuove reti è stato
momentaneamente bocciato dal Ministero dell'economia per problemi connessi alla copertura del
mancato gettito e all'impiego immediato di risorse dal Fondo sviluppo e coesione, che sarebbero
disponibili solo dal 2017;
                    impegna il Governo:
            1) a fornire periodicamente al Parlamento chiarimenti circa gli stanziamenti economici previsti
ed effettivamente disponibili, le modalità e i tempi di erogazione per la realizzazione dello sviluppo
digitale del Paese;
            2) ad attuare tutte le azioni necessarie per garantire la realizzazione delle finalità previste nella
strategia italiana per la banda ultralarga nel rispetto dei principi della competitività del mercato e della
trasparenza, anche tramite comunicazioni periodiche e tempestive al Parlamento sulla realizzazione del
Piano stesso;
            3) ad attuare rapidamente, come deciso dal Consiglio dei ministri, il nuovo più snello modello
di governance che, per quel che concerne il settore pubblico, regola e guida la realizzazione della
banda ultralarga e degli obiettivi previsti dall'Agenda digitale italiana;
            4) a rafforzare ed accelerare le necessarie politiche di alfabetizzazione digitale dei cittadini,
imprescindibile per poter realizzare l'auspicata crescita digitale del Paese, connessa al pieno sviluppo
degli strumenti previsti dalle Piattaforme abilitanti (sanità digitale, fatturazione elettronica PA, scuola
digitale, giustizia digitale) e di Programmi di accelerazione, quali in particolare Italia login.
(1-00411) (05 maggio 2015)
V. testo 2
Paolo ROMANI, BRUNO, BERNINI, PELINO, FLORIS, GIRO, MATTEOLI, GIBIINO, ARACRI, 
PAGNONCELLI, VILLARI, GASPARRI. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            con il termine Ultra- wide band (banda ultralarga) si indica una tecnica di trasmissione
sviluppata per trasmettere e ricevere segnali mediante l'utilizzo di impulsi di energia a radiofrequenza
di durata temporale estremamente ridotta e quindi con occupazione spettrale molto ampia. Questi
impulsi sono infatti rappresentati da pochi cicli d'onda di una portante in radiofrequenza e quindi lo
spettro in frequenza associato a questa forma d'onda è estremamente ampio;
            il settore delle telecomunicazioni in Italia è stato pienamente liberalizzato sin dal 1998 e risulta
oggi caratterizzato da un elevato livello di concorrenzialità ed è regolamentato a livello sia europeo sia
nazionale;
            le telecomunicazioni rappresentano un motore fondamentale di sviluppo poiché aumentano la
produttività delle imprese e della pubblica amministrazione. Gli investimenti in banda ultralarga sono
dunque strategici per il sistema Paese;
            lo sviluppo delle reti fisse a banda ultralarga costituisce un passaggio cruciale per dotare il
Paese di quelle infrastrutture che rappresentano la base per dare un forte impulso al processo di
digitalizzazione, nonché un fattore determinante di rilancio dell'economia, della competitività e della
crescita;
            a livello nazionale, gli operatori di rete, a vario titolo, si stanno fortemente impegnando nello
sviluppo delle infrastrutture di rete, come confermato dall'importante piano di investimenti di Telecom
per il triennio 2014-2016, che vale complessivamente 9 miliardi di euro, di cui 3,4 miliardi di euro
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dedicati allo sviluppo di reti e servizi innovativi sia per quanto riguarda la fibra che il 4G;
            a novembre 2013 Vodafone ha annunciato il programma "Spring" (in italiano "Molla") che
prevede investimenti per 3,6 miliardi di euro in due anni al fine di raddoppiare le risorse per lo
sviluppo dei collegamenti a banda ultralarga, mobile e fissa. Più nello specifico, Vodafone intende
sviluppare infrastrutture e piattaforme evolute e accelerare gli investimenti, oltre che sulle reti mobili
3G e 4G, anche nella rete fissa in fibra ottica, arrivando a coprire le 150 principali città con la rete Fttc
(Fibre to the cabinet), con l'obiettivo di raggiungere entro il 2016 almeno 6 milioni e mezzo di
famiglie, pari a un quarto della popolazione italiana;
            alla stessa maniera Fastweb SpA, società a socio unico soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Swisscom AG, ha sviluppato una rete nazionale in fibra ottica che si estende per
35.000 chilometri e raggiunge circa il 50 per cento della popolazione italiana, di cui il 10 per cento
direttamente in tecnologia fiber to the cabinet, offrendo servizi a banda ultralarga fino a 100 megabit al
secondo;
                    considerato che:
            su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dottor Matteo Renzi, il Consiglio dei
ministri ha approvato la Strategia italiana per la banda ultralarga (BUL) e per la crescita digitale 2014-
2020;
            le due strategie sono state definite dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal Ministero dello
sviluppo economico e mirano a colmare il ritardo digitale del Paese sul fronte delle infrastrutture di
rete (banda ultralarga) e nei servizi digitali (crescita digitale);
            nel 2014 l'Italia risultava il Paese con la minor copertura di reti digitali di nuova generazione
(NGA) in Europa, sotto la media europea di oltre 40 punti percentuali per l'accesso a più di 30 Mbps
(Megabit per secondo), ed un 20 per cento di copertura, contro il 62 per cento UE; con la prospettiva
di giungere solo nel 2016 al 60 per cento di copertura a 30 Mbps e in assenza di piani di operatori
privati per avviare la copertura estensiva a 100 Mbps;
            da ciò emerge la necessità di recuperare lo scostamento rispetto ai paesi dell'Eurozona e
raggiungere l'obiettivo strategico di massimizzare la copertura entro il 2020 da un punto di vista
infrastrutturale, raggiungendo come minimo gli obiettivi definiti dall'Agenda digitale europea ovvero:
copertura del 100 per cento della popolazione con reti in grado di consentire la navigazione a 30
megabit al secondo e adozione di connessioni a 100 megabit al secondo per almeno il 50 per cento
della popolazione;
            il Piano strategico succitato si pone, in aggiunta ai precedenti, l'obiettivo di sviluppare reti che
consentano, fino al 85 per cento della popolazione, la connettività a 100 megabit al secondo.
Parallelamente a ciò, attraverso la strategia per la crescita digitale, il Governo intende stimolare la
creazione e l'offerta di servizi che ne rendano appetibile l'utilizzo e la sottoscrizione di abbonamenti;
            il nuovo Piano BUL si propone un mix virtuoso di investimenti / finanziamenti pubblici e
privati. Qualora i privati investiranno in misura uguale all'investimento pubblico (che è stimato in 6
miliardi di euro), l'obiettivo che si può raggiungere è superiore a quello minimo europeo, ossia la
copertura a 100 megabit al secondo dell'85 per cento della popolazione;
            il nuovo Piano BUL dovrebbe mettere a disposizione incentivi economici e finanziari e creare
le condizioni più favorevoli allo sviluppo integrato delle infrastrutture di telecomunicazione fisse e
mobili, con azioni quali: agevolazioni tese ad abbassare le barriere di costo di implementazione,
semplificando e riducendo gli oneri amministrativi; coordinamento nella gestione del sottosuolo
attraverso l'istituzione di un Catasto del sotto e sopra suolo che garantisca il monitoraggio degli
interventi e il miglior utilizzo delle infrastrutture esistenti; adeguamento agli altri Paesi europei dei
limiti in materia di elettromagnetismo; incentivi fiscali e credito a tassi agevolati nelle aree più
redditizie per promuovere il "salto di qualità" da 30 megabit al secondo a 100 megabit al secondo;
incentivi pubblici per investire nelle aree marginali e realizzazione diretta di infrastrutture pubbliche
nelle aree a fallimento di mercato;
            tenuto conto che:
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            già nel 2009, il Governo Berlusconi IV aveva previsto un programma di implementazione della
Banda larga per colmare il digital divide esistente in Italia, denominato "piano Romani", che
consisteva nel portare la banda larga ad almeno 20 Mbps al 96 per cento della popolazione, e almeno a
2 Mbps alla parte restante, entro il 2012;
            per l'attuazione del citato piano erano previsti 800 milioni di euro in un progetto complessivo
di 1,47 miliardi;
            una visione liberale dell'economia promuove la piena trasparenza, competitività e libera
concorrenza nel mercato, tutelando al contempo l'impresa privata;
            è indispensabile un'azione di regia da parte del Governo affinché, grazie ad una collaborazione
tra settore pubblico e privato, il nostro Paese colmi il digital divide che lo distacca dagli altri Stati ad
economia avanzata. Per cercare di risolvere il problema del digital divide sono altresì prioritari gli
investimenti sia sulla rete mobile che sulla rete fissa;
            il digital divide deve essere considerato come esistente non solo sui megabit necessari alla
connessione standard, ma anche per l'accesso veloce a internet;
            è dunque necessaria un'efficace azione di Governo volta, da un lato, a creare le condizioni per
favorire gli investimenti e, dall'altro, ad attuare iniziative di stimolo ed impulso che favoriscano la
domanda di servizi digitali anche a fronte del fatto che il livello di alfabetizzazione digitale del Paese
risulta basso, come scarso risulta ancora il numero degli utilizzatori di internet ed il tasso di diffusione
dei personal computer nelle famiglie;
            il ritardo accumulato dal Paese deriva anche da una gestione sull'Agenda digitale estremamente
farraginosa, poco trasparente, con evidenti sovrapposizioni di ruoli e carenza nell'individuazione degli
obiettivi e delle azioni necessarie al loro raggiungimento come si può evincere dall'articolo pubblicato
sul quotidiano "La Repubblica", in data 4 maggio 2015., dal titolo: "Renzi e il pasticcio Agid Pa
digitale al palo: a rischio crescita e spending review " di Stefano Carli;
            secondo uno studio condotto dal Censis fra incapacità di produrre servizi informatici, di usare
e-commerce e moneta elettronica, di razionalizzare le banche dati della pubblica amministrazione,
perdiamo 3,6 miliardi di euro ogni anno;
            a detto proposito, secondo una ulteriore analisi condotta da Confindustria/Politecnico di
Milano, le aziende italiane più tecnologiche sono cresciute in termini di fatturato e occupazione più di
quelle a basso investimento tecnologico: più 13 per cento di fatturato fra il 2010 e il 2012, più 10 per
cento di posti di lavoro nel triennio 2010-2013;
            a ciò va aggiunto, come riportato dalla recente ricerca dell'Osservatorio Agenda digitale della 
School of management del Politecnico di Milano, che mancano 35 provvedimenti attuativi, tra
regolamenti e regole tecniche, previsti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale, e su
alcuni di questi sono stati accumulati oltre 600 giorni di ritardo,
                    impegna il Governo:
            1) ad elaborare una visione strategica nazionale per il settore delle telecomunicazioni che
promuova trasparenza, competitività, libera concorrenza, in un'ottica di gestione liberale
dell'economia, cioè tutelando da una parte l'impresa privata, e dall'altra l'interesse dei cittadini ad
essere raggiunti dalla rete a banda larga anche nelle aree a fallimento di mercato;
            2) ad attivarsi affinché i fondi strutturali europei vengano utilizzati a sostegno degli interventi
necessari a sviluppare la banda larga e ultralarga su rete fissa e in fibra, wi-fi e mobile, anche nelle
citate aree a fallimento di mercato;
            3) a raggiungere con i mezzi ritenuti più idonei gli obiettivi dell'Agenda digitale europea 2020;
            4) a prevedere la costituzione di una società partecipata dello Stato, nella quale concorrano
operatori pubblici e privati, con l'obiettivo di sostenere la realizzazione della rete a banda larga e
ultralarga in tutte le aree del Paese;
            5) a valutare l'opportunità di ridefinire la gestione dell'Agenda digitale, in modo da rivedere
obiettivi, ruoli ed azioni, cosicché si possa procedere alla rapida adozione dei decreti attuativi
mancanti;
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            6) a perseguire gli obiettivi prefissati dalla Strategia italiana per la banda ultralarga (BUL) e per
la crescita digitale 2014-2020, in maniera da colmare il divario tra l'Italia e gli altri Paesi
dell'Eurozona.
(1-00411) (testo 2) (06 maggio 2015)
Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.
Paolo ROMANI, BRUNO, BERNINI, PELINO, FLORIS, GIRO, MATTEOLI, GIBIINO, ARACRI, 
PAGNONCELLI, VILLARI, GASPARRI. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            con il termine Ultra- wide band (banda ultralarga) si indica una tecnica di trasmissione
sviluppata per trasmettere e ricevere segnali mediante l'utilizzo di impulsi di energia a
radiofrequenza di durata temporale estremamente ridotta e quindi con occupazione spettrale
molto ampia. Questi impulsi sono infatti rappresentati da pochi cicli d'onda di una portante in
radiofrequenza e quindi lo spettro in frequenza associato a questa forma d'onda è estremamente
ampio;
            il settore delle telecomunicazioni in Italia è stato pienamente liberalizzato sin dal 1998 e
risulta oggi caratterizzato da un elevato livello di concorrenzialità ed è regolamentato a livello
sia europeo sia nazionale;
            le telecomunicazioni rappresentano un motore fondamentale di sviluppo poiché
aumentano la produttività delle imprese e della pubblica amministrazione. Gli investimenti in
banda ultralarga sono dunque strategici per il sistema Paese;
            lo sviluppo delle reti fisse a banda ultralarga costituisce un passaggio cruciale per dotare
il Paese di quelle infrastrutture che rappresentano la base per dare un forte impulso al processo
di digitalizzazione, nonché un fattore determinante di rilancio dell'economia, della competitività
e della crescita;
            a livello nazionale, gli operatori di rete, a vario titolo, si stanno fortemente impegnando
nello sviluppo delle infrastrutture di rete, come confermato dall'importante piano di
investimenti di Telecom per il triennio 2014-2016, che vale complessivamente 9 miliardi di euro,
di cui 3,4 miliardi di euro dedicati allo sviluppo di reti e servizi innovativi sia per quanto
riguarda la fibra che il 4G;
            a novembre 2013 Vodafone ha annunciato il programma "Spring" (in italiano "Molla")
che prevede investimenti per 3,6 miliardi di euro in due anni al fine di raddoppiare le risorse per
lo sviluppo dei collegamenti a banda ultralarga, mobile e fissa. Più nello specifico, Vodafone
intende sviluppare infrastrutture e piattaforme evolute e accelerare gli investimenti, oltre che
sulle reti mobili 3G e 4G, anche nella rete fissa in fibra ottica, arrivando a coprire le 150
principali città con la rete Fttc (Fibre to the cabinet), con l'obiettivo di raggiungere entro il 2016
almeno 6 milioni e mezzo di famiglie, pari a un quarto della popolazione italiana;
            alla stessa maniera Fastweb SpA, società a socio unico soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Swisscom AG, ha sviluppato una rete nazionale in fibra ottica che si estende
per 35.000 chilometri e raggiunge circa il 50 per cento della popolazione italiana, di cui il 10 per
cento direttamente in tecnologia fiber to the cabinet, offrendo servizi a banda ultralarga fino a
100 megabit al secondo;
                    considerato che:
            su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dottor Matteo Renzi, il Consiglio dei
ministri ha approvato la Strategia italiana per la banda ultralarga (BUL) e per la crescita
digitale 2014-2020;
            le due strategie sono state definite dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal Ministero dello
sviluppo economico e mirano a colmare il ritardo digitale del Paese sul fronte delle
infrastrutture di rete (banda ultralarga) e nei servizi digitali (crescita digitale);
            nel 2014 l'Italia risultava il Paese con la minor copertura di reti digitali di nuova
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generazione (NGA) in Europa, sotto la media europea di oltre 40 punti percentuali per l'accesso
a più di 30 Mbps (Megabit per secondo), ed un 20 per cento di copertura, contro il 62 per cento
UE; con la prospettiva di giungere solo nel 2016 al 60 per cento di copertura a 30 Mbps e in
assenza di piani di operatori privati per avviare la copertura estensiva a 100 Mbps;
            da ciò emerge la necessità di recuperare lo scostamento rispetto ai paesi dell'Eurozona e
raggiungere l'obiettivo strategico di massimizzare la copertura entro il 2020 da un punto di vista
infrastrutturale, raggiungendo come minimo gli obiettivi definiti dall'Agenda digitale europea
ovvero: copertura del 100 per cento della popolazione con reti in grado di consentire la
navigazione a 30 megabit al secondo e adozione di connessioni a 100 megabit al secondo per
almeno il 50 per cento della popolazione;
            il Piano strategico succitato si pone, in aggiunta ai precedenti, l'obiettivo di sviluppare
reti che consentano, fino al 85 per cento della popolazione, la connettività a 100 megabit al
secondo. Parallelamente a ciò, attraverso la strategia per la crescita digitale, il Governo intende
stimolare la creazione e l'offerta di servizi che ne rendano appetibile l'utilizzo e la sottoscrizione
di abbonamenti;
            il nuovo Piano BUL si propone un mix virtuoso di investimenti / finanziamenti pubblici e
privati. Qualora i privati investiranno in misura uguale all'investimento pubblico (che è stimato
in 6 miliardi di euro), l'obiettivo che si può raggiungere è superiore a quello minimo europeo,
ossia la copertura a 100 megabit al secondo dell'85 per cento della popolazione;
            il nuovo Piano BUL dovrebbe mettere a disposizione incentivi economici e finanziari e
creare le condizioni più favorevoli allo sviluppo integrato delle infrastrutture di
telecomunicazione fisse e mobili, con azioni quali: agevolazioni tese ad abbassare le barriere di
costo di implementazione, semplificando e riducendo gli oneri amministrativi; coordinamento
nella gestione del sottosuolo attraverso l'istituzione di un Catasto del sotto e sopra suolo che
garantisca il monitoraggio degli interventi e il miglior utilizzo delle infrastrutture esistenti;
adeguamento agli altri Paesi europei dei limiti in materia di elettromagnetismo; incentivi fiscali e
credito a tassi agevolati nelle aree più redditizie per promuovere il "salto di qualità" da 30
megabit al secondo a 100 megabit al secondo; incentivi pubblici per investire nelle aree
marginali e realizzazione diretta di infrastrutture pubbliche nelle aree a fallimento di mercato;
            tenuto conto che:
            già nel 2009, il Governo Berlusconi IV aveva previsto un programma di implementazione
della Banda larga per colmare il digital divide esistente in Italia, denominato "piano Romani",
che consisteva nel portare la banda larga ad almeno 20 Mbps al 96 per cento della popolazione, e
almeno a 2 Mbps alla parte restante, entro il 2012;
            per l'attuazione del citato piano erano previsti 800 milioni di euro in un progetto
complessivo di 1,47 miliardi;
            una visione liberale dell'economia promuove la piena trasparenza, competitività e libera
concorrenza nel mercato, tutelando al contempo l'impresa privata;
            è indispensabile un'azione di regia da parte del Governo affinché, grazie ad una
collaborazione tra settore pubblico e privato, il nostro Paese colmi il digital divide che lo distacca
dagli altri Stati ad economia avanzata. Per cercare di risolvere il problema del digital divide 
sono altresì prioritari gli investimenti sia sulla rete mobile che sulla rete fissa;
            il digital divide deve essere considerato come esistente non solo sui megabit necessari alla
connessione standard, ma anche per l'accesso veloce a internet;
            è dunque necessaria un'efficace azione di Governo volta, da un lato, a creare le condizioni
per favorire gli investimenti e, dall'altro, ad attuare iniziative di stimolo ed impulso che
favoriscano la domanda di servizi digitali anche a fronte del fatto che il livello di alfabetizzazione
digitale del Paese risulta basso, come scarso risulta ancora il numero degli utilizzatori di internet 
ed il tasso di diffusione dei personal computer nelle famiglie;
            il ritardo accumulato dal Paese deriva anche da una gestione sull'Agenda digitale
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estremamente farraginosa, poco trasparente, con evidenti sovrapposizioni di ruoli e carenza
nell'individuazione degli obiettivi e delle azioni necessarie al loro raggiungimento come si può
evincere dall'articolo pubblicato sul quotidiano "La Repubblica", in data 4 maggio 2015., dal
titolo: "Renzi e il pasticcio Agid Pa digitale al palo: a rischio crescita e spending review " di
Stefano Carli;
            secondo uno studio condotto dal Censis fra incapacità di produrre servizi informatici, di
usare e-commerce e moneta elettronica, di razionalizzare le banche dati della pubblica
amministrazione, perdiamo 3,6 miliardi di euro ogni anno;
            a detto proposito, secondo una ulteriore analisi condotta da Confindustria/Politecnico di
Milano, le aziende italiane più tecnologiche sono cresciute in termini di fatturato e occupazione
più di quelle a basso investimento tecnologico: più 13 per cento di fatturato fra il 2010 e il 2012,
più 10 per cento di posti di lavoro nel triennio 2010-2013;
            a ciò va aggiunto, come riportato dalla recente ricerca dell'Osservatorio Agenda digitale
della School of management del Politecnico di Milano, che mancano 35 provvedimenti attuativi,
tra regolamenti e regole tecniche, previsti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda
digitale, e su alcuni di questi sono stati accumulati oltre 600 giorni di ritardo,
                    impegna il Governo:
            1) ad elaborare una visione strategica nazionale per il settore delle telecomunicazioni che
promuova trasparenza, competitività, libera concorrenza, in un'ottica di gestione liberale
dell'economia, cioè tutelando da una parte l'impresa privata, e dall'altra l'interesse dei cittadini
ad essere raggiunti dalla rete a banda larga anche nelle aree a fallimento di mercato;
            2) ad attivarsi affinché i fondi strutturali europei vengano utilizzati anche a sostegno degli
interventi necessari a sviluppare la banda larga e ultralarga su rete wired e wireless, anche nelle
succitate aree, a fallimento di mercato;
            3) a raggiungere con i mezzi ritenuti più idonei gli obiettivi dell'Agenda digitale europea
2020;
            4) a prevedere la costituzione di una società partecipata dello Stato, nella quale concorrano
operatori pubblici e privati, con l'obiettivo di sostenere la realizzazione della rete a banda larga e
ultralarga in tutte le aree del Paese;
            5) a garantire il costante monitoraggio ed il coordinamento delle strutture ministeriali
coinvolte nell'attuazione delle disposizioni in materia di Agenda digitale italiana;
            6) a perseguire gli obiettivi prefissati dalla Strategia italiana per la banda ultralarga
(BUL) e per la crescita digitale 2014-2020, in maniera da colmare il divario tra l'Italia e gli altri
Paesi dell'Eurozona.
 
 
Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Scilipoti Isgrò nella discussione generale del disegno di
legge n. 1328

Nel settore alimentare e in tutto ciò che ad esso è correlato, dovremmo, altresì, iniziare ad investire
nell'utilizzo e nella conseguente produzione delle plastiche biologiche attraverso una trasformazione
dalle industrie cosiddette "classiche" ad industrie specifiche per la produzione delle bioplastiche.
Inoltre,  la  produzione  di  bioplastica,  permetterebbe  di  utilizzare  gli  scarti  della  lavorazione
agroindustriale di alimenti come: patate, barbabietole e grano. Dovremmo sostituire, così, l'uso delle
plastiche tradizionali ottenute da processi petrolchimici che prevedono l'utilizzo di idrocarburi. I
vantaggi che ne deriverebbero sono i seguenti:
1.  L'impatto  ambientale  negativo  sul  territorio  sarebbe  minimo  perché  avremmo  dei  prodotti
completamente biodegradabili;
2. Riduzione dei rifiuti alimentari perché verrebbero rimpiegati nella produzione;
3. Saremmo i primi nel mondo a produrre bioplastica e avremmo il  primato nella produzione di
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contenitori alimentari (piatti, bicchieri, posate) completamente vegetali e biodegradabili;
4. L'Italia potrebbe aprire il proprio mercato al mondo, essere leader in questo settore, creare una
realtà nuova nel comparto agroalimentare, rilanciare gli investimenti e portare risorse, più che mai
necessarie, per la ricerca e gli investimenti che questo nuovo concetto di mercato farebbe nascere;
5. Avremmo un vantaggio sulla nostra salute e benessere.
Pensiamo, infatti, agli effetti nocivi sull'organismo che oggi derivano dai contenitori in plastica per la
conservazione  dei  cibi.  Questi  contenitori  detengono  una  sostanza,  la  DEHA,  che,  così  come
dimostrano numerosi studi, potrebbe risultare dannosa per la nostra salute ed essere causa di danni al
sistema riproduttivo e avviare processi degenerativi all'interno dell'organismo, essendo altamente
tossica. L'eliminazione, perciò, di tale sostanza ridurrebbe la percentuale delle malattie degenerative e
funzionali, abbattendo, altresì, la spesa sanitaria nazionale del 30 per cento.
Quindi, dobbiamo cambiare traiettoria! Semplificare, alleggerire i lavoratori di questo settore ma
puntare ad una svolta produttiva e concettuale.
In conclusione, l'Italia avrebbe tutte le carte in regola per essere riconosciuta nel mondo per le bellezze
del suo territorio, per la qualità dei suoi prodotti agroalimentari, dei suoi cibi e inoltre, con uno sforzo
maggiore del Governo e del Parlamento l'Italia potrebbe tentare di ottenere il primato nella produzione
di contenitori alimentari in plastica vegetale.
Peccato che, il nostro Paese, sia nelle mani di un Governo miope e attento solo a riscrivere a propria
uso le regole elettorali. Per lo scrittore peruviano Sergio Bambarén: «Ogni individuo ha il potere di
fare del mondo un posto migliore»; e io aggiungo: un Governo ne ha il dovere!!! E mi pare che questo
Esecutivo, ancora una volta, non adempia al suo dovere di dare soluzioni e certezze al Paese.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro,
De Poli, D'Onghia, Fedeli, Giacobbe, Messina, Minniti, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Piano,
Pizzetti, Quagliariello, Romani Maurizio, Rossi Gianluca, Rubbia, Stefano, Stucchi e Vicari.
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; Scoma, per partecipare ad una
riunione interparlamentare; Marcucci, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti
In data 5 maggio 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 5a Commissione
permanente (Programmazione economica, bilancio), approvata nella seduta del 30 aprile 2015 - ai
sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i
regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM (2015) 10 definitivo) (Doc. XVIII, n. 91).
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.
In data 6 maggio 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13a Commissione
permanente (Programmazione economica, bilancio), approvata nella seduta del 29 aprile 2015 - 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. 1007/2009 sul commercio dei prodotti
derivati dalla foca (COM (2015) 45 definitivo) (Doc. XVIII, n. 90).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, richieste di parere
La 14a Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sui disegni di legge
nn. 1522, 281, 358, 643, 806, 992, 1191, 1497, 1632, 1782, in materia di attività di rappresentanza
interessi, già deferiti in sede referente alla 1a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti
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Il Ministro della salute, con lettera in data 5 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 2010, n. 38, la relazione, relativa all'anno 2014, concernente lo stato di attuazione della
suddetta legge, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore".
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 12a Commissione permanente (Doc. CLXVI, n. 3).
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 aprile 2015,
ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, la relazione -
relativa all'anno 2014 - sullo stato di attuazione dell'analisi di impatto della regolamentazione.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Doc. LXXXIII, n. 3).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 aprile 2015, ha inviato la relazione
concernente  l'impatto  finanziario  derivante  dagli  atti  e  dalle  procedure  giurisdizionali  e  di
precontenzioso con l'Unione europea, riferita al primo semestre 2014, predisposta ai sensi dell'articolo
14, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Doc. LXXIII, n. 5).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  lettera  in  data  4  maggio  2015,  ha  inviato  -  in
ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla
procedura d'infrazione n. 2015/0144, del 9 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, sul mancato recepimento della direttiva 2008/8/CE del Consiglio,
del  12 febbraio 2008,  che modifica la  direttiva 2006/112/CE per  quanto riguarda il  luogo delle
prestazioni di servizi.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 118/1).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze
La Corte costituzionale, con lettera in data 30 aprile 2015, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma
2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 70 del 10 marzo 2015, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.
214, nella parte in cui prevede che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34,
comma  1,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  è  riconosciuta,  per  gli  anni  2012  e  2013,
esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento
minimo INPS, nella misura del 100 per cento". Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Doc. VII, n.
126).
Interpellanze
LO MORO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
il porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria) esprime una funzione strategica nel sistema nazionale della
logistica, essendo ancora oggi il  primo porto di transhipment  in Italia.  Dal 1997 al 2007 è stato
ininterrottamente il primo porto del Mediterraneo e attualmente è il quarantaquattresimo porto nel 
World Ranking internazionale;
le potenzialità di sviluppo del porto di Gioia Tauro sono ancora enormi, nonostante le recenti difficoltà
derivanti dalla crisi economica mondiale e dalla più incisiva concorrenza internazionale degli altri
porti nella "macroarea" mediterranea ed europea;
più volte, nei mesi scorsi, nel corso delle loro visite in Calabria, sia il Presidente del Consiglio dei
ministri sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti hanno evidenziato il ruolo importante di
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questo porto per la ripresa economica nazionale;
gli stessi hanno sottolineato il valore degli investimenti già in corso o da precisare in relazione al Piano
nazionale della logistica e all'uso mirato dei fondi UE, per la cui rapida e trasparente attuazione è
fondamentale il rapporto con la Regione Calabria;
considerato che:
nella storia del porto di Gioia Tauro la cooperazione istituzionale tra Governo e Regione Calabria è
stata sempre decisiva, sin dal triennio di decollo delle attività portuali negli anni 1996-98. In quel
periodo la cooperazione fu messa in atto dal Governo con l'insediamento di uno specifico comitato
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri aprile 1997). Tale metodo di cooperazione virtuosa tra Governo e Regione Calabria,
valorizzando la originale partnership  tra  pubblico e privati,  consentì  al  porto di  Gioia Tauro di
collocarsi subito al quindicesimo posto nella graduatoria mondiale;
successivamente,  la  discontinua relazione tra  Governo e  Regione ha lasciato  spazio  a  forme di
conflittualità tra i diversi enti (Ministero, Regione, Nucleo industriale, Capiteneria di porto, eccetera)
prima davanti al TAR e poi di fronte al Consiglio di Stato, danneggiando enormemente la produttività
del porto;
il neoeletto presidente della Regione ha posto in evidenza nel programma presentato in Consiglio
regionale non solo la funzione produttiva e simbolica della Calabria che non si rassegna alla mafia, ma
intende valorizzare le proprie risorse territoriali, le energie civili, le competenze tecniche di cui la
Calabria dispone;
le  organizzazioni  sindacali  hanno  più  volte  sollecitato  la  scelta  di  una  figura  di  riconosciuta
competenza ed esperienza istituzionale in grado di far pesare la rappresentanza del porto nel confronto
sulle strategie nazionali della logistica;
rilevato che:
da oltre un anno è pronta la designazione della terna di esperti, di cui all'articolo 8 della legge n. 84 del
1994, come successivamente modificato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, fra i quali nominare il presidente dell'Autorità portuale
di Gioia Tauro;
il Ministero competente può procedere alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro
solo "previa intesa con la Regione interessata", come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge n.
84 del 1994,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni che hanno finora impedito la nomina del presidente dell'Autorità portuale di
Gioia Tauro, secondo la procedura prevista dall'articolo 8, della legge n. 84 del 1994;
se sia stata ricercata e messa in atto un'intesa con la Regione Calabria, tenuto conto che il recente
dibattito al Senato in 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) sul disegno di
legge recante "Riforma della legislazione in materia portuale" (A.S. 120) prevede di rafforzare il ruolo
delle Regioni nella procedura di nomina dei presidenti delle autorità portuali;
se il Ministro in indirizzo intenda rendere note le motivazioni che hanno portato, in luogo della nomina
del presidente dell'Autorità portuale, alla scelta di un commissario per il porto di Gioia Tauro, peraltro
scelto al di fuori della terna di esperti, in una regione già afflitta da continui interventi commissariali in
vari settori, quali la sanità, i rifiuti, l'emergenza maltempo;
se corrisponda al vero che la nomina del commissario, annunciata dal Ministero per una durata di 2 o 3
mesi si sia già trasformata, nel decreto ministeriale, in 6 mesi, peraltro rinnovabili;
se intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per ripristinare da subito l'amministrazione
ordinaria delle attività portuali, revocando la scelta del commissario e procedendo alla nomina del
presidente dell'autorità portuale di Gioia Tauro nell'ambito della terna di esperti già designati, in
applicazione del disposto di cui all'articolo 8 della legge n. 84 del 1994.
(2-00272)
Interrogazioni
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LUMIA - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
come si apprende da numerose notizie di stampa, si è venuti a conoscenza delle minacce di Michele
Zagaria, il boss camorrista, ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, Catello
Maresca e Cesare Sirignano e al giornalista, braccio destro di Michele Santoro alla trasmissione
televisiva "Servizio Pubblico", Sandro Ruotolo;
Michele Zagaria, soprannominato "Capastorta", fa parte del pericolosissimo clan camorristico dei
Casalesi. È considerato il "re del cemento" a livello nazionale per i suoi interessi negli appalti pubblici
e non, che si estendono dalla Campania al Lazio, alla Toscana, all'Umbria, all'Abruzzo, alla Lombardia
e all'Emilia-Romagna. Dopo diversi anni di latitanza e anni di laboriose indagini il giorno 7 dicembre
2011,  gli  uomini  della  III  Sezione  della  squadra  mobile  di  Napoli,  lo  arrestarono,  scovandolo
all'interno di un bunker di cemento armato, costruito sotto un'abitazione. Le indagini erano coordinate
da un pool di magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Napoli e al blitz parteciparono il
personale del servizio centrale operativo della Polizia di Stato, le squadre mobili di Napoli e Caserta e
il nucleo prevenzione crimine Campania. Di Michele Zagaria si ricordano in particolare le prime
parole pronunciate dopo la cattura che furono: «Avete vinto voi, ha vinto lo Stato.»;
il servizio sulla "Terra dei fuochi" del giornalista Sandro Ruotolo, andato in onda qualche tempo fa a
"Servizio Pubblico", faceva emergere il coinvolgimento del boss per la realizzazione di siti per lo
smaltimento di rifiuti tossici. Questa scottante inchiesta provocò la reazione del camorrista, sfociata in
minacce  di  morte  nei  confronti  dei  magistrati  e  del  giornalista  Ruotolo.  Come  emerge  dalle
registrazioni dei magistrati della Procura antimafia di Napoli, dalla sua cella avrebbe inveito contro il
giornalista esclamando: "O vogli' squartat' vivo". Per tale ragione gli investigatori e magistrati hanno
subito compreso la gravità della situazione tanto che immediatamente il prefetto di Roma, Franco
Gabrielli, ha subito predisposto un servizio di scorta per il giornalista,
si chiede di sapere:
quali misure complessive di sicurezza siano state prese nei confronti dei magistrati della Direzione
distrettuale antimafia di Napoli, Catello Maresca e Cesare Sirignano e del giornalista, Sandro Ruotolo
in particolare e quali altre misure di sicurezza siano state adottate, oltre a quella della tutela;
quali misure di controllo siano state avviate per evitare che il boss Zagaria possa avere contatti con
l'esterno e se oltre al regime previsto dal 41-bis si intenda valutare la possibilità di sottoporre il Zagaria
ad un regime di restrizione ancora più severo.
(3-01906)
PEZZOPANE, CUCCA, D'ADDA, ORELLANA, PAGLIARI, SOLLO - Ai Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico - Premesso che a quanto risulta agli
interroganti:
la  Snam Rete Gas SpA ha presentato nel  marzo 2004 un progetto volto alla realizzazione di  un
metanodotto denominato «Rete Adriatica» della lunghezza complessiva di 687 chilometri, lungo un
unico tracciato che va da Massafra (provincia di Taranto) fino a Minerbio, (provincia di Bologna),
attraversando 10 regioni, tra cui l'Abruzzo;
la costruzione del metanodotto, secondo i documenti prodotti dalla società Snam per gli studi di
impatto ambientale, si sviluppa in 5 lotti funzionali: il metanodotto Massafra-Biccari, il metanodotto
Biccari-Campochiaro, il metanodotto Sulmona-Foligno, il metanodotto FolignoSestin e il metanodotto
Sestino-Minerbio;
il  tratto  compreso  tra  Sulmona  e  Foligno  interessa  il  territorio  abruzzese  per  103  chilometri,
attraversando  un'area  altamente  sismica  e  comprensiva  di  aree  protette,  precisamente  3  parchi
nazionali, un parco regionale e oltre 20 siti di rilevanza comunitaria;
la realizzazione di tale opera ha suscitato la protesta dei comitati cittadini e di numerosi sindaci della
Valle Peligna, in Abruzzo, che in più occasioni hanno manifestato la loro contrarietà al progetto per
l'elevato rischio sismico dell'area interessata dal passaggio del metanodotto e per l'impatto ambientale
e paesaggistico legato alla realizzazione dell'opera;
rilevato che:
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il  3 marzo 2011 la Commissione Lavori pubblici del Consiglio regionale dell'Abruzzo ha votato
all'unanimità un progetto di legge con cui si impediva la realizzazione del metanodotto nella zona
altamente sismica della valle Peligna; nella stessa seduta è stata introdotta, a integrazione della legge
regionale n. 32 del 2009, ''l'incompatibilità della localizzazione e realizzazione di oleodotti e gasdotti
con diametro superiore o uguale a 800 millimetri  e  lunghezza superiore a 40 chilometri  e  degli
impianti termoelettrici di compressione a gas naturale connessi agli stessi, nelle zone a massimo
rischio sismico, aree protette, aree a vincolo idrogeologico'';  lo stesso progetto di legge dispone,
inoltre, che l'opera venga realizzata d'intesa con la Regione Abruzzo, come previsto per le nuove
concessioni petrolifere;
le direttive 85/337/CEE e 97/11/CE e la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia CE, sezione II,
28 febbraio 2008, causa C-2/07) sanciscono l'obbligo di una valutazione di impatto ambientale (VIA)
di tipo complessivo, che tenga conto dell'effetto cumulativo dei progetti frazionati;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli articoli 4 e seguenti, stabilisce che i piani o programmi
che possono avere effetti sensibili sull'ambiente devono essere sottoposti a preventivo e vincolante
procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) in applicazione della direttiva 42/2001/CE,
che disciplina l'obbligo di applicazione della procedura e della direttiva 92/43/CEE, che riguarda la
salvaguardia degli habitat naturali;
in data 7 ottobre 2010 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso parere favorevole riguardo
alla compatibilità ambientale di un solo troncone progettuale, il tratto di metanodotto Sulmona-Foligno
e la centrale di  compressione di  Sulmona,  parere richiesto dal  proponente Snam Rete Gas SpA;
tuttavia nello stesso parere, la Commissione pone come condizione che si ottemperi a numerose
prescrizioni che appaiono contraddittorie rispetto alla stessa espressione del parere favorevole, e rileva
che l'impianto si troverebbe ad attraversare territori ad elevata pericolosità sismica, «sia dal punto di
vista della frequenza di eventi che dei valori di magnitudo»;
in data 7 marzo 2011 il Ministero ha pubblicato il decreto VIA del tratto Sulmona-Foligno citato;
diversi enti territoriali interessati hanno altresì espresso il loro parere negativo in proposito;
avverso tale  progetto,  in  data 25 giugno 2010 è stato presentato ricorso ex  articolo 226 trattato
istitutivo  della  Commissione  europea  alla  Commissione  europea  da  amministrazioni  pubbliche
(province di Pesaro-Urbino e di Perugia, comunità montana Catria e Nerone, Comune di Gubbio,
Comune di Città di Castello e Comune dell'Aquila), associazioni ecologiste, e oltre un migliaio di
cittadini di varie parti d'Italia (in particolare delle regioni maggiormente colpite Marche, Umbria e
Abruzzo) che si sono preoccupati della rischiosità del progetto; la Commissione europea ha già aperto
una procedura di accertamento;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
il 6 marzo 2015 un gasdotto della Snam è esploso in località di Mutignano, una frazione del Comune
di Pineto, in provincia di Teramo (Abruzzo), a causa della caduta di un traliccio dell'alta tensione sulla
condotta, che ha ceduto per uno smottamento del terreno;
a seguito di tale esplosione, con fiamme altissime visibili a distanza di chilometri, 8 persone sono
rimaste ferite, mentre altre sono rimaste intossicate; inoltre, 3 abitazioni sono state evacuate e 2 sono
state danneggiate,
quello di Mutignano è l'ultimo di una serie di episodi analoghi; infatti, sia in passato che di recente si
sono verificate altre esplosioni di gasdotti Snam, come quella verificatasi nella bassa molisana a
Montecilfone il 15 gennaio 2004 a causa di una frana; a Tarsia, in Calabria l'11 febbraio 2010 a causa
di uno smottamento di terreno; a Tresana, (Massa Carrara) per lavori di manutenzione il 18 gennaio
2012; a Sciara (Palermo) il 20 luglio 2013, per un movimento franoso;
considerato, inoltre, che l'VIII Commissione permanente (Ambiente) della Camera dei deputati con la
risoluzione 7/00518 del 26 ottobre 2011 ha impegnato il Governo ad assumere tutte le iniziative di
competenza, anche dopo il necessario approfondimento attraverso un tavolo tecnico ed in accordo con
le amministrazioni interessate, per disporre la modifica del tracciato ed escludere la fascia appenninica
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al fine di evitare, sia gli alti costi ambientali che deriverebbero, sia l'elevato pericolo per la sicurezza
dei cittadini dovuto al rischio sismico che metterebbe a dura prova la vulnerabilità del metanodotto.
??Recentemente la Regione Abruzzo ha annunciato la decisione di chiedere lo stop delle procedure
autorizzative per il metanodotto e la centrale di compressione di Sulmona,
si  chiede di sapere se il  Governo non ritenga necessario e opportuno convocare con la massima
sollecitudine un vero tavolo di confronto con le Regioni interessate dalla realizzazione dell'opera al
fine individuare soluzioni alternative che tengano conto delle istanze rappresentate dagli stessi enti
territoriali prevedendo, in particolare, la deviazione del percorso al progetto presentato dalla Snam.
(3-01907)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
SILVESTRO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art.  1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421" e successive modificazioni  e integrazioni
stabilisce che per partecipare ai concorsi pubblici di accesso al ruolo sanitario, per le categorie dei
medici, dei veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei fisici, dei farmacisti e degli
psicologi,  sia  necessario  conseguire  il  diploma di  specializzazione  nella  disciplina  oggetto  del
concorso;
considerato che le scuole di specializzazione del settore medico sono state oggetto di un recente
riordino di cui al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, art. 21, e al decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 15;
considerato, inoltre che:
il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 recante il "Riordino delle scuole di specializzazione
di area sanitaria" all'articolo 1, comma 3, prevede che " Con successivo provvedimento da emanarsi
entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto saranno individuate le scuole di
specializzazione di area sanitaria ad accesso misto nonché gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti
in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia";
il  Consiglio universitario nazionale ha da tempo approvato il  testo di riordino degli ordinamenti
didattici inviandolo alla Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
competente  per  la  predisposizione  del  testo  di  decreto  previsto  dal  citato  articolo  del  decreto
interministeriale da sottoporre al Ministero della salute per i pareri di competenza;
risulta all'interrogante che da oltre 2 mesi il  suddetto testo è fermo presso la Direzione generale
competente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca senza che se ne conoscano le
motivazioni;
il  ritardo  nell'emanazione  del  decreto  comporterà  il  blocco  totale  degli  accessi  alle  Scuole  di
specializzazione con ciò violando i diritti costituzionalmente garantiti per i laureati che intendano
partecipare alle scuole, rendendo di conseguenza impossibile l'accesso alla concorsualità del servizio
sanitario internazionale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare con la massima sollecitudine affinché si
proceda all'immediata adozione del decreto relativo al riordino degli ordinamenti didattici al fine di
garantire la tempestiva emanazione dei bandi di accesso alle Scuole di specializzazione da parte delle
Università italiane;
se non ritenga altresì di dover verificare che si sia giunti alla redazione del citato decreto dopo aver
consultato  tutti  i  rappresentanti  dei  soggetti  in  possesso  di  titolo  di  studio  diverso  dalla  laurea
magistrale in medicina e chirurgia interessati a partecipare alle scuole di specializzazione di area
sanitaria ad accesso misto.
(3-01908)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
FUCKSIA, PUGLIA - Ai Ministri della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione -
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Premesso che:
il  legislatore con la legge n. 447 del 1997 ha inteso inserire alcune disposizioni vincolanti nella
gestione del personale e nella programmazione del fabbisogno delle risorse umane. In particolare tale
vincolo è rappresentato dall'adozione da parte dell'amministrazione pubblica di un documento di
programmazione del fabbisogno di personale, dal quale si desume il numero dei posti da ricoprire nel
triennio, individuando altresì le caratteristiche del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, tipologia
di lavoro flessibile, eccetera). Tale documento è deliberato dall'organo di vertice dell'amministrazione
ed è modificabile in relazione ad esigenze sopravvenute dell'amministrazione. La disposizione indicata
è stata successivamente inserita nel decreto legislativo n. 165 del 2001 recante le "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, per quanto riguarda
gli enti locali, nel decreto legislativo n. 267 del 2000 (meglio noto come testo unico degli enti locali);
il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2013, n. 255) e recante "Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" dispone all'articolo 4,
comma 3, che per le amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti
pubblici non economici e gli enti di ricerca), l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali,
è  subordinata  alla  verifica  di  due condizioni:  a)  l'avvenuta  immissione in  servizio,  nella  stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità
organizzative adeguatamente motivate; b) l'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati
nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità
necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;
a livello regionale, però, non sempre la normativa indicata trova applicazione. Ad esempio, nella
Regione Marche, nonostante ci siano in ambito sanitario diverse graduatorie concorsuali aperte, si
avviano nuove procedure, magari nella stessa area vasta, per la selezione dei medesimi profili. Un
esempio concreto è dato da un concorso pubblico per titoli ed esami bandito nel 2009 (pubblicato nel
Bollettino Ufficiale Regione Marche n. 68 del 16 luglio 2009) dall'ex Zona Territoriale 9 di Macerata
per ricoprire 2 posti vacanti di dirigente psicologo per l'Unità operativa Dipendenze Patologiche. La
procedura si è conclusa nel 2013 con la pubblicazione nello stesso anno della graduatoria (determina
del 1229 del 16 settembre 2013), approvata in Azienda sanitaria unica regionale 3, ma con l'assunzione
effettiva di uno solo dei 2 vincitori. Benché la suddetta graduatoria sia per legge valida fino al 2016
(recentemente prorogata al 2018), nell'anno 2011 è stato bandito, nella stessa ASUR 3 (a Camerino),
un altro concorso per il medesimo profilo (dirigenti psicologi), per 4 posti vacanti (determina n. 497
del 31 agosto 2011). Questa procedura è stata interrotta per almeno 3 anni, le prove scritte sono state
espletate nel gennaio 2015, quelle orali nel marzo 2015 e, ad oggi, ancora non è stata pubblicata la
graduatoria. Dunque, una procedura concorsuale che dopo l'intervenuta normativa di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, poteva, anzi doveva, a parere degli interroganti, essere
sospesa in quanto era esistente una graduatoria valida dalla quale poter attingere, con ovvi risparmi di
denaro pubblico, soprattutto in relazione ai costi del procedimento di selezione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se intenda adottare tutte le opportune iniziative di controllo e di monitoraggio, al fine di verificare
nonché garantire,  a  livello  regionale,  l'osservanza delle  norme nazionali  in  materia  di  concorsi
pubblici, con particolare riferimento al decreto-legge. n. 101 del 2013, che subordina l'avvio di nuove
procedure di reclutamento del personale alle condizioni sopra richiamate, evitando interpretazioni non
corrette, in particolare relativamente ai criteri con cui le amministrazioni pubbliche devono attingere a
graduatorie, ad oggi, valide ed aperte;
quali provvedimenti intenda assumere, nei limiti delle proprie attribuzioni, in merito al concorso
indetto dall'ASUR di  Macerata,  al  fine di  verificare che le  assunzioni  delle figure professionali
ricercate avvengano regolarmente e nel pieno rispetto della graduatoria di merito definitiva, pubblicata
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il 16 settembre 2013.
(4-03915)
AUGELLO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
la legge n. 210 del 1985, all'art. 1, istituisce l'ente Ferrovie dello Stato che "succede in tutti i rapporti
attivi e passivi (...) già di pertinenza dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato";
all'art. 3 della legge sono definiti i poteri del Ministro in indirizzo fra cui quello di "vigilare che la
gestione si svolga nel rispetto degli indirizzi indicati";
l'ANMIFC-FS (Associazione nazionale mutilati invalidi delle famiglie dei caduti delle Ferrovie dello
Stato) è un'associazione presente ed operativa sin dal 1959;
il Ministro in indirizzo, con decreto ministeriale n. 14232 del 17 agosto 1967, ha decretato all'art. 1
"All'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi e Famiglie dei Caduti delle Ferrovie dello Stato è stata
riconosciuta la rappresentanza ai fini d'assistenza ai Ferrovieri";
da tali date, l'ANMIFC-FS ha costantemente e ininterrottamente operato nel grande complesso mondo
delle Ferrovie dello Stato,  per tutelare i  ferrovieri  più sfortunati  colpiti  da infortuni o invalidità
all'interno degli ambienti di lavoro;
l'allora  azienda  autonoma delle  Ferrovie  dello  Stato,  sempre  dalle  date  citate,  ha  riconosciuto
all'ANMIFC-FS, associazione senza fini  di  lucro,  una serie di  diritti  per  favorire l'attività  degli
organismi associativi sparsi sull'intero territorio nazionale, tra cui i locali ferroviari a titolo gratuito;
a seguito della legge n. 210 del 1985 l'azienda pubblica, oggi Società per azioni, con azionista unico il
Ministero del Tesoro, ha gradualmente messo in atto una serie di restrizioni, che hanno messo e
continuano a mettere in seria difficoltà l'operatività dell'intera associazione organizzata a livello
nazionale in sezioni periferiche, ubicate soprattutto nei vari capoluoghi, che non percepisce nessuna
forma di finanziamento;
l'ANMIFC-FS è regolarmente registrata come ONLUS  presso la Direzione regionale del Lazio n.
AC/cf/onlus - 73381 e riconosciuta e accreditata presso la Direzione generale dell'INAIL;
la legge n. 266 del 1991 recante "Legge quadro sul volontariato" tutela il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato e stabilisce i principi cui devono attenersi le varie amministrazioni;
la società RFI del gruppo FS ha concesso all'ANMIFC-FS di utilizzare in comodato d'uso gratuito, per
scopi associativi e di volontariato, un locale di sua proprietà e che tale operazione si è conclusa presso
l'edificio B della stazione di Roma Termini nel 2009;
tale modulo d'accordo, l'ANMIFC-FS l'ha riprodotto in diversi altri luoghi a tutela delle proprie sezioni
periferiche, ma le condizioni sono state diverse. L'associazione non è in grado di sopportare alcun
onere finanziario, per i motivi esposti, ed essendo tale comportamento di disparità, contra legem, nei
riguardi di altre sezioni periferiche,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito dei poteri conferitegli dalla legge n. 210 del
1985 e in particolare dall'art. 3, non ritenga di dover intervenire presso le Ferrovie dello Stato, affinché
sia ripristinata una situazione di continuità, correttezza e legalità e, comunque, di equità di trattamento
nei riguardi di un'associazione che è sempre stata ritenuta "rilevante per il Gruppo FS" e che dovrebbe
poter svolgere ancor più e meglio la propria attività di volontariato, anche a seguito del decreto
legislativo n. 226 del 1994 e n. 81 del 2008 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
(4-03916)
DAVICO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che:
secondo l'attuale normativa, nella determinazione della base imponibile del fabbricato, vengono inclusi
tutti quei macchinari e impianti che necessitano di essere fissati al suolo per non muoversi, anche se
trasferibili, cedibili o sostituibili;
l'articolo 10 del Regio decreto-legge n. 652 del 1939, prevede che ai fini della rendita catastale degli
immobili ad uso produttivo, essa venga individuata mediante una stima diretta per ciascuna unità
immobiliare. Però il metodo diretto che si applica attraverso la comparazione con beni similari di cui si
conoscono le  caratteristiche  tecniche  ed  economiche,  trova  difficile  applicazione,  quindi  viene
utilizzato il  metodo indiretto,  che fa  invece riferimento ad una valutazione in  base al  valore  di
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ricostruzione,  secondo  quanto  stabilito  dalla  circolare  4T/2009,  che  prevede  ad  individuare  i
componenti  che  concorrono  alla  formazione  l'investimento  di  natura  immobiliare,  operando  la
valutazione degli impianti fissi installati all'interno dell'immobile annessi alle opere murarie, fissati al
suolo o installati in via transitoria;
ai fini della determinazione della rendita dei macchinari ed impianti situati all'interno degli immobili si
verificano diverse difficoltà interpretative ed applicative; infatti i macchinari imbullonati, secondo
l'interpretazione del  regio  decreto,  non dovrebbero  rientrare  nella  determinazione della  rendita
catastale;
diversi imprenditori, grazie alla tassa sugli "imbullonati" si sono ritrovati per via della rettifica della
propria rendita catastale, a dover versare al fisco il 913 per cento in più (ad esempio lo stabilimento
Versalis - Gruppo Eni);
prima dell'approvazione della legge di stabilità per il 2015 il viceministro Zanetti aveva dichiarato alla
stampa che la "patrimoniale" sui macchinari sarebbe stata cancellata con un emendamento al Senato,
contestualmente all'esame della "local Tax", ma nonostante le suddette dichiarazioni, non si sono
rispettate  le  promesse  fatte  a  riguardo  ed  è  stato  presentato  esclusivamente  dal  Governo  un
emendamento nella 5a Commissione permanente (Bilancio) del Senato che ha previsto una semplice
chiarificazione dell'esclusione dalla rendita catastale che, pur prive dei requisiti di immobilità, sono
caratterizzanti della destinazione economica dell'immobile produttivo, secondo quanto già chiarito
dalla Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012,
si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover disporre urgentemente, nell'ambito delle proprie
competenze, un provvedimento legislativo che stabilisca la certa esclusione, per l'individuazione delle
componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, dalla valutazione degli
impianti fissi, quali i macchinari e gli impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle
opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria, ai fini della determinazione della rendita
catastale per gli immobili ad uso produttivo;
se non ritengano che le norme applicate per l'accatastamento dei fabbricati industriali spesso siano
interpretate  e  applicate  in  maniera  disomogenea sul  territorio,  con l'effetto,  ad esempio,  che in
provincia di Bergamo si paga l'Imu "sulle presse", mentre in altre province questo non avviene. Il che
si traduce di fatto sia in una distorsione della concorrenza, sia in un'ennesima assenza della certezza
della norma;
se non ritengano, altresì, che tale ed inutile balzello non solo penalizzi il settore, aggravando di fatto le
già  precarie  situazioni  delle  aziende  che  operano  in  Italia,  ma  provochi  anche  un  esodo  delle
eccellenze italiane, una fuga verso l'estero degli imprenditori, che a fronte di condizioni migliori,
decideranno di trasferire le produzioni; perdita su perdita, quindi, per il nostro Paese.
(4-03917)
ARACRI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
l'8 aprile 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 5a Serie Speciale n. 41 del 2015, il bando di
gara per la subconcessione da parte di Aeroporti di Roma SpA di un Magazzino Cargo sito nella Cargo
City dell'Aeroporto "L. da Vinci" di Fiumicino;
l'appalto ha per oggetto "Subconcessione di un magazzino destinato ad attività legate alla Categoria
Servizi  n.  27".  Il  luogo  principale  di  prestazione  dei  servizi  sarà  l'Aeroporto  "L.  da  Vinci"  di
Fiumicino. L'appalto prevede la Subconcessione di una porzione del c.d. Edificio Cargo, costituita da
un magazzino deposito e trattamento merci ("Magazzino Cargo") di circa 2.000 metri quadrati coperti,
parzialmente attrezzato, e da circa 70 metri quadrati di uffici, sito nella Cargo City dell'Aeroporto
intercontinentale di Fiumicino, destinato a servizi di assistenza alle merci in ambito aeroportuale;
ciascuna impresa, singola, raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti (come da
punto III.2.2 del bando) ed in merito alla Capacità economica e finanziaria e relative Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti,  dovrà produrre, a pena di esclusione,
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione: a) la dichiarazione di almeno 2
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(due)  istituti  bancari  o  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del  decreto  legislativo n.  385 del  1993,
attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente. Nel caso di partecipazione in ATI/
consorzio ordinario di concorrenti, sarà sufficiente produrre idonea dichiarazione di un solo istituto
bancario od intermediario autorizzato per ogni singolo soggetto costituente il raggruppamento. b) una
dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell'impresa, attestante l'importo relativo a servizi di
movimentazione merci, effettuati negli ultimi tre anni in ambito aeroportuale, che non dovrà essere
inferiore a 1.000.000 euro. In caso di riunione di imprese ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n.
163 del 2006, la mandataria dell'A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti dovrà possedere il suddetto
requisito almeno per il  40 per cento del requisito globale,  mentre la restante quota dovrà essere
posseduto cumulativamente dalle mandanti dell'Associazione temporanea di imprese ovvero dalle altre
consorziate del consorzio ordinario di concorrenti, ognuna almeno nella misura del 10 per cento del
requisito globale. Ciascuna impresa, singola o raggruppata, ai fini dell'attestazione di tale requisito,
può avvalersi delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame
con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d'esclusione, contestualmente alla presentazione della
domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell'impresa ausiliaria, indicati
all'art. 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con l'obbligo, per l'ausiliaria, di indicare la concreta
disponibilità attuale di risorse e dotazioni aziendali di cui si dà mandato all'ausiliata di avvalersi;
considerato che:
da  segnalazioni  raccolte  dalle  aziende  operanti  nello  scalo  aeroportuale  di  Fiumicino  (Roma)
"Leonardo Da Vinci" e in possesso dell'interrogante è emerso che gli operatori italiani del settore citato
abbiano manifestato forti preoccupazioni e dissenso riguardo ai requisiti essenziali richiesti dal bando
di gara;
tali requisiti risultano talmente stringenti da non consentire a numerose aziende di partecipare alla
gara, pur essendo certificati da ENAC e dall'Agenzia delle dogane, per esercitare i servizi aeroportuali
di assistenza a terra ai vettori aerei e, pur svolgendo da tanti anni la loro professione presso lo scalo di
Fiumicino;
da un'attenta analisi, i requisiti che verrebbero contestati sono i seguenti: il punto III.2.2 concernente la
capacità economico e finanziaria relativamente alle lettere a) e b); il punto III.2.3 relativo alla capacità
tecnica e il punto VI.3 riguardante informazioni complementari, esclusivamente per il punto 2);
procedendo in tale maniera, alla partecipazione della gara verrebbero agevolati gli usuali operatori
esteri (difficilmente interessati a partecipare per l'esiguità dell'area di circa 2000 metri quadrati) ed un
solo operatore italiano;
a giudizio dell'interrogante, nell'invocare una leale concorrenza del settore, sarebbe auspicabile che i
requisiti relativi ai 3 punti sopra evidenziati venissero rivisti al fine di consentire la partecipazione al
bando di gara ad una pluralità di operatori nazionali,
si chiede di sapere:
quali  orientamenti  il  Ministro in indirizzo intenda esprimere,  in riferimento a quanto esposto in
premessa  e,  conseguentemente,  quali  iniziative  voglia  intraprendere,  nell'ambito  delle  proprie
competenze, per rimodulare il bando di gara citato, consentendo in tal modo la maggior partecipazione
di operatori nazionali;
se ritenga che debbano essere rivisti i tre punti critici del bando, riportati in premessa, affinché lo
stesso sia meno stringente e di più facile accesso per le aziende italiane.
(4-03918)
CENTINAIO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
in base all'articolo 97 della Costituzione che stabilisce l'accesso per concorso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, fino al 1990 non si era mai posto il problema dell'accesso agli incarichi di
dirigenza pubblica, essendo pacifico che questo avvenisse attraverso procedure di avanzamento interno
quali scrutini per merito comparativo e concorsi speciali interni;
nel 1990, però, con la sentenza della Corte costituzionale n.161 si è assistito ad un inversione di rotta
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circa l'interpretazione dell'articolo 97, con la quale la Consulta ha affermato il  principio che "il
passaggio ad una fascia funzionale superiore, in quanto comporta l'accesso ad un nuovo posto di
lavoro corrispondente a funzioni più levate, è una figura di reclutamento soggetta alla regola del
pubblico  concorso".  L'unica  deroga  ammessa  dalla  Corte  sopravviveva  solo  nel  caso  di  una
"valutazione dell'attività pregressa del dipendente diretta a far ragionevolmente ritenere che sia in
possesso dei requisiti richiesti";
con il passare degli anni, quindi, un'interpretazione man mano estensiva del principio dell'accesso per
concorso  pubblico  alla  pubblica  amministrazione,  sostenuta  anche  da  successive  pronunce
giurisdizionali (sentenze n. 194 del 2002 e n. 205 del 2004), ha fatto in modo che oggi si possa
ammettere qualunque accesso, attraverso concorso pubblico, a funzioni superiori;
da  ultimo,  in  seguito  alla  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  37  del  2015,  è  stata  dichiarata
illegittima la posizione funzionale di circa 1.200 funzionari nominati dirigenti senza concorso che per
quasi dieci anni hanno svolto funzioni dirigenziali pur non avendone la qualifica in base ad incarichi
provvisori ricevuti dall'Amministrazione fiscale;
a tale riguardo, la VI Commissione (Finanze) della Camera ha rilevato, in sede di esame del DEF
2015, come "il perdurare di tale condizione verrebbe a costituire un grave fattore di rischio per il
raggiungimento  degli  obiettivi  programmati  tanto  per  il  2015  che  per  gli  anni  successivi".  La
Commissione si riferisce infatti alla nuova mole di lavoro, che si aggiunge all'ordinario e all'arretrato,
a cui l'Agenzia dovrà far fronte riguardo ai provvedimenti da emettere e le procedure da seguire in
merito al nuovo ravvedimento lungo introdotto dall'ultima legge di stabilità, alla voluntary disclosure 
e ai rimborsi IVA, su cui sono già noti gli atavici ritardi, in vista dell'entrata in vigore dello split
payement e dell'estensione del reverse charge. Si potrebbero poi creare dei rallentamenti anche per
l'attività di import-export con considerevole pregiudizio delle attività connesse all'Expo;
la Commissione Finanze ha ritenuto quindi necessario impegnare il Governo "a definire in tempi brevi
la questione relativa alle posizioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali, individuando al riguardo soluzioni
di carattere amministrativo e, se necessario, normativo, che, nel pieno rispetto dei principi di legalità,
trasparenza e promozione del merito, consentano di assicurare la piena efficacia nell'azione delle
Agenzie, nonché il raggiungimento degli obiettivi di gettito indicati dal DEF";
per il momento, infatti, risulta che le 1.200 posizioni vacanti siano state assunte ad interim da dirigenti
che coprono anche fino a quattro incarichi contemporaneamente, con inevitabile ingolfamento degli
uffici  e  persistente  lavoro  degli  "ex  dirigenti"  che,  nonostante  il  loro  reintegro  nelle  posizioni
originarie, sono costretti a coadiuvarli per non rallentare ulteriormente le pratiche da svolgere;
la  presente  situazione  rischia  di  essere  ancor  di  più  aggravata  dalla  recente  pronuncia  della
Commissione tributaria provinciale di Milano che con la sentenza 3222/25/2015 ha annullato un
accertamento in quanto "sottoscritto da soggetto non dotato di nona qualifica funzionale", dato che,
come specificato in una nota della stessa Agenzia, il giudice non ha riconosciuto "l'appartenenza del
funzionario alla carriera direttiva";
a questa si contrappone la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Gorizia che con la
sentenza 63/01/2015 ha ritenuto di non dover constatare la caducazione, ossia dichiarare la nullità,
dell'atto in oggetto emessa dagli "ex dirigenti" in oggetto;
sembra quindi che il  quadro si stia complicando in maniera considerevole, con conseguenze che
andranno sicuramente a sfavore, innanzitutto, dei contribuenti, costretti, ancora una volta, a subire i
ritardi dell'Amministrazione e a scontare una perdurante situazione di incertezza amministrativa, ma
anche sul funzionamento dell'Amministrazione finanziaria nel suo complesso e sui suoi funzionari che,
ad oggi, stanno ancora svolgendo compiti, seppur senza alcuna assunzione ufficiale di responsabilità,
per i quali sono stati sollevati e per cui non vengono adeguatamente remunerati,
si chiede di sapere quali misure il Ministro interrogato intenda adottare, anche in considerazione
dell'impegno richiesto dalla Commissione Finanze della Camera, per porre fine a questa situazione di
incertezza e provvisorietà tenendo conto non soltanto dell'immensa mole di lavoro che l'Agenzia delle
entrate dovrà svolgere nell'immediato futuro, come specificato in premessa, ma anche dei pregiudizi
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che la situazione attuale potrà arrecare ai contribuenti.
(4-03919)
IURLARO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
la Xylella fastidiosa è un batterio Gram-negativo della classe Gammaproteobacteria, famiglia delle
Xanthomonadaceae, che vive e si riproduce all'interno dell'apparato conduttore della linfa grezza (i
cosiddetti vasi xilematici, portatori di acqua e sali minerali), in grado di indurre pesanti alterazioni alla
pianta ospite. Con queste caratteristiche, il microrganismo è noto per la dannosità per le coltivazioni
agricole, essendo all'origine della malattia di Pierce nella vite, della clorosi variegata (CVC) degli
agrumi in  Brasile,  e  in  strettissima associazione con la  fitopatologia  nota  come Complesso del
disseccamento rapido dell'olivo (CoDiRO) nell'agricoltura italiana;
il 28 aprile 2015, l'Unione europea ha varato le cosiddette "misure antixylella" che individuano, nei
fatti,  4  zone  di  interesse  nel  Salento.  Di  queste,  solo  in  due  a  Nord  di  Lecce  sono  previsti  gli
abbattimenti di tutti gli alberi malati, mentre a Sud solo in casi limitati e sotto decisione delle autorità
locali, in caso di vicinanza a vivai o ad alberi parte del patrimonio della Regione;
la provincia di Lecce viene, infatti, considerata non più area di eradicazione del batterio ma solo di
contenimento; la zona di Oria, nel brindisino, dove è comparso un focolaio (e le eventuali altre aree
dove dovessero sorgerne di nuovi) è quella toccata dalle misure più drastiche: eradicazione di tutti gli
ulivi malati e di tutte le piante ospiti nel raggio di 100 metri a prescindere dal loro stato di salute;
una seconda zona, definita di sorveglianza, che si estende per una fascia di 30 chilometri adiacente alla
provincia Lecce, dovrà invece essere monitorata costantemente per verificare l'eventuale comparsa
della Xylella. Una terza zona, costituita da una fascia di 20 chilometri nel nord della provincia di
Lecce tra Taranto e Brindisi, prevede l'abbattimento di tutti gli ulivi malati e test alle piante ospiti nel
raggio di 100 metri. La quarta zona, che si estende nel resto della provincia di Lecce, prevedere
l'eradicazione solo di quegli ulivi malati nell'arco di 200 metri dai vivai e in prossimità di siti con
alberi aventi particolare valore culturale, sociale o scientifico;
il citato provvedimento anti-xylella afferma altresì che alcune specie vegetali individuate e inserite in
uno speciale elenco non possono in alcun modo essere movimentate dalla zona che è stata infettata dal
batterio killer. Si tratta di 180 specie, compresa la vite;
negli ultimi anni, la vite si è imposta come pianta simbolo della Puglia, diventando colonna portante
del  settore  trainante  dell'economia  salentina.  Il  provvedimento  varato  dall'Unione  europea
interesserebbe, secondo alcune stime, oltre 20 milioni di piante per un danno di svariati milioni di euro
che metterebbero a rischio la sopravvivenza non solo delle piante interessate, ma anche delle aziende
del settore cui è stato garantito un ristoro, evidentemente insufficiente, di venti centesimi per ogni
arbusto distrutto,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo, d'intesa con la Regione Puglia e la Commissione europea,
voglia adottare al fine di scongiurare il crollo dell'intero settore agricolo salentino, venendo incontro
alle esigenze delle aziende del territorio;
quali interventi compensativi e di ricostituzione del potenziale produttivo delle aziende agricole
danneggiate, nonché quali attività di ricerca e formazione per il  superamento della situazione di
criticità si intendano predisporre.
(4-03920)
CAMPANELLA,  BOCCHINO,  CASALETTO,  BENCINI,  BIGNAMI,  DE PIETRO,  DE PIN,  
GAMBARO,  MUSSINI,  BISINELLA,  MUNERATO,  BELLOT,  MOLINARI,  VACCIANO,  
ORELLANA - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
con l'entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge
15 ottobre 2013, n. 119 sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere;
secondo quanto disposto dall'art. 5, il Ministro delegato per le pari opportunità, con il contributo delle
amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei
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centri antiviolenza, era tenuto all'elaborazione ed all'adozione, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, di un piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, con l'obiettivo di
garantire azioni omogenee nel territorio nazionale;
all'art. 5-bis, invece, sono indicate le azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio;
il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunità  trasmette  annualmente  alle  Camere  una  relazione
sull'attuazione del Piano (comma 3, art. 5);
le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari
opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno
precedente a valere sulle risorse medesime (comma 6, art. 5-bis);
sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta
alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate
(comma 7, art. 5-bis);
considerato che:
in un articolo pubblicato da l'Espresso in data 28 aprile 2015, dal titolo: "Violenza sulle donne, dove
sono i  fondi?"  si  fa  riferimento  ai  dati  contenuti  nel  progetto  "Donne che  contano"  avviato  da
Actionaid;
secondo i dati raccolti, solo 12 amministrazioni regionali su 21 hanno pubblicato on line i documenti
che provano le scelte compiute. Solo altre tre hanno risposto poi nel merito alle richieste ufficiali dei
ricercatori;
nonostante si parli di risorse ingenti, ma soprattutto di un problema importante come quello degli abusi
in famiglia, regioni come Sicilia, Calabria, Molise, Friuli Venezia Giulia, e le province autonome di
Trento e Bolzano non hanno dato alcuna informazione sui fondi. Al contrario ci sono luoghi come
Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna dove i governi locali hanno garantito l'accesso alle decisioni
compiute;
l'unica che è arrivata a sposare la massima trasparenza pubblicando l'elenco completo delle strutture
che ricevono aiuti, e il complesso dei finanziamenti ricevuti da ciascuna risulta essere la Sardegna;
ad oggi non risultano trasmesse alle Camere le relazioni annuali sull'attuazione del Piano e sullo stato
di utilizzo delle risorse stanziate,
si  chiede  di  sapere  se  il  Governo sia  a  conoscenza  dei  fatti  esposti  e  se  non ritenga opportuno
intervenire prontamente per trasmettere alle Camere le relazioni annuali sull'attuazione del Piano al
fine di monitorare l'utilizzo delle risorse pubbliche destinate a contrastare la violenza sulle donne,
promuovendo un'azione di trasparenza nell'assegnazione dei fondi e nella loro gestione.
(4-03921)
LUMIA - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
Ignazio Cutrò è un imprenditore siciliano sottoposto con la famiglia, ad un programma speciale di
protezione per aver denunciato i suoi estorsori. Il primo attentato subito, risale alla sera del 10 ottobre
1999 quando gli fu bruciata una pala meccanica a Bivona. Da allora è vittima di diverse minacce ed
atti intimidatori fino al 2006, quando decide di diventare un testimone di giustizia denunciando i suoi
estorsori. Grazie alla sua preziosa testimonianza viene avviata l'operazione "Face off", nella quale
vengono arrestati i fratelli Marcello, Maurizio e Luigi Panepinto, quest'ultimo attualmente detenuto
presso il carcere di Parma. Ignazio Cutrò nonostante tutto non ha accettato il  trasferimento ed il
cambio di identità.  Attualmente vive ancora a Bivona e con alla sua famiglia è sotto protezione
costante dei Carabinieri. Oggi, come Presidente dell'associazione nazionale dei testimoni di giustizia,
si è fatto promotore di diverse battaglie per la tutela di quanti, come lui, hanno denunciato. Rivendica
orgogliosamente di non aver mai ceduto a ricatti e di non aver mai pagato il pizzo;
la  sera  del  12  marzo  2014,  durante  la  trasmissione  "Le  Iene",  di  Italia  Uno,  viene  trasmessa
un'intervista del giornalista Pablo Trincia a Ignazio Cutrò, che, su invito del giornalista, racconta la sua
storia, le minacce, gli atti intimidatori subiti e la scelta coraggiosa di denunciare i suoi estorsori;
come emerge da notizie di stampa on line, uno degli imputati del processo nel quale Ignazio Cutrò ha
reso la sua testimonianza, Luigi Panepinto (già condannato a 12 anni di reclusione) lo ha accusato
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formalmente di diffamazione e calunnia, querelandolo per le dichiarazioni rese durante l'intervista de
"Le Iene". Da quest'ultima infatti, secondo il querelante, emergerebbe un atteggiamento allusivo e
capzioso  del  signor  Cutrò  e  del  giornalista,  che  volutamente  lascerebbero  intendere  l'esclusiva
responsabilità della famiglia Panepinto in relazione alle vicissitudini subite dal Cutrò,
si chiede di sapere:
quali misure di sicurezza siano in atto nei confronti dei Ignazio Cutrò e la sua famiglia;
non escludendo che la denuncia di Luigi Panepinto sia un'opera di delegittimazione verso il ruolo di un
imprenditore che ricorre alla denuncia come il signor Cutrò, quali iniziative a supporto dell'attività
imprenditoriale di Ignazio Cutrò siano state intraprese per dimostrare che lo Stato tutela e promuove
gli imprenditori che denunciano e si schierano con le Istituzioni democratiche.
(4-03922)
GIBIINO,  COMPAGNONE,  SCAVONE,  SCILIPOTI  ISGRO',  Giovanni  MAURO,  D'ALI',  
ALICATA - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali -
Premesso che:
i  collegamenti  tra  la  Sicilia  e  le  isole  minori  come le  Egadi  e  le  Eolie  rappresentano  un  nodo
fondamentale per l'economia del territorio siciliano tanto per la vocazione turistica quanto per lo
svolgimento di servizi essenziali;
la società Ustica Lines copre i collegamenti con le Isole Egadi, Eolie e Pelagie e Reggio Calabria dalla
Sicilia;
a causa di un contenzioso con la Regione Siciliana, dovuto al mancato pagamento delle somme che le
spettano per i servizi resi nell'ultimo anno, la medesima società minaccia, dal 7 maggio 2015, di
interrompere il collegamento con le isole Egadi ed Eolie, con conseguente licenziamento degli oltre
400 dipendenti;
secondo il sindacato Federmar, la procedura di licenziamento è già stata avviata;
tale situazione, oltre a rappresentare un grave allarme sociale a causa dei numerosi licenziamenti,
rappresenta un danno economico, in quanto il mancato collegamento con le isole a ridosso della
stagione estiva, creerebbe un crollo delle presenze turistiche. I collegamenti marittimi sono vitali,
indispensabili e indifferibili per chi vive sulle isole non solo dal punto di vista turistico/imprenditoriale
ma anche per la qualità di vita degli abitanti,
si  chiede  di  sapere  quali  iniziative,  ciascuno per  le  proprie  competenze,  i  Ministri  in  indirizzo
ritengano di assumere affinché, per i motivi esposti in premessa, non si verifichi l'interruzione del
servizio di collegamento marittimo tra la Sicilia e le isole Egadi e le isole Eolie.
(4-03923)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A  norma  dell'articolo  147  del  Regolamento,  la  seguente  interrogazione  sarà  svolta  presso  la
Commissione permanente:
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-01907, della senatrice Pezzopane ed altri, sulla sostenibilità ambientale e paesaggistica del tracciato
del metanodotto "Rete Adriatica" di Snam Rete Gas SpA.
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 4-03903, del senatore Aracri.
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445a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2015

(Antimeridiana)
_________________

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI

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, Italia
dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); 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-
Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-
Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL;
Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
Si dia lettura del processo verbale.
DI GIORGI,  segretario,  dà lettura del  processo verbale  della  seduta antimeridiana del  giorno
precedente.

Sul processo verbale
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (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 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 9,36).

Sulle prossime decisioni del Consiglio di Presidenza del Senato in materia di vitalizi ai senatori
condannati
SPOSETTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPOSETTI (PD). Signora Presidente, gentilissime colleghe e carissimi colleghi, scusatemi, ruberò
soltanto pochi minuti alla discussione di temi significativi, come l'agricoltura, iniziata ieri pomeriggio.
In altre occasioni ho parlato del mio dissenso da decisioni parlamentari spinte dall'antipolitica e dal
populismo imperante grazie a  organi  di  informazione pubblici  o,  comunque,  in vita  con risorse
pubbliche. Riconfermo questa mattina che lisciare il pelo all'antipolitica è un mestiere che non ho mai
amato, che non amo e spero di non amare mai. Non ho mai svolto questa professione. Si paga un
prezzo, è vero, e ho pagato prezzi nella mia vita politica e personale, ma ho scelto di svolgere un
lavoro politico per dare un contributo, seppur modesto, alla democrazia di questa Italia. Questa Italia, e
soprattutto i giovani di questa Italia, ha bisogno di ricevere messaggi positivi. Questa Italia ha bisogno
di sedi per creare cultura politica, santa cultura politica. Se poi si riuscisse a creare anche cultura di
Governo, saremmo più fortunati.
Ecco il punto: notizie filtrate daimedia ci dicono che gli Uffici di Presidenza di Senato e Camera si
accingono  ad  adottare  delibere  che  prevedono  la  cessazione  dell'erogazione  dei  trattamenti
previdenziali erogati a titolo di assegno vitalizio o pensione a favore di senatori cessati dal mandato
condannati in via definitiva. La collega Questore ci ha informato ieri, attraverso un quotidiano, che
«con Grasso ho fatto una battaglia insieme e lo apprezzo». Mi sono detto: che bello, due voti dati da
me a due colleghi che ricoprono cariche molto importanti in questa Assemblea; due anni fa, pertanto,
ho fatto bene a dare la mia fiducia a questi due colleghi. Ma in questa occasione dico alla collega
Questore e al Presidente del Senato che non c'è il mio apprezzamento, non c'è la mia fiducia.
Riciclaggio, concorso esterno al reato di mafia, associazione a delinquere, coinvolto nel processo
Enimont, processo Mondadori. Un soggetto che ha commesso un reato presentato così perché deve
avere una lauta pensione pagata dai contribuenti? Dirò poi al termine del mio brevissimo intervento
chi sono i titolari di queste pensioni.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 2015 dice: «Il legislatore non può eludere il limite
della  ragionevolezza».  Il  criterio  di  ragionevolezza  è  delineato  dai  principi  contenuti  dalla
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giurisprudenza negli articoli 36 e 38 della Costituzione. C'è poi un altro passaggio della sentenza che
mi ha colpito, quando la Corte parla di: «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente
nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività».
Perché  cambiare  le  regole  per  donne  e  uomini  -  nel  caso  specifico  si  tratta  solo  di  uomini,
fortunatamente - che hanno lavorato con quelle regole in atto? Io cambio le regole all'inizio della mia
attività lavorativa, all'inizio della legislatura. Io so che sto dentro questo recinto, quando inizio un
impegno lavorativo e professionale, e che sto dentro queste regole.
Ritengo che i membri del Consiglio di Presidenza si trovino di fronte ad un diritto inalienabile, un
diritto acquisito, un diritto che matura con il versamento dei contributi del lavoratore e dell'azienda, un
diritto alla sopravvivenza. Per chi ha fatto solo quel lavoro, scatta un diritto alla sopravvivenza.
SANTANGELO (M5S). Poveretto!
LEZZI (M5S). Questa, signora Presidente, è un'indecenza! (Proteste dai Gruppi PD e FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. Senatore Sposetti,  io lascerò parlare lei e coloro che mi chiedono di intervenire,
sottolineando però che non è aperta una discussione nel merito di questa materia, che è di competenza
del Consiglio di Presidenza.
FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). No, non è vero!
PRESIDENTE. Lei sta portando degli argomenti che sono molto specifici. Se ci fosse una discussione
nel merito, molti altri dovrebbero parlare. La invito quindi a concludere rapidamente, se possibile, il
suo  intervento.  (Vivace  scambio  di  commenti  tra  i  Gruppi  M5S  e  PD.  Commenti  del  senatore
Giovanardi).
Silenzio! Lasciamo concludere il senatore Sposetti. Poi altri che vorranno intervenire potranno farlo.
(Vivaci proteste della senatrice Lezzi).
Senatrice Lezzi, la prego.
Senatore Sposetti, la prego di concludere rapidamente il suo intervento, evitando di citare persone che
non sono grado di intervenire in questa sede.
PETROCELLI (M5S). Almeno cinque milioni non sono in grado di intervenire in questa sede!
SPOSETTI (PD). Signora Presidente, non ho citato nessuno.
PRESIDENTE. Siccome ha annunciato che avrebbe citato altre persone, la invito ad evitare di citare
persone che non sono presenti in quest'Aula.
LEZZI (M5S). È un'indecenza! Lei non doveva permettere una cosa del genere!
SPOSETTI (PD). Signora Presidente, lei mi conosce da tanti anni, forse troppi: non l'ho mai fatto nella
mia vita e - stia tranquilla - non lo farò questa volta.
LEZZI (M5S). Non lo fare più! Basta! (Proteste dai Gruppi PD e FI-PdL XVII). Basta!
PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, lasci parlare.
Senatore  Sposetti,  la  prego di  concludere  rapidamente  il  suo  intervento.  (Vivaci  proteste  della
senatrice Lezzi).
Senatrice Lezzi, lasci parlare.
SPOSETTI (PD). Mi si dirà che tuttavia è stata garantita la reversibilità. Nobile orientamento e nobile
decisione. Però - attenti colleghi - il diritto alla sopravvivenza dei congiunti e dei figli è garantito solo
a condizione che il senatore non sia solo un ex, ma sia anche fu. (Vivaci proteste dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Scusi, senatore Sposetti, lei sta parlando di un tema di cui ha letto delle indiscrezioni.
Non è una delibera all'ordine del giorno dell'Aula.
FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). Come non lo è!
PRESIDENTE. Quindi lei esprima un'opinione generale, senatore Sposetti, ma non su un testo che
l'Aula non conosce.
FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). Ma lo fa conoscere lui! Lo lasci parlare!
SPOSETTI (PD). Signora Presidente, io ho raccolto... (Commenti dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII).

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.4. Seduta n. 445 (ant.) del 07/05/2015

Senato della Repubblica Pag. 1329

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


PETROCELLI (M5S). Non è ammissibile, signora Presidente!
LEZZI (M5S). Basta!
PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, senatore Petrocelli, è la Presidenza che decide basta o non basta.
Basta lei!
AIROLA (M5S). E allora decida basta!
LEZZI (M5S). Ci disonora!
CALIENDO (FI-PdL XVII). Fatelo parlare! (Vivaci proteste dal Gruppo M5S).
FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). Una volta nella vita li butti fuori questi!
PRESIDENTE. Senatore Sposetti, concluda il suo intervento, la prego.
SPOSETTI (PD). Signora Presidente, seguo sempre con molta attenzione gli interventi dei colleghi del
Gruppo del Movimento 5 Stelle, per molti dei quali ho anche una simpatia. (Commenti dal Gruppo
M5S).
LEZZI (M5S). Ci disonora la tua simpatia! È un disonore la simpatia di Sposetti!
PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, la richiamo all'ordine.
SPOSETTI (PD). Signora Presidente, mi consenta di concludere: sono cinque minuti che fa parlare i
colleghi del Movimento 5 Stelle.
PRESIDENTE. Prego, senatore Sposetti, concluda il suo intervento.
SPOSETTI (PD). Rivolgo una supplica al Presidente del Senato: queste discussioni, questi atti non si
compiono durante la campagna elettorale. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC) e GAL
(GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF). Vivaci proteste dal Gruppo M5S).
MALAN (FI-PdL XVII). Bravo!
PRESIDENTE. La prego ancora una volta di concludere il suo intervento, senatore Sposetti, perché il
tempo a sua disposizione è scaduto. (Vivaci e reiterate proteste della senatrice Lezzi). Senatrice Lezzi,
la prego!
Senatore Sposetti, concluda, altrimenti mi vedrò costretta a toglierle la parola.
AIROLA (M5S). Vogliamo l'ordine del giorno! Vergogna! Torniamo all'ordine del giorno!
PRESIDENTE. Un attimo, senatore Airola.
SANTANGELO (M5S). Basta!
MALAN (FI-PdL XVII). Ma qui basta urlare per parlare!
PRESIDENTE. Senatore Sposetti, abbiamo capito il senso del suo intervento, che la inviterei dunque a
ritenere concluso.
SPOSETTI (PD). Signora Presidente... (Vivace scambio di commenti tra i Gruppi M5S e FI-PdL
XVII).
PRESIDENTE. Inviterei i colleghi a rendersi conto della delicatezza della materia.
FORMIGONI (AP (NCD-UDC). Lasciatelo parlare! (Proteste dal Gruppo M5S).
AIROLA (M5S). Sei un tangentaro! Vergognati! Fai schifo!
PRESIDENTE. Senatore Airola, la richiamo all'ordine!
CASTALDI (M5S). Stai qua per l'immunità!
D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Presidente, ma sente le offese gravissime? Sospenda la
seduta! Sospenda la seduta! (Vivaci e reiterate proteste del senatore Airola).
PRESIDENTE. Senatore Airola, la richiamo all'ordine. La invito a tacere o ad allontanarsi dall'Aula.
AIROLA (M5S). Usi due pesi e due misure!
PRESIDENTE. Senatore Airola, la invito ad allontanarsi dall'Aula. (Commenti dal Gruppo M5S).
SANTANGELO (M5S). Doveva parlare a fine seduta!
PRESIDENTE. Colleghi,  questo tema non è all'ordine del giorno dell'Assemblea.  (Applausi  dal
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Gruppo M5S).  Darò la parola solo ai Capigruppo che mi chiedono di intervenire su questo tema,
perché non si apre un dibattito su una questione che è all'ordine del giorno del Consiglio di Presidenza.
Chiedo quindi ai Capigruppo se intendono intervenire sull'argomento.
ZANDA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Ma il Partito Democratico parla sempre! Prima ha parlato Sposetti, adesso parla
anche Zanda!
PRESIDENTE. Senatore Airola, la invito a tacere o ad allontanarsi dall'Aula.
ZANDA (PD). Signora Presidente, il senatore Sposetti ha preso la parola a titolo personale; non ha
parlato a nome del Gruppo del Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD).
Il Gruppo del Partito Democratico ritiene che vadano osservate in modo assoluto le regole che sono
fissate nel Regolamento del Senato e che le materie assegnate al Consiglio di Presidenza debbano
essere trattate nella sede giusta e non nell'Aula del Senato. La ringrazio.
DI MAGGIO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Ma stai zitto!
PRESIDENTE. Bene, siccome non ci sono Capigruppo che intendono... (Proteste dal Gruppo M5S).
MARTON (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Marton, il tema non è all'ordine del giorno. Se ci sono Capigruppo che
intendono intervenire, darò la parola, altrimenti si passa all'ordine del giorno.
PALMA (FI-PdL XVII). No! No!
COLUCCI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Colucci, mi spiace, o il suo Capogruppo intende intervenire... (Commenti del
senatore Sacconi).
PRESIDENTE. Senatore Marton, ha facoltà di parlare.
MARTON (M5S). Presidente, la settimana scorsa ho provato ad intervenire sull'Italicum e lei mi ha
tolto la parola.
PRESIDENTE. Mi scusi per adesso... (Commenti del senatore Santangelo). Senatore Santangelo!
MARTON (M5S). Continua!
SANTANGELO (M5S). Basta!
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, si calmi. Prego, senatore Marton.
MARTON (M5S). Presidente, le chiedo la cortesia di non interrompermi. Fa sempre questa cosa:
interrompe sempre. Le chiedo la cortesia di ascoltare, una volta tanto.
La settimana scorsa mi ha tolto la parola mentre cercavo di parlare dell'Italicum da Capogruppo del
Movimento 5 Stelle. Oggi ha permesso ad un senatore, non a un Capogruppo, di intervenire ad inizio
seduta, con l'Aula piena, su un argomento non all'ordine del giorno. Lei ne ha le facoltà, ma mi pare un
trattamento dispari rispetto ai Gruppi.
Ho sentito in questa'Aula parlare di  delinquenti  che non vogliono mollare il  vitalizio.  Allora,  o
difendiamo i delinquenti e ci poniamo allo stesso livello, oppure lasciamo svolgere al Consiglio di
Presidenza il proprio lavoro e il proprio mandato.
La invito,  Presidente,  ad attenersi  al  Regolamento e a  non dare più la  parola ad inizio seduta a
chiunque la chieda. La invito ad un trattamento di parità verso tutti i Capigruppo e a non affrontare
temi come quello della delinquenza, perché di questo si tratta: togliere dei privilegi di cui hanno
goduto dei delinquenti rispetto a pensionati a cui sono state tagliate le pensioni. È ora di finirla con
queste cose! (Applausi dal Gruppo M5S).
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). I delinquenti sarete voi!
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, a parte il fatto che, avendo lei dato la parola al
senatore Sposetti, ritengo giusto consentirgli quanto meno di concludere il proprio intervento. Non
sono il suo Capogruppo e mi spiace che il Capogruppo del Gruppo a cui appartiene il senatore Sposetti
non abbia ritenuto opportuno che, quanto meno, concludesse il proprio intervento. Dico ciò proprio da
un punto di vista di ordine dei lavori.
MARTON (M5S). Perché non l'hai fatto la settimana scorsa?
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). È antica abitudine in questo Parlamento, in quest'Aula, parlare quando
si ha il diritto di parlare e non interrompere coloro che stanno parlando.
Quindi, Presidente, ritengo che sia utile e doveroso, per il nostro ordine dei lavori, che il senatore
Sposetti sia messo nelle condizioni di concludere, velocemente, ma di concludere.
Per quanto ci riguarda, ho chiesto la parola per consentire al presidente Palma di parlare al mio posto,
perché parlerà con maggiore appropriatezza riguardo al  tema che non è all'ordine del  giorno di
stamattina e di cui lei ha consentito che si parlasse. Quindi, se lei non ritiene di dover far concludere il
senatore Sposetti, la pregherei di dare la parola al senatore Palma.
PRESIDENTE. A nome del Gruppo, ha chiesto di intervenire il senatore Colucci. È un solo intervento
a nome del Gruppo, perché non è materia su cui è aperto un dibattito. (Commenti).
Senatore Colucci, a nome del suo Gruppo, ha facoltà di parlare.
COLUCCI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, per la mia esperienza, avendo ricoperto l'incarico di
Questore alla Camera per alcune legislature, vorrei puntualizzare alcuni aspetti che riguardano le
norme che regolano l'assegno vitalizio, che oggi non è più assegno vitalizio per alcuni provvedimenti
assunti sia in questo ramo del Parlamento che nell'altro.
Voglio dire agli amici del Movimento 5 Stelle, i cui interventi ho sempre seguito con molta attenzione
e  con  molto  interesse,  che  bisogna  conoscere  alcune  cose  per  dare  dei  giudizi  con  la  massima
obiettività.
La  materia  di  cui  ha  parlato  il  senatore  Sposetti  è  stata  più  volte  riformata,  fino  all'abolizione
dell'istituto del vitalizio (perché anche questo bisogna puntualizzare) con una delibera assunta il 1°
gennaio 2012. In luogo dell'assegno vitalizio è ora previsto un trattamento previdenziale per quanto
riguarda i deputati e i senatori. Si intende che essa riguarda il futuro, ma è stata in ogni caso assunta
una delibera.
Per quanto riguarda, però, la situazione attuale, vi sono stati dei pronunciamenti di alte cariche dello
Stato.
Nell'ordinamento generale, l'articolo 28, comma 2, numero 5, del codice penale prevede....
PRESIDENTE. Senatore Colucci, io la lascio intervenire ma, proprio perché lei ha tanta esperienza, la
richiamo  al  fatto  che  la  questione,  nel  merito,  non  è  oggetto  della  discussione  in  Assemblea.
Altrimenti, ovviamente, si dovrebbe aprire una più ampia discussione.
La prego, quindi, di attenersi al rispetto delle nostre regole, che lei conosce molto meglio di noi, vista
la sua lunga esperienza parlamentare anche come Questore.
COLUCCI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, accolgo il suo invito.
Siccome esistono termini costituzionali che stabiliscono determinate norme riguardo alla funzione del
parlamentare,  all'assegno vitalizio  e  a  tutte  quelle  che sono le  decisioni  prese  dai  due rami  del
Parlamento,  io  voglio  solamente  invitare  gli  amici,  i  colleghi,  del  Consiglio  di  Presidenza  ad
approfondire questi aspetti, anche perché vi sono delle posizioni diverse, anche sul piano giuridico.
Io ritengo, però, che bisogna dare anche un giudizio obiettivo sulle questioni, e non approfittare del
momento particolare per proporre iniziative che possono creare danno, non solo alle persone, ma
anche alle istituzioni.
Vi sono state anche delle sentenze, signora Presidente, accolte da questo ramo del Parlamento, dal
Governo e dai vari Gruppi. Poi, però, avendo la Corte costituzionale dato un parere diverso, vediamo
che lo Stato deve oggi profondere quanto è stato sottratto agli interessati.
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Qualora ci fossero delle responsabilità ben precise, a questo punto coloro che assumeranno delle
posizioni al di fuori degli aspetti costituzionali siano direttamente responsabili del comportamento che
assumono. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).
Diversamente, ognuno al mattino può alzarsi, assumere delle iniziative e poi a pagare sarà sempre la
collettività. Perché anche di questo, cari colleghi, si tratta! (Commenti della senatrice Bottici).
PRESIDENTE. Senatore Colucci, concluda il suo intervento rivolgendosi alla Presidenza.
COLUCCI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, io mi attengo a quanto mi ha detto.
Per quanto mi riguarda, io ritenevo di portare il mio contributo. Lei me lo impedisce, come me lo
impediscono i Regolamenti, e quindi io concludo ringraziandola.
PRESIDENTE. È la Presidenza a ringraziarla per la sua comprensione, senatore Colucci.
PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, essendo stato delegato dal presidente Romani.
Le rivolgo, però, lo stesso invito, rivolto al senatore Colucci, di non entrare nel merito, perché la
materia non è oggetto di discussione. Altrimenti, sarò costretta a toglierle la parola.
Quindi, la prego di attenersi al comportamento seguito dal senatore Colucci.
PALMA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, a dire la verità, io trovo singolare che nell'Aula del Senato
non si possa aprire un dibattito che, a leggere i giornali di oggi, è ampiamente aperto sui mass media.
Dico subito, per tranquillità di tutti, che non ho alcuna intenzione di entrare nel merito della decisione
politica che, di qui a poco, il Consiglio di Presidenza andrà a adottare. È una decisione politica in
ordine  alla  quale  i  componenti  del  mio  Gruppo che  fanno parte  del  Consiglio  di  Presidenza  si
pronunceranno secondo la loro volontà nella sede competente.
Perché abbiamo chiesto di intervenire? Perché noi riteniamo che, in una materia così delicata, vi sia la
necessità di adottare un provvedimento che non sia solo propagandistico e demagogico, per di più a
ridosso di una campagna elettorale, ma che sia destinato a resistere agli inevitabili attacchi giuridici
che i soggetti che non ne trarranno vantaggio ad esso porteranno.
È solo questa la  ragione del  nostro intervento:  cercare di  far  comprendere a tutti  -  se riuscirò a
spiegarmi nel senso dovuto - quali sono le asperità che accompagnano questo provvedimento e in che
termini e in che modi tali asperità sono destinate a vanificare gli effetti del provvedimento stesso. Lo
dico perché altrimenti ci riempiremo la bocca del raggiungimento di un obiettivo che però è destinato
ad essere fittizio, valido per poco tempo, destinato inevitabilmente a cadere. È per questo, signora
Presidente, che, dopo aver letto i giornali, auspico che nel provvedimento che si andrà ad adottare,
essendo la parte emotiva il presupposto logico del dispositivo (il quale senza parte emotiva è destinato
a morire), si sia fatto un ragionamento, ad esempio, sulla natura giuridica del vitalizio, e, in ragione di
tale natura giuridica, si sia scelta la strada per poter aggredire il vitalizio stesso. In altri termini, mi
auguro che si sia detto, contrariamente a quello che leggo sul cedolino che ciascuno di noi riceve, che
il contributo che noi mensilmente versiamo non è una ritenuta pensione.
È necessario affermare questo,  signora Presidente,  signori  senatori,  perché,  ove non si  dovesse
superare questo argomento, inevitabile sarebbe la mannaia della sentenza della Corte costituzionale n.
3 del 1966 che, nel dichiarare la incostituzionalità dell'articolo 28, secondo comma, n. 5, del codice
penale (che, per l'appunto, prevedeva la revoca delle pensioni in caso di determinate condanne), ne ha
sancito la illegittimità costituzionale.
Auspico dunque che nella motivazione di quel provvedimento si dica altresì che questo vitalizio non è
neanche un beneficio collegato ad un'attività svolta nel pubblico interesse, similarmente, ad esempio -
viene richiamata proprio nella citata sentenza n. 3 del 1966 - alla pensione di guerra. Infatti, se ciò non
si dovesse fare, vigerebbe la giurisprudenza costituzionale di cui alla sentenza n. 113 del 1968 che, per
l'appunto, dichiara l'incostituzionalità della revoca delle pensioni di guerra, quindi non ancorate al
reddito di lavoro, in caso di condanna.
Mi auguro, signora Presidente, che nella motivazione si dica che non è un contratto assicurativo perché
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davvero, se lo fosse, mi chiedo in che termini e in che modi una sentenza di condanna potrebbe
incidere su un rapporto la cui natura è assolutamente privatistica e comunque, ove dovesse incidere,
sarebbe disparitaria rispetto a tutti gli altri contratti assicurativi.
Mi  auguro  che  su  tutto  ciò  gli  uffici  abbiano  lavorato,  come sempre,  e  abbiano  portato  il  loro
autorevole contributo alla decisione del Consiglio di Presidenza.
Ho letto i giornali, signora Presidente, come tutti quanti noi, e molto sinteticamente, sempre con lo
scopo che ho rappresentato all'inizio del mio intervento, mi consenta qualche osservazione. Stiamo
parlando di un punto molto delicato e io non intendo contrastare la decisione; intendo, nei limiti di
quello che mi è possibile, dare un contributo a che quella decisione sia destinata a reggere nel tempo.
Allora, signora Presidente...
PRESIDENTE. Senatore Palma, io la richiamo al fatto che i giornali non sono una fonte e noi non
abbiamo oggi un testo in discussione. Quindi, ho apprezzato i suoi argomenti, ma non è aperta una
discussione generale. La inviterei solo ad attenersi a questi criteri. Dopodiché, faccia lei; visto che
parla per il Gruppo è libero di fare ciò che crede.
PALMA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, io mi attengo a questi criteri.
Certo ieri ed oggi, guardando e ascoltando la televisione e leggendo i giornali, ho avuto l'impressione
che in quel provvedimento non ancora deciso e forse non ancora scritto, di cui però i giornali hanno
traccia, ci sono dei punti che oggettivamente, signori senatori - ma mi rivolgo principalmente ai
signori senatori del Movimento 5 Stelle - lasciano davvero perplessi.
Il primo punto: cos'è, giuridicamente, la perdita del vitalizio? È una pena accessoria, come recitava
l'articolo 28, secondo comma, numero 5, del codice penale, o è un effetto penale della condanna, come
afferma, con una giurisprudenza costante, la Corte europea dei diritti  dell'uomo? Infatti,  ove ciò
dovesse essere, è inevitabile ragionare, come pure vi è traccia in molti pareri, sulla riserva di legge che
assiste, in virtù dell'articolo 25 della Costituzione, la necessità di introdurre pene accessorie ed effetti
penali della condanna con legge e non con altri provvedimenti. Che si tratti di un effetto penale o di
una pena accessoria, si desume, sempre leggendo i giornali, da quella che appare essere la decisione
futura, cioè l'incidenza della riabilitazione sulla riconquista del vitalizio, quindi sul venir meno di
questa pena, sia essa accessoria o sia essa effetto penale. Conseguentemente, se ciò vi è scritto, credo
che  il  provvedimento  del  Consiglio  di  Presidenza  non possa  essere  sufficiente  e  ove  avesse  la
presunzione di  dover disciplinare la materia,  sarebbe inevitabilmente costretto a cadere sotto la
mannaia della Corte costituzionale, cosa che noi non vogliamo per il decoro stesso del Senato.
Ancora, scusate, ma con l'inserimento della riabilitazione, che pure ha un senso giuridico importante,
che ai  sensi  dell'articolo 179 del  codice penale si  può ottenere nel  triennio successivo alla  fine
dell'esecuzione della  pena,  ritenete  voi  che  questa  sia  una misura  efficace,  che  possa  restituire
l'immagine della legalità e dell'onestà al Parlamento o non che sia solo un palliativo, solo una presa in
giro? Sapete quanti soggetti che hanno fatto parte del Parlamento sono stati condannati nel passato per
reati  anche molto gravi,  e  quanti  di  questi  sono oggi riabilitati  e  pertanto non subiranno alcuna
conseguenza da questo provvedimento? Lo sapete o no? E perché vi prestate a questo palliativo di
carattere propagandistico? (Commenti del senatore Airola).
PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Palma.
PALMA (FI-PdL XVII). Mi avvio rapidamente a concludere, signora Presidente.
E ancora, come richiamava il senatore Sposetti, se due individui, A e B, patteggiano per lo stesso
identico reato e i parenti di A hanno la fortuna che A muoia, mentre i parenti di B hanno la sfortuna
che B rimanga in vita, mi spiegate voi qual è il senso giuridico, stante la totale identità delle posizioni
di A e di B, che consente la pensione di reversibilità ai parenti di A e non ai parenti di B?
PRESIDENTE. Senatore concluda, la prego.
PALMA (FI-PdL XVII). Concludo, signora Presidente.
E  ancora,  sapete  che  l'articolo  445  del  codice  di  procedura  penale  equipara  la  sentenza  di
patteggiamento alla sentenza di condanna, salvo che la legge disponga altrimenti? Mi spiegate qual è il
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senso di una disposizione, alla luce dell'articolo 445, che consente di non percorrere questa strada a chi
ha patteggiato una pena magari a quattro anni di reclusione, mentre impone questa strada a chi è stato
condannato, ad esempio, a due anni e sei mesi di reclusione, cioè per un reato sicuramente meno
grave?
Volete fare questo provvedimento? Fatelo,  ma secondo le norme del diritto.  Io ho letto che ben
335.000 italiani, cioè circa lo 0,5 per cento della popolazione, lo hanno chiesto. Ma questo non è
sufficiente a superare il sistema giuridico costituzionale che assiste, non i parlamentari, ma tutti i
cittadini.
Se allora volete fare veramente un provvedimento che non sia propagandistico, demagogico e per certi
versi elettoralistico, fatelo, ma nel pieno rispetto della legge e non con tutte quelle ipocrisie che, a
leggere i giornali, lo affastellano. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Buemi, Mussini e
Rossi Maurizio).
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Barani,  ne ha facoltà.  Rinnovo anche a  lei  l'invito ad attenersi  ad una
discussione  che  non  entri  nel  merito  di  un  atto  che  non  è  all'ordine  del  giorno  dei  lavori
dell'Assemblea.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Signora Presidente, sarò in Consiglio di
Presidenza ed interverrò nel merito in quella sede.
Il senatore Sposetti ci ha testé detto una cosa inquietante, ossia che è in atto una trattativa Stato-mafia-
politica, e dicendolo ha fatto l'esempio anche del suo voto, del voto segreto che ha voluto esprimere.
Ci ha riferito che il Presidente del Senato è stato di parte. Paragonando la situazione alla partita di
calcio disputatasi ieri sera tra Barcellona e Bayern Monaco, il senatore Sposetti è come se ci avesse
detto che l'arbitro Rizzoli  ha messo il  pallone in mano a Messi per fare goal.  Ci ha detto che il
Presidente del  Senato non è terzo;  ci  ha detto che il  Presidente del  Senato si  è  accordato con il
Capogruppo del Partito Democratico per questa delibera e che l'hanno fatta assieme. A conferma di
questo, c'è un comunicato ufficiale del Senato che ha confermato questa trattativa tra una parte e il
Presidente del Senato.
In questo modo il Presidente del Senato è un argomento di quest'Aula, perché non è più una figura
terza, ma una figura di cui va dibattuto il  suo essere terzo, il  suo essere garante, il  suo essere la
seconda carica dello Stato; è questo che è inquietante, signora Presidente, è questo che ci deve far
riflettere.
Allo stesso modo, ci deve far riflettere il fatto che quando uno si dà alla politica dopo aver fatto una
carriera anche importante e aver acquisito una pensione, magari da magistrato, se viene condannato
mantiene la pensione, mentre a chi è stato rappresentante del popolo per quarant'anni, perché eletto dal
popolo, ed è incorso in un reato anche politico, viene cancellata la pensione. Signora Presidente, delle
due l'una: se siamo in democrazia e abbiamo una Costituzione, o si toglie la pensione a tutti e due - e
io sono contrario - o si lascia a tutti e due.
Perché uno deve avere il paracadute dopo aver fatto attività politica "per sport", perché prima ha
occupato un posto di prestigio e poi magari non si è comportato neanche da arbitrio imparziale, mentre
invece chi ha sempre servito il suo popolo ha un trattamento diverso? Questo è populismo e falsa
demagogia. In realtà, ci sono due verità: c'è la verità vera e quella processuale, che potrebbe essere
politica.
Signora Presidente, io oggi in Consiglio di Presidenza farò verbalizzare che chiunque voterà a favore
di quella delibera già preparata, già arrivata a tutti i Capigruppo... (Vivaci commenti del senatore
Airola).
Signora Presidente, io ho già chiesto l'esame del capello. Io mi sottopongo... (Vivaci commenti dei
senatori Airola e Santangelo).
PRESIDENTE. Senatore Barani, concluda il suo intervento.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Ciò detto, io mi sottoporrò per primo, però
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venite con me a fare l'esame. (Proteste dei senatori Airola e Santangelo).
PRESIDENTE. Senatore Barani, concluda.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)).  Signora Presidente, voglio solo verbalizzare che
chiunque produrrà un danno a questo Senato, con il voto, ne dovrà rispondere personalmente con il
proprio patrimonio: è ora di finirla di fare della demagogia con i soldi degli altri! Ne rispondano
personalmente e si assumano la responsabilità... (Vivaci commenti del senatore Airola).
Ma vieni a fare l'esame del capello con me!
PRESIDENTE. Senatore Barani!
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Presidente! (Proteste del senatore Airola).
PRESIDENTE. Senatore Airola, la invito a fare silenzio e a rispettare il senatore Barani, che sta
concludendo il suo intervento.
AIROLA (M5S). Ci avete stancato: siamo stanchi, Presidente!
PRESIDENTE. Se è stanco, si vada a riposare.
AIROLA (M5S). Lei si presta a delle pagliacciate!
PRESIDENTE. La richiamo all'ordine, senatore Airola! (Vivaci proteste dei senatori Santangelo e
Airola).
AIROLA (M5S). Noi richiamiamo all'ordine lei!
PRESIDENTE. Senatore Barani, concluda il suo intervento, per favore!
BARANI  (GAL (GS,  LA-nS,  MpA,  NPSI,  PpI,  IdV,  VGF)).  Concludo,  ma  qui  c'è  pericolo  per
l'incolumità personale, perché questi sono veramente feroci. (Commenti dal Gruppo M5S).
AIROLA (M5S). Vai in Procura, coglione!
PRESIDENTE. Senatrice Bottici, svolga la sua funzione di Questore, riportando alla calma i suoi
colleghi.
LEZZI (M5S). Lanzillotta, presieda l'Assemblea!
AIROLA (M5S). Basta con questa pagliacciata!
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Concludo, signora Presidente. Lei vede chi
abbiamo di fronte e come dobbiamo sopportare questo attacco alla democrazia...
SANTANGELO (M5S). Basta! (Il senatore Santangelo mostra una copia dell'ordine del giorno della
seduta odierna).
LEZZI (M5S). Ma quale democrazia? Oggi si lavora o no?
PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, la invito a fare silenzio.
LEZZI (M5S). Intervengo sull'ordine dei lavori. Oggi si lavora o no?
PRESIDENTE. L'ho già richiamata questa mattina.
Senatore Barani, ha concluso il suo intervento?
SANTANGELO (M5S). Siediti!
PRESIDENTE. Concluda il suo intervento, senatore Barani. Io le do la parola, ma se lei non termina il
suo intervento, lo ritengo concluso.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Intervengo a nome del Gruppo, perché ieri
il presidente Ferrara è stato sentito: il Presidente del Senato ieri ha chiamato tutti i Capigruppo, perché
è veramente un arbitro di parte. Si tratta di una sua delibera e vuole farla approvare a tutti i costi. Io
farò verbalizzare la richiesta che, se fosse incriminato, perché prima o poi ci sarà un Senato che
valuterà il comportamento del suo Presidente, perda anche la sua pensione di magistrato, altrimenti è
facile fare demagogia con i soldi degli altri, soprattutto degli italiani. (Vivaci commenti del senatore
Airola).
PRESIDENTE. Questa discussione è conclusa.
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Senatore Malan, è già intervenuto un rappresentante del suo Gruppo.
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, come si fa in questi casi, si potrebbe ipocritamente dire
che non vorrei che si creasse un precedente. In realtà un precedente si è già creato: il senatore Sposetti
stava parlando e siccome alcuni senatori hanno deciso di urlare e di inveire contro di lui, gli è stato
impedito di parlare.
SANTANGELO (M5S). Fai i nomi!
LEZZI (M5S). Vogliamo lavorare, Malan! È un'ora che fai chiacchiere con i soldi degli italiani.
PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, lasci parlare il senatore Malan.
MALAN (FI-PdL XVII). Colleghi del Movimento 5 Stelle, sto parlando anche di voi, positivamente. A
questo punto deduciamo che, quando ad esempio il ministro Boschi prende la parola per la consueta e
ormai prammatica apposizione della questione di fiducia e i colleghi del Movimento 5 Stelle - insieme
anche ad altri - urlano assai di più di quanto hanno fatto oggi nei confronti di Sposetti, bisognerebbe
togliere la parola al ministro Boschi, come lei l'ha tolta al senatore Sposetti.
In secondo luogo, ho sentito - e le abbiamo sentite tutti - delle parole senza dubbio ingiuriose: non
erano certo valutazioni politiche. Quando, non molto tempo fa, il Regolamento del Senato veniva
preso sul  serio  -  poi  sappiamo che sono accadute  varie  cose -  queste  espressioni  non venivano
tollerate,  non  perché  non  ci  piacessero  o  ci  fossero  antipatiche,  ma  perché  così  stabiliva  il
Regolamento. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Buemi e Formigoni).

Seguito della discussione del disegno di legge:
(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale
qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 10,20)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1328.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la
discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.
ALBANO (PD).  Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il
provvedimento in discussione segna oggi un passaggio importante. Per il mondo agricolo, il disegno di
legge n. 1328 è diventato, nel gergo degli addetti ai lavori, il "collegato agricoltura" e nelle attese e
nelle opinioni di chi segue l'agricoltura è una sorta di legge quadro che pur avendo avuto, in un primo
tempo di attuazione del disegno di legge, campo libero, presenta qui una parte importante di modifiche
strutturali di cui questo settore ha assolutamente bisogno per invertire la rotta e creare le condizioni per
mettere a frutto tutte le potenzialità che possiede.
Il governo del settore agricolo italiano, più di altri soffre di frammentarietà, eccessiva pesantezza
burocratica e di una impostazione settoriale ormai superata. Per chi come me ha lavorato nel settore,
ha vissuto da vicino e conosce direttamente la complessità e le complicazioni delle procedure del
settore  agricolo  è  ancora  più  evidente  che  l'intricato  sistema  di  soggetti  e  competenze  che  si
sovrappongono diventano un forte ostacolo ad una reale innovazione dell'agricoltura che richiederebbe
invece flessibilità, tempi rapidi di decisione e un'impostazione sempre più integrata tra settori.
È necessario reimpostare complessivamente la struttura legislativa del settore che soffre di troppa
dispersione di norme, troppa complicazione nell'applicarle e di tempi biblici per arrivare alla fine di
una procedura.
Si dia dunque un mandato al Governo per una revisione organica della normativa, come dice l'articolo
5  del  provvedimento  che  individua  tempi  precisi  (diciotto  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
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provvedimento) per stilare un codice agricolo che armonizzi i diversi livelli normativi. Auspico che
tale revisione venga fatta con assoluto rigore per scongiurare il ripetersi dell'esperienza, che chi lavora
nel settore agricolo ben ricorda, di un codice agricolo di qualche Ministro fa che, con chiare finalità
mediatiche, presentò un "taglia e incolla" talmente pieno di errori che dovette ritirarlo immediatamente
e rimetterlo nel cassetto perché il danno sarebbe stato ben maggiore dell'utilità. Qui non c'è materia
mediatica o propagandistica.  C'è un duro lavoro di  revisione che diventa davvero utile se viene
affrontato con l'impiego di un'équipe con competenze di alto livello, che immagino sia quello che il
ministero farà fin da subito.
Nel provvedimento in esame si passa dunque dai temi della semplificazione delle procedure alla
razionalizzazione degli strumenti pubblici,  a importanti  misure per la crescita di competitività e
soprattutto, finalmente, a un pacchetto di misure e di azioni che riguardano la pesca e l'acquicoltura.
Quest'ultima è una novità importante. Anche in questo campo era necessario un approccio strutturale.
Era tempo che si pensasse ad un riordino della complessa disciplina normativa della pesca. Inoltre,
l'istituzione dello sportello unico per l'acquacoltura, l'introduzione di semplificazioni specifiche,
1'estensione di agevolazioni come i mutui a tasso zero estese alle aziende ittiche ridanno a questo
settore  un'attenzione  e  una  centralità  assolutamente  indispensabili.  Importante  è  anche  la
depenalizzazione delle sanzioni per la pesca sottotaglia.
Siamo in un momento di transizione, non c'è dubbio. Ora dobbiamo decidere se vogliamo cogliere
questa opportunità, proprio ora in cui il mondo ha acceso i riflettori su di noi con l'Expo dedicata al
cibo e al settore agroalimentare, per ripensare il ruolo dei giovani imprenditori agricoli nella società
contemporanea.
Intraprendere in agricoltura, oggi, significa crescere in capacità gestionale, integrarsi con altri per
muoversi  in  sistemi  di  imprese  e  non  individualmente,  dotarsi  di  moderne  tecnologie  e  nuove
competenze. Significa essere aggiornati costantemente, conoscere in tempo reale le possibilità di aiuti
europei; per questo è importante la misura che prevede, all'articolo 13, di agevolare la partecipazione
ai  programmi  di  aiuto  prevedendo  che  le  pubbliche  amministrazioni  si  attrezzino  per  fornire
gratuitamente le informazioni e l'assistenza necessarie per agevolare la fruizione degli aiuti europei.
Io credo che la nuova generazione di imprenditori che sta crescendo dovrà essere sempre più capace di
investire e valorizzare le distintività italiane e, nel contempo, essere sempre più imprese europee
nell'approccio, con un'uniformità di regole, di visione e di prassi comuni. Anche qui nel collegato,
dunque, dopo il disegno di legge competitività, si ripropongono temi legati al ricambio generazionale.
Pensiamo ai nuovi strumenti per favorire processi di affiancamento economico e gestionale di giovani
nell'attività d'impresa agricola - all'articolo 6 - con la possibilità di società di affiancamento per le terre
agricole  che vedono un passaggio intergenerazionale  importante,  per  tenere insieme tradizione,
esperienza e innovazione, per facilitare l'incontro tra chi è in fisiologica uscita dal settore agricolo e
chi invece vi vuole accedere. Infatti, obiettivi quali lo sviluppo delle aree rurali, l'adozione di alimenti
con elevati livelli qualitativi, un approccio eco-sostenibile richiedono, oltre a politiche di incentivi,
anche una decisa politica a favore delle risorse umane, politiche a favore di una rivitalizzazione
dell'attività agricola condotta da energie giovani. Non potrà aprirsi una nuova fase dell'agricoltura se
questo non diventerà decisamente, prepotentemente un mondo per i giovani
Infine, vorrei sottolineare quello che sembra un piccolo intervento che riguarda la semplificazione nel
settore  dell'olio,  ma  che  io  vivo  da  vicino  anche  sul  mio  territorio  e  per  questo  ho  presentato
emendamenti specifici. Si tratta di questo: i piccoli produttori, coloro che producono per autoconsumo,
ovvero la cui produzione non supera i 250 chilogrammi di olii per campagna di commercializzazione
del prodotto, vengono esentati dalla tenuta del fascicolo aziendale. Così come si applica una normativa
antincendio proporzionata alle piccole realtà,  analogamente dovrebbe prevedersi  per coloro che
utilizzano depositi di olio di oliva di capienza non superiore a 6 metri cubi.
Sono interventi  di  buon senso, che non solo tendono a una semplificazione burocratica,  ma che
intendono anche valorizzare piccole realtà,  spesso presidi preziosi  dei territori  più marginali,  in
qualche caso vero e proprio esempio di agricoltura eroica, come nella mia Regione di provenienza, la
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Liguria.  Si  tratta  di  attività  e  comportamenti  che  devono  essere  sostenuti,  non  attraverso  aiuti
assistenziali generici, ma con sostegni mirati anche alle piccole o micro attività, quelle che mentre
producono tengono vivo un territorio, ne fanno manutenzione, sono parte di una sfida collettiva in cui
a vincere non sono sole le piccole imprese ma l'intera comunità.
Concludo dicendo che sono contenta che oggi la nostra Assemblea possa approvare un provvedimento
che farà fare un passo avanti all'intero sistema agricolo. Non mi accodo a chi nonostante le evidenti
positività di questo passaggio normativo, nel gioco delle parti, si intrattiene sulle lamentazioni, sulle
demagogie o luoghi comuni carichi di molte inesattezze. (Applausi ironici della senatrice Donno).
È stato un lavoro serio e responsabile fatto in Commissione e per questo permettetemi di ringraziare i
colleghi della Commissione, a partire dal presidente Formigoni; rivolgo un ringraziamento particolare
al vice ministro Olivero, che ha seguito passo dopo passo questo lavoro, portando un contributo
importante per la definizione finale dell'attuale impianto legislativo. (Applausi dal Gruppo PD e del
senatore Formigoni. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valentini. Ne ha facoltà.
VALENTINI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio oggi concentrare il mio intervento
sul tema della pesca, questione a volte un po' marginalizzata dai nostri dibattiti politici e dal confronto
nel nostro Paese; tenendo conto che l'Italia per tre quarti affaccia sul mare, una politica economica, una
strategia in questo senso sarebbero importanti e rilevanti.
Il testo che giunge all'esame dell'Assemblea è sensibilmente modificato rispetto a quello presentato dal
Governo, addirittura nel febbraio dell'anno scorso. La Commissione agricoltura ha fatto un grande
lavoro e voglio, a tale proposito, ringraziare il presidente Formigoni, i colleghi della Commissione, la
Vice Presidente e il vice ministro Olivero, che ha seguito i lavori. In questo anno il Governo è stato di
grande collaborazione e di grande ascolto e disponibilità. Insieme, da un anno a questa parte, abbiamo
potuto costruire un testo così modificato, in cui la pesca diventa un asset economico centrale quanto
l'agricoltura nel nostro Paese, dopo anni e decenni di abbandono in questa direzione. Sono infatti
soppresse alcune norme in conseguenza della loro introduzione in altri provvedimenti e ne sono state
introdotte di nuove, per rafforzare le disposizioni in tema di pesca e settori produttivi, riconoscendo
loro una valenza strategica.
Il testo si muove in coerenza con la nuova politica europea comune della pesca e l'istituzione del
nuovo Fondo europeo per la pesca e per l'acquacoltura, che viene riconosciuta per la prima volta in
questo testo, con l'ambizione di estendere alla filiera ittica una parte importante della legislazione a
favore dei settori agricoli. Più in generale nel testo si offrono strumenti strutturali utili a rilanciare le
potenzialità di sviluppo della pesca inserendosi in un contesto più ampio, finalizzato a sostenere la
crescita strategica di un settore come l'economia del mare, assolutamente decisivo per il futuro del
nostro Paese in tutti i suoi ambiti (ambientale, turistico, culturale, commerciale e imprenditoriale).
Secondo gli ultimo dati del CENSIS, la filiera ittica in Italia genera 4,4 miliardi di euro di fatturato,
contribuendo al 15 per cento del PIL prodotto dalle attività marittime, al pari della cantieristica navale.
Con circa 13.000 imbarcazioni, il settore della pesca professionale italiana vanta ancora, dopo la
Spagna, la seconda flotta dell'Unione europea con il maggior numero di pescatori attivi (circa 24.500
persone),  tuttavia  oggi  vive  un  momento  di  grande  disorientamento  e  di  sofferenza  a  causa  di
molteplici fattori. Non a caso, nell'ultimo decennio si sono persi 7.000 posti di lavoro, mentre la
redditività d'impresa è calata del 31 per cento e i costi di produzione sono cresciuti addirittura del 240
per cento. La pesca e l'acquacoltura in Italia richiedono una grande attenzione da parte del Parlamento
e del Governo. Le norme hanno come obiettivo il rilancio del settore.
La pesca in particolare ha bisogno di essere sostenuta e accompagnata - e così abbiamo fatto - in un
percorso di sistematizzazione delle fasi di commercializzazione e di dinamizzazione dei processi
produttivi del mercato. Gli imprenditori ittici e gli operatori tutti sono da troppo tempo in attesa di un
intervento  legislativo  più  strutturale  che  possa  ampliare  quel  processo  di  semplificazione
amministrativa e di concreta tutela dell'occupazione in parte già previsto da tempo nel settore agricolo.
Il dispositivo contiene dunque criteri e principi in larga parte frutto di questo lavoro. L'articolo 5, ad
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esempio, delega il Governo al riordino e alle semplificazione delle normative in materia di agricoltura,
pesca e acquacoltura; per la prima volta, agricoltura, pesca e acquacoltura sono collegati insieme,
attraverso la raccolta di un codice unificato di agricoltura, pesca e acquacoltura: è la prima volta che
ciò avviene nel nostro Paese.
All'articolo 14 sono introdotti  interventi finanziati  a sostegno della pesca e dell'acquacoltura. In
particolare, è previsto che l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare faciliti  interventi finanziari a
condizioni agevolate in società che operano nel campo della trasformazione e commercializzazione
anche dei prodotti della pesca. Non vi sono più, dunque, interventi rivolti solo alle marinerie e ai
pescatori, come si faceva una volta.
Ci sono interventi a sostegno della pesca sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti dalla filiera
corta ittica. Il dispositivo contiene anche norme finalizzate alla tutela dei consumatori che si integrano,
per la prima volta, con quelle già previste dalla normativa europea in merito alla tracciabilità del
prodotto del pesce e all'utilizzo di cassette standard. È innanzitutto previsto che le norme sul registro
unico  dei  controlli  nei  confronti  delle  imprese  si  applichino  anche  alle  imprese  della  pesca  e
dell'acquacoltura.  Nel  complesso vi  sono misure finalizzate a favorire anche la  semplificazione
amministrativa anche in questo settore per ridurre tempi e costi amministrativi per l'avvio e la gestione
delle attività. Si istituisce per la prima volta nel nostro Paese lo sportello unico per la pesca presso il
Ministero dell'agricoltura con funzioni di  coordinamento,  orientamento e supporto agli  sportelli
regionali. Si tratta, quindi, di un unico strumento che detta le linee guida in tutte le nostre Regioni.
Infine, nel testo che approveremo si realizza una maggiore uniformità alle disposizioni europee in
materia di contravvenzioni, sanzioni, pene accessorie per violazioni in materia di pesca. Sono tutte
misure strutturali importanti e significative dopo decenni di abbandono.
Tutto quello che ci accingiamo a votare oggi si intreccia fortemente e pienamente con i contenuti della
mozione presentata nell'aprile del 2014 sul tema della crescita blu, firmata dalla sottoscritta e da 26
colleghi di tutte le forze politiche; non è però mai stata discussa e, quindi, chiedo alla Presidenza di
poterla  mettere  all'ordine  del  giorno.  Bisogna  lavorare  perché,  accogliendo  le  indicazioni  del
Parlamento europeo, anche l'Italia possa dotarsi di una strategia per una politica integrata dello spazio
marittimo, la gestione delle coste, il turismo marittimo, il sistema portuale, l'energia blu, lo sviluppo di
ricerca e innovazione legata alla biotecnologia blu. La mozione impegna il Governo a predisporre una
concreta  strategia  nazionale  per  il  coordinamento delle  politiche  settoriali  nei  diversi  comparti
dell'economia del mare, dedicando particolare attenzione a ricerca e innovazione. Riconoscendo il
ruolo dell'economia del  mare come motore di  crescita  e  occupazione,  come risorsa di  talento e
professionalità, come stimolo costante all'innovazione scientifico e tecnica, la mozione invitava e
invita il Governo a sostenere lo sviluppo dei settori chiave individuati dalla Commissione europea in
questo ambito, dedicando una particolare attenzione alle piccole e medie imprese, che costituiscono
una fondamentale componente produttiva dell'intero settore marittimo. Le marinerie possono diventare
uno degli assi portanti del nostro sviluppo economico e un motore di crescita significativo per il nostro
Paese.
Ringrazio per la disponibilità del Governo, dei colleghi della Commissione agricoltura e di tutti perché
credo che insieme siamo riusciti, per la prima volta, ad affrontare il merito di tali questioni e a far sì
che Governo e Commissione agricoltura seguissero un percorso comune. (Applausi dal Gruppo PD e
del senatore Formigoni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Casaletto. Ne ha facoltà.
CASALETTO (Misto). Signora Presidente, il settore agroalimentare è una parte essenziale del made in
Italy di qualità. Il suo sviluppo sui mercati interni e internazionali è fondamentale per la crescita del
Paese. Il  mondo agricolo ha bisogno di misure importanti e strutturali.  Ricordo, in primo luogo,
l'importanza dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano: 2 milioni di imprese (il 9 per cento del PIL
italiano e il  14 per cento considerato anche l'indotto);  3,2 milioni di  lavoratori  nella filiera,  che
rappresenta il 14 per cento degli occupati italiani e più di 25 miliardi di euro di imposte.
La questione fiscale dell'agricoltura italiana emerge sempre e soprattutto per raccogliere nuove risorse;
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dobbiamo  considerare  però  le  esigenze  delle  imprese.  Decisioni  stop  and  go  aumentano
drammaticamente l'incertezza, come sta accadendo con l'incredibile vicenda dell'IMU. Serve un
quadro affidabile che consideri l'agricoltura un'attività economica con un sistema fiscale che non può
essere rimesso in discussione ogni volta che se ne sente il bisogno.
Siamo in ritardo con l'attuazione della riforma della politica agricola comune verso il 2020. Dopo il
primo decreto ministeriale di novembre, stiamo rimettendo in discussione orientamenti e decisioni già
assunti a suo tempo e ancora non abbiamo formulato scelte essenziali.
La definizione dei piani di sviluppo rurale sconta un forte ritardo. Per le approvazioni dei primi piani si
dovrà praticamente aspettare almeno giugno. Le imprese agricole non possono attendere oltre misure
essenziali  per  la  gestione delle  loro aziende.  Una particolare  attenzione deve essere  riservata  a
programmi nazionali, per i quali non sono state ancora chiarite le modalità di funzionamento, ma che
toccano aspetti fondamentali della vita delle imprese, a partire dalle misure di gestione del rischio e
stabilizzazione dei redditi.
Sono fermi  i  decreti  per  il  riconoscimento  delle  organizzazioni  di  produttori  e  degli  organismi
interprofessionali, che potrebbero rilanciare, anche in un'ottica di rete, l'aggregazione del prodotto e
l'integrazione di filiera. Occorre accelerare i processi, anche parlamentari, per definire rapidamente un
completo quadro di riferimento giuridico in questa fondamentale materia.
Le tematiche ambientali e sanitarie si stanno sempre più rivelando cruciali per le nostre imprese, per le
loro ripercussioni sulle attività agricole. Dalle norme sui nitrati a quelle sulle emissioni, sino a tutte le
norme prescrittive per la protezione dell'ecosistema e del paesaggio; vi sono poi quelle sul benessere
degli animali e la gestione sanitaria degli allevamenti. Ne risulta una gestione aziendale sempre più
complessa e con seri rischi per la competitività. Occorre una drastica semplificazione e comunque un
chiaro passo verso un'implementazione delle norme, spesso di origine europea, che ne consideri il
possibile impatto sui processi produttivi.
La  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  costituisce  una  realtà  ormai  da  alcuni  anni.  Gli
imprenditori agricoli sono impegnati direttamente in questa importantissima forma di green economy
che aiuta  a  diversificare  le  attività,  ad accrescere  i  redditi  e,  soprattutto,  a  cogliere  le  sfide del
millennio.  La  legislazione  che  disciplina  attività  ed  incentivi  non  sempre  è  stata  però  lineare,
provocando disagi ed incertezze agli operatori, talvolta inseguendo falsi miti che vedono nelle energie
rinnovabili una minaccia piuttosto che un'opportunità. Bisogna proseguire senza tentennamenti e senza
cambiare il quadro delle regole.
In agricoltura occorrono misure specifiche: dalla gestione della cassa integrazione e dei contratti di
solidarietà  alla  sburocratizzazione per  i  contratti  stagionali  e  di  breve durata,  ad  una riduzione
significativa  e  concreta  del  cuneo  fiscale  che  grava  sul  lavoro  agricolo  in  maniera  del  tutto
ingiustificata, soprattutto in talune aree.
L'agricoltura è essenziale per il governo del territorio e i recenti episodi, anche drammatici, di dissesto
idrogeologico lo stanno a dimostrare. Le attività produttive agricole vanno incentivate in quanto
preservano i suoli ed aiutano a gestire le risorse dell'ecosistema, come l'acqua, proprio evitando i
fenomeni di degrado.
Occorre più politica agricola per avere più salvaguardia del territorio, del paesaggio e dell'ambiente.
Va tutelato l'utilizzo agricolo del suolo, ormai fin troppo vilipeso, con una efficace normativa che
contrasti il suo crescente e spropositato consumo (vedi il disastro di Expo 2015 e di tutte le esagerate
opere infrastrutturali che proliferano mangiando sconsideratamente ed inesorabilmente suolo agricolo).
I mercati di molti prodotti sono in crisi: ortofrutta, produzioni zootecniche, ma anche olio e vino. Essi
subiscono gli squilibri di un mercato che oscilla tra problemi produttivi (anche legati ad andamenti
climatici e fitopatie) e cali dei consumi interni.  Occorre rilanciare i  consumi, interni ed esteri,  e
rinsaldare le filiere «dalla terra alla tavola».
La buona tenuta occupazionale del settore, malgrado il perdurare dello stato di crisi, testimonia la
dinamicità e la flessibilità dell'agricoltura; in questo momento però il mondo agricolo ha bisogno di
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misure importanti e strutturali per la sua crescita e questo disegno di legge va finalmente in questo
senso.
È comunque positivo il  mio giudizio  sul  provvedimento,  che  reca  le  disposizioni  in  materia  di
semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore agricolo, agroalimentare e della pesca e
costituisce un contributo significativo per tutto il comparto che mira alla crescita del Paese e allo
sviluppo dell'occupazione in Italia.
Con il  collegato si  inseriscono norme sulla semplificazione del  sistema dei  controlli  nel  settore
agricolo e si vanno ad introdurre altresì le modalità di interscambio telematico tra le forze dell'ordine e
gli organi preposti al controllo dei dati relativi alle ispezioni. Si disciplina, inoltre, il sistema delle
autorizzazioni sanitarie in coerenza con le linee guida adottate con l'accordo del 2010 in sede di
Conferenza Stato-Regioni.
Finalmente  si  affronta  in  modo  organico,  attraverso  disposizioni  premianti  dal  punto  di  vista
economico, il problema della difesa del made in Italy, del credito di imposta, inteso a favorire la
penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio
nazionale, nonché la questione dell'introduzione di un marchio privato e facoltativo identificativo della
produzione agricola.
Va  altresì  sottolineato  il  valido  sostegno  che  questo  provvedimento  normativo  conferisce
all'agricoltura sociale e allo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta. Nel testo si impegnano le
istituzioni  pubbliche  che  gestiscono  mense  scolastiche  e  ospedaliere  a  prevedere,  nelle  gare
concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari
provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché prodotti agricoli e alimentari a chilometro
zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari a ridotto impatto ambientale e di
qualità.
Per rinnovare davvero il mercato agroalimentare è necessario, ad esempio, sostenere e accompagnare
la crescita dei gruppi di acquisto solidali, che per i consumatori possono diventare punto di riferimento
e garanzia di qualità.
Il  riordino  degli  strumenti  di  gestione  del  rischio  in  agricoltura  e  di  regolazione  dei  mercati
rappresentano punti centrali del collegato, in quanto si pone il problema di recepire tutta la parte della
nuova programmazione PAC in materia di gestione del rischio, sia contro le avversità naturali, che
contro le crisi di mercato. Importante sarà evitare che succeda quanto già accaduto in altri settori, dove
i decreti attuativi di un dispositivo di legge hanno atteso anche tre o più anni prima di essere varati,
vanificando così l'adozione di un provvedimento adeguato. È una norma importante, che speriamo si
applichi nel più breve tempo possibile, perché gli agricoltori non possono più aspettare.
È  fuori  di  ogni  dubbio  che,  se  si  vuole  dare  un  seguito  alle  politiche  di  sostegno  a  favore
dell'imprenditoria  giovanile,  è  necessario  mettere  mano,  decisamente  e  con  strumenti  congrui,
all'accesso al credito per gli agricoltori. Negli ultimi anni uno dei settori che ha mostrato tutta la sua
fragilità e impossibilità a supportare il settore è proprio quello creditizio. È necessario trovare le giuste
forme di supporto che consentano ad un imprenditore di accedere agli strumenti finanziari congrui per
supportare la propria azienda. Il calo netto e generalizzato delle percentuali di prestiti concessi spiega
con chiarezza il fenomeno della disaffezione degli agricoltori verso gli istituti di credito.
Per quanto concerne le disposizioni previste dal collegato, a mio avviso, sarebbe stato opportuno che il
periodo di 15 anni per la restituzione dei finanziamenti ai  giovani imprenditori  fosse aumentato
almeno a 20 anni, soprattutto in caso di interventi importanti e strutturali, ancorché non destinati ad
immobili e terreni, in quanto si tratterebbe comunque di un aumento del patrimonio e, come tale,
destinato ad accrescere le capacità produttive e quindi di solidità dell'azienda agricola.
Condividiamo la logica del doppio binario in tema di etichettatura, che stabilisce che i prodotti sono
soggetti  alle  disposizioni  fissate  dalla  normativa europea e  nazionale  in  tema di  etichettatura  e
informazione sugli alimenti ai consumatori; un tema di grande attualità, che si ricollega al concetto di
trasparenza del mercato e si aggiunge all'abolizione del segreto di Stato per le aziende che usano
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ingredienti stranieri.
Il provvedimento in esame riguarda anche la produzione di olio extravergine di oliva, un prodotto dove
l'Italia si distingue per qualità ed eccellenza in tutto il mondo. È questo un successo dell'impegno dei
nostri agricoltori, purtroppo spesso abbandonati, della qualità delle nostre aziende sane e della cultura
del rispetto dei territori, valori che nessuna globalizzazione riuscirà mai ad annullare. (Applausi dal
Gruppo Misto).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Tor. Ne ha facoltà.
DALLA TOR (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, cari colleghi, signor Vice Ministro, desidero
intervenire oggi per alcune considerazioni sul disegno di legge n. 1328, recante disposizioni in materia
di semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore agricolo, agroalimentare e della pesca
e che,  giova ricordarlo,  venne presentato dal  Governo il  21 febbraio 2014,  come collegato alla
manovra di finanza pubblica, durante il Governo Letta.
Vorrei  innanzitutto  ringraziare  la  9a  Commissione  permanente  agricoltura  e  produzione
agroalimentare che ha svolto un lavoro non solo importante, ma particolarmente attento sul testo del
disegno di legge e che ha proposto un testo in molti e decisivi punti differente da quello che era stato
presentato dal Governo.
Vorrei, altresì, ricordare come questo sia stato il frutto di un lavoro serio e approfondito dei membri
della Commissione, che ringrazio, e del presidente della Commissione, nonché relatore, Formigoni,
anche grazie a una numerosa serie di audizioni informali svolte presso la stessa Commissione.
Ritengo che non serva ricordare né ribadire che l'agricoltura rappresenta e deve rappresentare in futuro
un settore che deve necessariamente tornare a essere settore chiave e strategico dell'economia italiana,
e sarebbe anzi un bene che fosse incrementato il più possibile il suo apporto all'economia nazionale.
Per questi motivi, ritengo che il provvedimento in discussione sia di estrema importanza, sebbene non
si possa con questo considerare esaurita l'opera delle istituzioni per incentivare e per incoraggiare uno
sviluppo più coraggioso di tale settore, che da troppo tempo ormai è stato lasciato alle volte in "balia di
se stesso".
Senza poter qui illustrare esaurientemente tutte le misure del provvedimento, mi si lasci almeno
ricordare velocemente alcuni dei contenuti, tanto per dar conto della rilevanza delle questioni toccate.
Una delle misure contenute nel provvedimento mira senz'altro allo scopo di incoraggiare non solo lo
sviluppo ma la sopravvivenza stessa, nel tempo, del settore agricolo. Si prevedono, infatti, delle misure
di incentivazione finalizzate al ricambio generazionale nel settore agricolo. Vi sono, infatti, novità
molto positive per i giovani che intendono fare impresa nell'agricoltura.
Il provvedimento reca inoltre tutta una serie di misure che possono in diversi modi incentivare il
settore agricolo. Tanto per citare alcune tra le misure più importanti, si pensi ad alcune semplificazioni
in materia di controlli e alle semplificazioni in materia di normativa anti-incendio relative ai depositi di
prodotti petroliferi di piccola taglia che si allargano anche all'olio.
Vengono poi introdotte delle disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare; per il reato
di contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari è
prevista ora l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e si prevede
inoltre la pubblicazione delle sentenze.
Vengono ridotti, da centottanta a sessanta giorni, i termini entro i quali deve essere adottato - da parte
della pubblica amministrazione nonché degli enti pubblici economici procedenti - il provvedimento
relativo alle istanze, concernenti l'esercizio dell'attività agricola, presentate per il tramite dei Centri
autorizzati di assistenza agricola.
Come già ricordato poc'anzi, è previsto un regolamento volto a disciplinare le forme di affiancamento
tra agricoltori ultrasessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età
compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio
della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani.
Sono previste società di affiancamento per le terre agricole. Si istituisce una Banca delle terre agricole.
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Si prevede la possibilità dell'assunzione congiunta di lavoratori: le imprese agricole, anche quelle
costituite in forma cooperativa, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro
da un vincolo di  parentela  o  di  affinità  entro  il  terzo grado possono procedere  congiuntamente
all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative
aziende.
Sono presenti disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei nonché
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a
condizioni  di  mercato,  in  società,  sia  cooperative  che  con  scopo  di  lucro,  economicamente  e
finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
della pesca e dell'acquacoltura.
Vi sono poi disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti dalla
filiera corta agricola e ittica.
Vorrei,  però,  in questa sede,  porre l'attenzione in particolar  modo su alcune misure che ritengo
importanti  e  che  sono  state  introdotte  durante  l'esame  in  Commissione,  anche  grazie  a  due
emendamenti a mia firma e ad un emendamento presentato con il collega Susta. Partendo proprio da
quest'ultimo, vorrei ricordare che all'articolo 1, comma 6, è presente una misura di semplificazione che
interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 19 ottobre 2000, che contiene il
regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini. Con le modifiche
introdotte in Commissione viene stabilito che gli animali della specie bovina, qualora destinati alla
sola commercializzazione nazionale, siano esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto,
di cui all'articolo 6 del regolamento dell'Unione europea n. 1760 del 2000 in materia di identificazione
e di registrazione dei bovini, essendo stata ritenuta pienamente operativa dalla Commissione la banca
dati  informatizzata  nazionale.  Di  conseguenza,  il  detentore  è  responsabile  ora  della  tenuta  dei
passaporti degli animali solo se destinati al commercio intracomunitario. È questo uno snellimento
burocratico che può incrementare il commercio dei bovini, almeno a livello nazionale.
In secondo luogo, vorrei evidenziare il comma 5 dell'articolo 1, introdotto da un emendamento da me
presentato. La disposizione stabilisce che è possibile costituire un consorzio di tutela per assicurare la
piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e
dei vini, dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e
IGP, per ciascuna indicazione geografica contenuta nel regolamento della Comunità europea del 2008
e nel regolamento del Parlamento europeo del 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla
presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche.
Il consorzio può essere anche riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole. Si dà in questo modo
la possibilità di costituire per ciascuna indicazione geografica prevista dal regolamento in materia di
bevande spiritose, un consorzio di tutela riconosciuto dallo stesso Ministero, al pari di quanto già
previsto  per  i  prodotti  DOP  e  IGP  del  campo  agroalimentare  e  vitivinicolo.  La  ratio  di  una
disposizione di tal genere si rinviene nel fatto che il citato regolamento CE 110/2008, che regola le
bevande spiritose, prevede alcune indicazioni geografiche che sono del tutto simili alle IGP e DOP del
campo agroalimentare e vitivinicolo, regolate da molti anni dai rispettivi regolamenti comunitari.
Tuttavia, mentre in materia di prodotti agroalimentari e vitivinicoli riconosciuti in forza dei suddetti
regolamenti esiste, a livello nazionale, un'apposita normativa che delega il Ministero a riconoscere
appositi consorzi di tutela, nel campo delle bevande spiritose, invece, manca un'analoga normativa,
nonostante l'Italia vanti diverse e prestigiose indicazioni geografiche: la grappa (chi vi parla è veneto,
quindi potete comprendere), il brandy italiano, ma anche il liquore di limone di Sorrento e il liquore di
limone di Amalfi , il genepì del Piemonte e della Valle d'Aosta, solo per citarne alcuni. Allo stato
attuale,  quindi,  i  gruppi  di  produttori  non  riescono  a  vedersi  riconosciuti  e  a  portare  avanti  le
necessarie istanze di regolamentazione, tutela e valorizzazione di taluni prodotti tipici del made in
Italy.
In terzo ed ultimo luogo, vorrei segnalare il  comma 2 dell'articolo 4, che prevede che, al fine di
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garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività
agricole, nell'applicazione ai predetti procedimenti della normativa dello sportello unico per le attività
produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, è fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle
province autonome. Con questo provvedimento è stata omologata la possibilità di usare lo sportello
unico anche nel comparto agricolo,  laddove prima concerneva soltanto il  settore commerciale e
industriale.
Sono soltanto tre delle molte innovazioni del provvedimento, ma che, tra le altre, lo rendono non più
rinviabile per settori tanto vitali dell'economia italiana e della vita stessa delle persone, settori che,
tuttavia, sono stati colpevolmente e ripetutamente trascurati non solo dal legislatore italiano ma anche
dalle altre istituzioni pubbliche. È giunto il momento di dare nuovo slancio e una spinta decisa, in
questo caso con strumenti legislativi, ai settori agricoli, agroalimentari e della pesca, che tanto ci
rappresentano nel mondo e che ancora di più debbono riuscire a trainare l'economia e la società
italiana verso la ripresa economica e sociale, senza perdere definitivamente alcune delle tradizioni che
più caratterizzano la nostre terre e i nostri mari.
Quello di oggi è, quindi, un passaggio estremamente importante, non solo dal punto di vista materiale,
per una prima possibile approvazione di norme che possano in qualche modo smuovere il settore
agricolo, agroalimentare e della pesca, ma anche dal punto di vista simbolico, posto che dalla sua
approvazione potrebbe derivare un maggiore impulso di competitività a un settore tanto cruciale anche
per l'Expo 2015 di Milano.
Per questi e altri motivi spero che si possa tempestivamente arrivare ad una rapida approvazione del
provvedimento sia in quest'Aula che nell'altro ramo del Parlamento. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-
UDC)).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Girotto. Ne ha facoltà.
GIROTTO (M5S).  Colleghi,  il  provvedimento in  discussione si  pone l'obiettivo di  affrontate  la
burocrazia, uno dei problemi che da anni appesantisce lo sviluppo e la crescita del settore agricolo, in
particolare le piccole aziende. Basti pensare che mediamente, secondo i dati forniti dai sindacati,
un'azienda agricola italiana per assolvere a tutti gli adempimenti burocratici imposti spende, in media,
due euro ogni ora di lavoro, 20 euro al giorno, 600 euro al mese, 7.200 euro all'anno. A quanto
descritto bisogna tener conto che occorrono otto giorni al mese per riempire le carte richieste dalla
pubblica  amministrazione  centrale  e  locale.  In  pratica,  cento  giorni  all'anno.  Un  compito  che
difficilmente l'imprenditore agricolo può assolvere da solo e, pertanto, nel 58 per cento dei casi, è
costretto ad assumere una persona che svolge tale attività e per il restante 42 per cento si rivolge ad un
professionista esterno, con costi facilmente immaginabili.
D'altronde, la burocrazia secondo alcune stime costa all'intero sistema italiano delle piccole e medie
imprese 26,5 miliardi di euro all'anno. Tra i Paesi più industrializzati solo l'Italia presenta questo
record negativo. Un mostro dai mille tentacoli che soffoca, appunto, anche l'agricoltura, che paga un
conto molto salato: circa quattro miliardi di euro all'anno. Sono pochi dati, ma descrivono chiaramente
come proprio la burocrazia sta causando problemi non indifferenti per l'agricoltura che ne rallentano il
suo progresso.
Il disegno di legge n. 1328, come gli altri provvedimenti, ha naturalmente un titolo corretto, giusto,
che  all'apparenza  affronta  di  petto  il  problema  con  nuove  «disposizioni  di  semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca».
Peccato che nel merito il provvedimento è un rinvio continuo ad altri provvedimenti attuativi che
chissà mai se vedranno applicazione. In alcuni casi, si offrono deleghe in bianco, come per il riordino,
la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori.
Ai fini commerciali, sono interessanti le disposizioni che riguardano gli interventi per lo sviluppo del
made in Italy all'estero sotto forma di credito di imposta. Ci auguriamo pertanto che i decreti attuativi
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previsti anche qui non superino il termine dei 60 giorni per essere emanati.
Diversamente, più che un provvedimento volto alla semplificazione, potrebbe diventare una norma per
la complicazione degli affari semplici: infatti, si prevede la semplificazione con la burocratizzazione.
Attenderemo per verificare se, come spesso sta avvenendo, le nostre critiche costruttive, quasi mai
accolte dalla vostra maggioranza, sono solamente becera opposizione o consigli utili per il Paese,
come noi del Movimento 5 Stelle crediamo.
L'agricoltura  racchiude  in  sé  un  cerchio  grande  quanto  tutto  il  mondo,  la  sua  funzione  è
importantissima,  basti  pensare  che  senza  di  essa  naturalmente  non  ci  sarebbe  vita.  Per  tali
fondamentali  ragioni,  bisogna  tutelare  il  settore  agricolo  ma  soprattutto  andargli  incontro,  in
particolare tutelare tutti gli agricoltori italiani che soffrono in questo momento più di altri la crisi
economica ma nonostante tutto si dedicano con cura al suo sviluppo.
Sarebbe stato opportuno tra le diverse disposizioni del provvedimento inserire, oltre ad interventi per
migliorare  gli  aspetti  logistici  della  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,  anche  azioni  di
promozione rivolte alla vendita diretta dei prodotti o dei loro trasformati direttamente in azienda,
anche tramite la forme di e-commerce. Oggi una piccola impresa agricola che volesse aprire un proprio
punto di vendita diretta è costretta a confrontarsi con una mole di norme e di competenze diverse
veramente esagerata: è una specie di gioco dell'oca, che richiede pazienza e tempo, che non sempre
l'agricoltore possiede.
Come Movimento, crediamo che qui ci sia la vera ricchezza del Paese, sì,  nelle piccole imprese
agricole,  spesso  condotte  da  un  nucleo  familiare:  qui  possono  nascere  molteplici  opportunità
economiche.  Si  può creare  ricchezza  con la  costruzione  di  rapporti  diretti  tra  il  produttore  e  il
consumatore, in modo da garantire al primo un reddito e al secondo il sapore, il gusto di prodotti
eccellenti della nostra terra che, invece, ahimè, rischiano di scomparire per fare spazio al cemento e
alle coltivazioni intensive, tenute con pratiche sempre più meccaniche e chimiche, e quindi per niente
sostenibili.
Dobbiamo uscire dalla logica della GDO (grande distribuzione organizzata), che erode ricchezza nel
prezzo di vendita del prodotto all'agricoltore e fa aumentare il prezzo per il consumatore. Ricordo che,
mediamente, il prezzo subisce un aumento del 600 per cento dal produttore al consumatore. Inoltre,
fatto 100 il valore commerciale del settore agroalimentare, il 67 per cento va alla GDO, il 26 per cento
alla commercializzazione e solo il 16 per cento rimane al comparto agricolo.
Ad oggi in Italia, nonostante l'enorme potenzialità, si contano solo piccoli numeri che coinvolgono la
vendita diretta  in generale,  ancor meno tramite e-commerce,  mentre in altri  Nazioni  del  mondo
(Germania,  Danimarca  e  Belgio)  già  si  muovono  in  questa  posizione  con  ottimi  risultati  nella
diffusione di forme d'acquisto aggregato, come quella dei gruppi di acquisto solidale o dei mercati in
piazza. Queste sono le migliori novità, perché con esse vive non solo l'economia agricola, ma la
promozione  del  territori,  con  conseguente  aumento  delle  opportunità  anche  per  gli  operatori
agrituristici o altre forme di attività connesse come gli agricampeggi, e si favorisce vieppiù il turismo
rurale e quindi la manutenzione del territorio.
Sburocratizzazione: facilitare e non ostacolare. Solo per fare un esempio, non è possibile chiedere e
sottoporre ad un agricoltore di perdere ore lavorative per alcuni adempimenti, talvolta sostanzialmente
inutili. Bisogna invece stimolare l'agricoltore con azioni di sostegno europee o nazionali dirette, e
senza dover obbligarlo ad associazionismi vari a cui dar conto.
Infine, vanno evitati nuovi tagli al settore. L'annuncio di un imminente salasso per gli agricoltori non
dà serenità e speranza al settore: sappiamo che quando mancano serenità e speranze, si entra in un
circuito vizioso da cui è difficilissimo uscire. Se il Governo confermerà le proposte presentate nel
dossier  cosiddetto tax expenditure  dal  commissario alla spending review  Yoram Goutgeld e dal
consulente economico Roberto Perotti, è prevista la revisione dell'accisa sul gasolio agricolo e la
cancellazione degli  sconti  sui  trasferimenti  di  terreni a coltivatori  diretti  e imprenditori  agricoli
professionali (solo per citare alcune delle negatività più rilevanti). Tra l'altro, da questo lo Stato potrà
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recuperare solo somme non rilevanti: 331 milioni nel 2016 e 472 milioni nel 2017.
Parlando sempre di accise nel settore energetico, vorrei ricordare come pochissimi giorni fa, con
l'approvazione del DEF, noi abbiamo diminuito le accise per i grandi energivori. Perché due pesi e due
misure? Perché diminuire in maniera significativa le accise per i grandi energivori? Forse perché i
grandi industriali contano molto di più dei piccoli agricoltori? (Applausi dal Gruppo M5S).
Tutte queste semplici riflessioni esposte fanno emergere anche alcune domande alle quali lascio a voi
rispondere. Perché non cominciare veramente a sostenere una delle più grandi risorse del nostro
Paese? Capiamo che questo nostra visione evidentemente non coincide con quella del Governo e della
maggioranza, esplicitata in questo periodo nell'Expo di Milano con tutte le sue idee di accentramento e
di gigantificazione, anziché moltiplicazione nel territorio di tante piccole opere. Se avessimo speso
quei  17 miliardi  di  euro,  anziché per  un'unica opera  a  Milano,  distribuendoli  nel  territorio,  per
valorizzare le centinaia di grandi opportunità e le nostre eccellenze agricole e alimentari, avremmo
creato molti più posti di lavoro.
Questo è  essenziale:  l'Expo avrà dei  numeri  che alla  fine dovremo giudicare,  ma quelle  risorse
sarebbero state meglio investite e avrebbero creato molti  più posti  di  lavoro, se disseminate nel
territorio. Questa è una delle tante ragioni per cui abbiamo contestato tale opera. (Applausi dal Gruppo
M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, colleghi, Vice Ministro, il disegno di legge in esame batte
forse ogni record di gestazione, arrivando alla discussione dell'Assemblea dopo quindici mesi dalla
sua emanazione da parte del Governo. Era il 31 gennaio 2014 e, curiosamente, esso fu presentato alla
Presidenza del Senato il 21 febbraio, il giorno precedente all'insediamento del Governo Renzi. Proprio
il fatto che sia stato uno degli ultimi, se non l'ultimo provvedimento dell'allora premier Letta, ha forse
fatto sì che venisse abbandonato dall'Esecutivo in carica.
È grave però che il disegno di legge fosse collegato alla legge di stabilità per il 2014. Avete capito
bene, colleghi: è un collegato alla legge di stabilità per il 2014. Il ritardo con il quale viene approvato -
e solo in prima lettura: lo sottolineo - conferma la scarsa attenzione di questo Governo, nonostante i
proclami, verso i problemi dell'agricoltura. Nel frattempo, al mondo agricolo avete infatti imposto
l'IMU sui terreni, una nuova patrimoniale, e lo avete fatto con l'ennesima voracità, con superficialità e
arroganza, confermando che la sinistra al Governo è ingorda di tasse. Lo avete fatto attraverso un iter
pasticciato, schizofrenico e anch'esso lunghissimo, iniziato nell'aprile del 2014 e terminato alla Camera
dei  deputati  solo  il  19  marzo  scorso,  ovvero  un  anno  dopo.  Questo  è  uno  dei  tanti  esempi  di
inefficienza e di inefficacia del Governo Renzi. Altro che «Italicum: promessa mantenuta», di cui non
frega niente e a nessuno, tantomeno agli agricoltori! (Applausi dei senatori Candiani e Consiglio).
Ricordo che con il decreto-legge in materia di IRPEF, contenente il bonus di 80 euro - con cui il
presidente Renzi,  per finanziare lo "spottone" elettorale delle europee, si  era posto l'obiettivo di
racimolare almeno 350 milioni di euro dal settore agricolo - siete intervenuti a gamba tesa, in maniera
retroattiva, riducendo le agevolazioni fino ad allora riconosciute al settore, imponendo il balzello
inaspettato ai proprietari dei terreni e facendo precipitare nel caos, per mesi, i sindaci di oltre 4.300
Comuni. È così: avete inflitto al settore agricolo un ulteriore colpo per rimpinguare le casse ingorde
dello Stato. L'IMU agricola - come hanno denunciato le stesse associazioni di categoria - ha seguito
infatti a breve distanza la TASI sui fabbricati rurali strumentali all'attività di impresa (per 40 milioni di
euro),  l'IMU sui  fabbricati  rurali  abitativi  (per  160 milioni  di  euro),  la  rivalutazione dei  redditi
dominicali dei terreni (per altri 50 milioni di euro), la riduzione delle agevolazioni sul gasolio per
agricoltura (per altri 160 milioni di euro). Tali misure rappresentano un attacco al settore agricolo, a
cui, tra il 2012 e il 2014 - stiamo dunque parlando dei Governi Monti, Letta e Renzi - è stato imposto
un prelievo fiscale annuo vicino al miliardo di euro, mortale per molte aziende.
Senza contare che per finanziare i 90 milioni di euro di riduzione del gettito dall'IMU agricola, rispetto
ai 360 milioni inizialmente pretesi, dopo battaglie che hanno visto la Lega Nord battersi in prima fila
per l'esenzione dell'imposta nei Comuni montani, si è colpito ancora il settore, prosciugando il fondo
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per l'abbattimento dell'IRAP per i lavoratori stagionali.
Dunque - lo ripeto - questo disegno di legge giunge con colpevole ritardo rispetto ad Expo, il cui tema
(«Nutrire il pianeta. Energia per la vita»), è "un tantino" attinente al mondo agricolo. È un'assurdità, se
si rileggono le parole pronunciate dall'allora Presidente Letta il 31 gennaio 2014, ovvero il giorno
stesso dell'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri: «Con il collegato agricoltura (...)
daremo ancora più competitività a un settore cruciale soprattutto in vista dell'Expo 2015, i cui temi
sono strettamente legati all'agricoltura e alla terra. Il 2014 deve essere l'anno in cui la preparazione
dell'Expo e l'agroalimentare italiano producono la sinergia necessaria al loro reciproco successo».
Concludeva così l'allora premier Letta. Sembra una barzelletta ma è la triste realtà. Eppure allora era
presente il sottosegretario all'agricoltura Martina, oggi Ministro, dunque siamo in perfetta continuità.
Ma allora mi chiedo, nel collegato i quattro punti di forza definiti allora non hanno più rappresentato
una priorità per il Governo Renzi? Il marchio made in Italy agroalimentare non è più stato una priorità,
anche per contribuire alla lotta alla contraffazione e all'italian sounding, che producono un danno
all'export italiano di circa 60 miliardi di euro? Evidentemente no. E infatti Renzi demolisce il Corpo
forestale dello Stato che ben opera il contrasto alle frodi agroalimentari e inoltre depenalizza il reato.
Per quanto riguarda la semplificazione,  a parte l'aver anticipato qualcosa nel  cosiddetto decreto
competitività per superare la duplicazione degli accertamenti non vi è nulla! Eppure è arcinoto quanto
la burocrazia rappresenti un peso per le imprese, anche di questo settore.
Per quanto riguarda la competitività e gli interventi di sostegno mirati per aumentare la competitività
del comparto agroalimentare, per ora gli agricoltori hanno visto solo più tasse!
E infine, sulla riorganizzazione, in coerenza con gli obiettivi della spending review è prevista una
delega al Governo per riorganizzare gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Ma anche in questo caso si può attendere visto che, per mettere le pezze al bilancio disastrato
dello Stato, è più comodo fare tagli lineari, indiscriminati ed irresponsabili a Comuni, Province e
Regioni.
Per quanto sopra detto, stigmatizziamo questo provvedimento, più per il metodo che per il merito. Un
provvedimento che per volontà di Renzi ha dovuto cedere il passo alla proliferazione dei più veloci
decreti-legge,  pro  domo  Renzi,  o  a  riforme demenziali  come la  Delrio  sulle  province  o  quella
costituzionale oppure l'ultima dell'Italicum che non interessano affatto a cittadini e imprese.
Il settore, cari colleghi, fortunatamente regge solo grazie all'intraprendenza degli agricoltori e dei molti
giovani che vi stanno investendo. Se costoro avessero dovuto attendere l'approvazione del disegno di
legge sarebbero già morti, e questa è l'imbarazzante realtà. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amidei. Ne ha facoltà.
AMIDEI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, si è persa una
grande opportunità con questo disegno di legge impropriamente definito per la competitività e la
semplificazione, ponendo in essere gli obiettivi per i quali si era pensato di stilarlo. Effettivamente si è
perso molto tempo inutilmente, è stato sbagliato l'obiettivo e il risultato è stato quello di produrre un
documento  che  rappresenta  un  inno  alla  burocrazia  ed  uno  schiaffo  alla  semplificazione.  Il
provvedimento denota, inoltre, un fatto ancor molto più grave, vale a dire che non si conoscono i
problemi dell'agricoltura: è emersa un'ignoranza assoluta di quali possano essere e di quali siano le
esigenze del mondo agricolo.
Ahimè, con quale coraggio si chiama questo disegno di legge «competitività»? Sappiamo cos'è la
competitività nel settore agricolo? Per saperlo bisogna conoscere i problemi del settore. Ho messo per
iscritto alcuni appunti, perché l'argomento meriterebbe veramente un approfondimento assoluto, anche
per le lacune che questo disegno di legge pone in evidenza.
Notiamo  che,  come  dicevo  prima,  ci  sono  aspetti  burocratici  che  sono  in  antitesi  con  la
semplificazione,  ma  questo  sarebbe  niente  se  non  provocasse  un  aggravio  dei  costi.  Infatti,  la
burocrazia comporta costi, lentezze e un appesantimento del sistema agricolo italiano.
Nel provvedimento, a un certo punto, si  fa finta di ricercare aiuti  -  o pseudo tali  -  per il  mondo
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agricolo, ma in realtà notiamo che si blindano gli strumenti normativi: vi è una imbalsamazione della
flessibilità aziendale attraverso quelle lungaggini burocratiche cui mi riferivo prima. C'è una sorta di
rimpallo  Stato-Regioni-Comuni,  che  produce  inconcludenza  che  viene  giustificata  come  una
fantomatica autonomia locale: si fa finta di aiutare finanziariamente il mondo agricolo, ma di fatto si
rimanda all'autonomia locale, pur sapendo che gli enti locali non hanno disponibilità economiche e
finanziarie.
Quando, ad un certo punto, si comincia ad entrare nel merito e a valutare gli emendamenti - ne citerò
un paio - vediamo che effettivamente quelli che più rappresentano la praticità di fatto vengono cassati,
accantonati, respinti.
Quando,  poi,  si  pone  mano  al  riordino  e  alla  razionalizzazione  degli  enti  di  ricerca  e  di
sperimentazione  nel  settore  agroalimentare,  attraverso  l'accorpamento  strutturale  in  un  unico
organismo,  si  fa  finta  di  non  sapere  che  questo  provocherà  un  danno  alla  conoscenza,  alla
sperimentazione e agli enti che hanno accumulato negli anni valore e valenza per il mondo scientifico
agricolo, oltre che per tutto il mondo economico.
Con l'articolo 13 si fa finta di dare un aiuto ai giovani: finalmente si decide di aiutare i giovani (coloro
che hanno un'età compresa tra i diciotto e i quarant'anni) e si dice che si daranno aiuti economici a
tasso zero, ma in realtà vediamo che il limite di questi contributi si ferma a dieci anni e al 75 per cento
della  spesa  ammissibile.  L'aiuto,  tra  l'altro,  è  focalizzato  sulle  micro,  piccole  e  medie  imprese,
ignorando il fatto che la competitività di questo settore deve incentivare lo sviluppo dell'azienda
agricola, aumentando la maglia poderale rispetto agli attuali 5-7 ettari di superficie media aziendale a
livello nazionale.
Non è possibile pensare che questo possa rappresentare il futuro di un mondo agricolo che vuole
competere con l'Europa e con il  mondo: ciò dimostra un'assoluta non conoscenza del settore. Si
dovrebbe, invece, imparare come si faceva qualche anno fa, con quella che si chiamava la formazione
della piccola proprietà contadina, prevedendo veramente aiuti  in conto capitale o,  quanto meno,
significativamente in conto interessi, che si potevano dilazionare in trent'anni di vita, dando senso a un
investimento duraturo nel tempo.
Anche  in  questo  caso  si  è  fallito.  Anche  quando  si  potevano  aiutare  i  giovani,  non  si  è  fatto
assolutamente nulla.
Dobbiamo  proiettare  l'azienda  nella  competitività  del  mercato  esterno  all'Europa,  in  senso
internazionale, ma non sappiamo fare i conti e non apriamo gli occhi sul fatto che vi è un deficit
strutturale di filiera che fa spavento. Vi sono deficit strutturali e infrastrutturali, perché il costo del
trasporto su gomma oggi incide, a livello italiano, per 1,59 euro al chilometro, quando in altri Paesi è
inferiore: in Spagna è pari a 1,21 euro, con un 32 per cento di gap rispetto a noi, in Francia è pari a
1,32 euro, con un 20 per cento in meno, mentre la Germania ha un costo al chilometro di 1,35 euro,
con un 18 per cento in meno rispetto a noi.
Il costo energetico in Italia è pari a 0,22 centesimi a chilowatt, mentre la media europea è a 0,13;
abbiamo quindi un gap del 70 per cento in più di costi energetici. E in questo contesto noi variamo
questo provvedimento sulla competitività? Sappiamo cosa vuol dire? Ci riempiamo la bocca con il
made in Italy quando buona parte dei cereali, delle carni, del latte e della soia entra in Italia da altri
Paesi e non c'è una regolamentazione, né un controllo adeguato che blocchi questo processo. Noi ci
riempiamo la bocca dicendo che il made in Italy è tutto.
No, signori, si poteva veramente aiutare l'agricoltura quando si è trattato di dare un segnale chiaro da
parte di questo Governo nell'esentare dal pagamento dell'IMU agricola sui terreni, ma non è stato fatto.
In tema di costi al chilometro, anziché applicare uno sgravio, dare un aiuto sul gasolio, abbiamo tolto i
benefici  sul  gasolio  agricolo.  Ad  un  certo  punto  si  poteva  incidere  sulle  assunzioni  a  tempo
determinato con il jobs act, ma il mondo dell'agricoltura è stato incluso ed è stato posto un plafond di 2
milioni  di  euro che fa  ridere,  perché così  non si  aiuta  l'agricoltura.  Quando si  deve dimostrare
concretezza non lo si  fa e ciò denota una assoluta mancanza di  conoscenza delle problematiche
agricole da parte del ministro Martina e di questo Governo.
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Passando poi ad altri aspetti come - ad esempio - la pesca, si rileva una sorta di dissertazione su aspetti
di carattere burocratico, legislativo e sanzionatorio. Per incidere veramente sul mondo della pesca,
sarebbe  stato  sufficiente  intervenire  sulle  etichette,  dicendo  basta  al  peso  unico  e  prevedendo
l'indicazione del doppio peso, per conoscere qual è il prodotto fresco sgocciolato e qual è il prodotto
con il  ghiaccio.  Ancora su questo punto non si  incide concretamente e non si  danno aiuti  seri  e
concreti.
Visto che il tempo a mia disposizione comincia a scadere, vorrei affrontare altri aspetti. Si è parlato di
deficit strutturale, di inefficienza del sistema Paese che nasce e si mostra in tutta la sua gravità. Mi
rivolgo al  Governo e  segnatamente  al  Vice Ministro  che qui  lo  rappresenta:  bisogna conoscere
l'agricoltura e sapere come si fa ad aiutarla. Forse, per certi aspetti, parlo anche per deformazione
professionale, perché posso vantarmi di conoscerla a 360 gradi. Bisogna fare ben altro. Considerate
questo mio intervento come un aiuto, un supporto, affinché possiate significativamente incidere.
Prima  ho  parlato  di  un  emendamento.  Per  quanto  riguarda  le  aree  umide  e  soggette  a  vincoli
ambientali, si poteva in qualche modo derogare su certi aspetti per far sì che, se una persona vuole
impiantare un chiosco su una strada sottoposta a vincolo ambientale in quanto arginale, può farlo in
modo che il prodotto a chilometro zero sia alla portata di chi transita per la strada. Anche in tal caso
non si è fatto questo minimo sforzo per dare un segnale a chi vuol produrre e vendere il prodotto a
chilometro zero a portata di mano.
Avviandomi alla  conclusione,  ho estrapolato  dal  provvedimento in  esame,  che impropriamente
richiama nel titolo il tema della competitività, una sorta di parafrasi di un manoscritto molto più antico,
che forse insegna molto di più di questo disegno di legge. Si tratta di un manoscritto scoperto nel 1692
a Baltimora nella Chiesa di San Paolo che si chiama "Desiderata". Sostanzialmente sto facendo un
plauso a questo documento, perché, se recasse solo dei desiderata e non anche una complicazione dei
desideri, non lo citerei. Ma mi piace citare le ultime due frasi perché sostanziano il messaggio, che si
coglie attraverso le parafrasi,  rivolto agli  agricoltori e ai giovani agricoltori:  «Nonostante i  suoi
inganni, travagli e sogni infranti, questo è pur sempre un mondo meraviglioso. Sii prudente. Sforzati di
essere felice». E io aggiungo: augura tanta salute e vivi sperando. Questo è il messaggio che, con il
disegno di legge in esame, avete dato e nulla più. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Diamo il benvenuto agli allievi e ai docenti dell'Istituto comprensivo di Tortorici, in
provincia di Messina, che sono oggi in visita al Senato. Benvenuti. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1328 (ore 11,31)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.
PANIZZA  (Aut  (SVP,  UV,  PATT,  UPT)-PSI-MAIE).  Signora  Presidente,  colleghe  e  colleghi,
rappresentante del Governo, il provvedimento oggi in esame ha avuto un iter piuttosto singolare.
Pensato per mettere al centro l'agricoltura, quasi come una legge quadro sulla materia, il titolo è
significativo. Con il tempo molte delle misure che in esso erano contenute sono state travasate in altri
provvedimenti, ad iniziare da quello sulla competitività che peraltro, all'inizio, doveva chiamarsi
«campo libero», quasi a significare la volontà di liberare la campagna dall'eccesso di vincoli. Strada
facendo, il provvedimento non solo ha perso dei pezzi, ma anche parte della sua organicità e del suo
impatto.  Tuttavia,  è doveroso riconoscerne le intenzioni,  la volontà di mettere al  centro,  con un
provvedimento  significativo quale  un collegato  alla  legge più  importante  dello  Stato,  la  nostra
agricoltura,  per  farla  definitivamente uscire  da quella  visione di  settore secondario della  nostra
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economia.
Certamente, l'agricoltura serve per la salute, per prevenire le malattie, per garantire la tutela del
territorio, serve come elemento di coesione sociale, ma non dimentichiamo che, prima di tutto, è un
settore economico e fondamentale dal punto di vista dell'economia e del suo sviluppo. So che oggi,
con l'Expo appena aperta, tutto questo può sembrare strano, ma due anni fa, quando il provvedimento
iniziò  il  suo  iter,  ancora  ci  portavamo  addosso  l'eco  di  una  visione  del  settore  limitata.  Oggi
l'agricoltura è strategica per il rilancio della nostra economia. È un ambito sul quale si concentrano una
serie  di  opportunità  di  lavoro per  le  nuove generazioni  e  non solo,  in  cui  si  va affermando una
concezione in grado di unire saperi, competenze, valori identitari e culture. Penso - ad esempio - a
quello che ha potuto appurare l'altro ieri il Presidente del Consiglio, durante la visita alle gallerie
Melinda in Trentino, nella Val di Non, dove peraltro risiedo, dove, accanto alle celle ipogee per la
conservazione  delle  mele,  troveranno spazio  i  server  per  la  protezione  dei  dati  informatici.  Al
presidente Renzi sono stati donati simbolicamente una mela e un cavo per la trasmissione dei dati.
Ma l'agricoltura è anche, come Expo ci sollecita, il principale banco di prova per un mondo che vuole
interrogarsi sul futuro del pianeta, su come sfamare una popolazione mondiale in continuo aumento, su
come farlo  attraverso  un  uso  intelligente  del  territorio,  attraverso  cioè  principi  di  sostenibilità
ambientale. È evidente che si tratta di un settore che sta acquisendo una centralità assoluta, per il quale
non  ci  si  può  limitare  a  provvedimenti  spot,  e  che  necessita  anche  da  parte  di  questa  Aula  di
un'attenzione costante e rigorosa e di misure efficaci, per avere gli strumenti necessari per ingaggiare e
vincere le varie sfide.
Fatta questa premessa, è ovvio che il provvedimento che ci troviamo ad esaminare è decisamente
insufficiente se viene visto come un punto d'approdo; diventa invece una premessa accettabile se è un
punto  di  partenza.  Molti  sono  gli  ambiti  sui  quali  si  deve  intervenire.  Lo  scorso  autunno,  noi
autonomisti trentini abbiamo consegnato ai rappresentanti del Governo un documento programmatico
articolato con le misure - a nostro avviso - più urgenti. In Commissione, con i rappresentanti del
Governo, mi ha fatto piacere, in questi mesi, riscontrare una sensibilità identica su molte misure da noi
proposte e sul fatto che alcune di esse siano state accolte sotto forma di emendamenti, di ordini del
giorno o direttamente inserite in alcuni provvedimenti. Solo per fare due esempi, penso al registro
unico dei controlli, per evitare che le aziende si trovino a dover subire lo stesso controllo da soggetti
diversi che non comunicano tra loro o all'introduzione della diffida preventiva, un avviso da inviare
prima dell'ingiunzione di pagamento.
Riferendomi al  collegato,  registro  con soddisfazione l'inserimento del  nostro  emendamento sui
percorsi  riservati  ai  greggi  transumanti.  Riconosco  la  notevole  disponibilità  del  Governo  e,  in
particolare, del vice ministro Olivero, la cui attenzione è sempre stata alta.
Restano,  però,  sul  tappeto tutta  una serie  di  questioni  cruciali  per  il  rilancio del  settore.  Penso,
anzitutto, alla necessità di una forte e robusta semplificazione burocratica, con particolare attenzione
alle piccole e piccolissime aziende di montagna, per le quali la burocrazia troppo spesso costituisce un
vero e proprio ostacolo per la loro crescita e il loro sviluppo. Penso alle norme che regolano l'utilizzo
dei voucher, che devono essere più elastici e facilmente utilizzabili. Ma penso anche alle normative
sulla  sicurezza nelle  piccole  e  piccolissime aziende,  dove spesso la  manodopera è  costituita  da
familiari per pochi giorni all'anno e la formazione sulla sicurezza porta via 10-12 ore, a fronte di un
impegno lavorativo di 40-50 ore. La sicurezza è certamente fondamentale in agricoltura, come negli
altri settori, ma non possiamo farla diventare un'ossessione di corsi, e dobbiamo riuscire a distinguere
fra aziende di piccole dimensioni ed aziende invece strutturate.
Così come, sempre pensando alle piccole e alle piccolissime aziende, sono eccessivamente pesanti le
norme sulla revisione dei mezzi agricoli e delle attrezzature di lavorazione, quelle per l'abilitazione
all'uso delle macchine agricole e quelle sullo smaltimento dei rifiuti, in cui riteniamo occorra instituire
strumenti alternativi al SISTRI. E devo dire che il collegato ambientale qualche intervento correttivo
ha messo in campo.
Ma la burocrazia è solo premessa di un ragionamento che incentivi la nostra agricoltura a puntare sulla
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sostenibilità, a fare sistema laddove ve ne siano le condizioni e ad aumentare le sinergie con gli altri
settori economici, a partire dal turismo e dal commercio, per valorizzare le produzioni locali.
Vi è poi tutto il discorso legato all'ingresso delle giovani generazioni. Noi crediamo sia necessario
raccordare in maniera molto più forte la campagna con la scuola e la formazione, cominciando con gli
stage e l'apprendistato. Le norme introdotte dalla riforma Poletti sono ancora insufficienti. Dobbiamo
dare ai ragazzi la possibilità di iniziare questo percorso già dal quarto anno di scuola e alle aziende di
trattenerli, inquadrandoli come apprendistato scolastico, anche per un periodo di un anno dopo la fine
del ciclo di studi. Dobbiamo, in sostanza, far diventare l'agricoltura un settore più appetibile ai nostri
giovani.
Sull'agricoltura di montagna è necessario rafforzare tutte quelle norme che consentano agli agricoltori
di effettuare attività collaterali di integrazione al reddito agricolo. In realtà alcune esistono già, ma
sono incastrate in una serie di vincoli tecnici che, di fatto, le rendono inapplicabili. Solo per fare un
esempio: se un agricoltore utilizza il suo trattore per rimuovere la neve, facendolo funzionare con
gasolio agricolo, per la legge sta commettendo un illecito.
Occorre rendere più facile l'acquisizione della terra, che è il bene primario, e soprattutto per i giovani,
perché  senza  terra  non  si  lavora.  La  revisione  delle  imposte  di  registro  sui  terreni  agricoli,  in
particolare per gli agricoltori part-time delle zone di montagna, è davvero urgente e fondamentale.
L'elenco potrebbe continuare, ma mi fermo qui, perché voglio ribadire che l'agricoltura di montagna
svolge anche una funzione di carattere sociale. Essa è un antidoto allo spopolamento di un territorio
che, invece, ha potenzialità naturalistiche ed economiche enormi. Dobbiamo renderci conto che la
montagna è un sistema delicato, che necessita di norme ad hoc: la multifunzionalita e l'integrazione
delle  attività  economiche  sono  una  necessità  per  sopravvivere.  Il  sottosegretario  Bressa  aveva
annunciato la predisposizione di un collegato per la montagna. Ci auguriamo che il tavolo di confronto
annunciato già lo scorso anno venga finalmente instaurato.
Ci sono poi gli altri settori che chiedono misure urgenti ed adeguate: la vitivinicoltura (attendiamo che
arrivi finalmente in Senato il nuovo testo unico di riordino), l'apicoltura, l'acquacoltura, i problemi
dell'olio d'oliva. Ci sono la questione della Xylella e poi tutto il discorso dell'agricoltura sociale, che
finalmente sta arrivando - mi auguro -  a conclusione, e delle agroenergie.  Si  tratta di  filoni che
possono avere sviluppi davvero interessanti.
C'è la necessità di ridurre la pressione fiscale: la discussione sull'esenzione dall'IMU per i terreni
agricoli  ha  interessato  anche  quest'Aula  ed  ha  trovato  molta  condivisione.  C'è  la  necessità  di
riorganizzare e di ridurre tutti gli enti funzionali, per far crescere una ricerca più efficace e davvero al
servizio del settore. Ma occorre anche sviluppare maggiormente l'assicurazione sulle calamità. Nel
collegato  sull'agricoltura  sono  contenute  importanti  deleghe  al  Governo.  Mi  auguro  che,  nei
provvedimenti che poi il Governo emanerà, tutte queste esigenze siano concretamente soddisfatte.
Come si vede, l'elenco è lungo ed articolato. Per troppo tempo questo settore non ha avuto le attenzioni
che meritava. Oggi dobbiamo fare in fretta e bisogna fare bene, se vogliamo cogliere fino in fondo
l'occasione dell'Expo e mettere l'agricoltura italiana nelle condizioni di trainare il made in Italy ed
essere una delle chiavi di volta per far ripartire il Paese.
Concludo, signora Presidente, ringraziando il ministro Martina e in particolare il vice ministro Olivero,
che ha seguito la discussione su questo provvedimento qui in Aula, oltretutto il  lavoro svolto in
Commissione. Desidero poi ringraziare anche tutta la Commissione agricoltura, a partire dal presidente
Formigoni, che è anche relatore di questo provvedimento, così come la vice presidente Pignedoli.
Devo  dire  che  la  Commissione  agricoltura  lavora  molto  ed  è  ora  in  attesa  di  esaminare  il
provvedimento del Governo contenente disposizioni urgenti in materia di rilancio del settore agricolo.
È una Commissione coesa e compatta, pur con le differenti posizioni tra i vari componenti. Avendo
colto in pieno l'importanza del settore agricolo e della stessa prospettiva europea, è impegnata affinché
si trovino le opportune soluzioni e le norme in grado di fare in modo che il settore agricolo possa
davvero svilupparsi. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Formigoni e Marino Luigi).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruta. Ne ha facoltà.
RUTA (PD). Signora Presidente, colleghi, svolgerò qualche breve riflessione.
Ho ascoltato gli interventi svolti in discussione generale, tra cui quello dell'amico Ruvolo, che ha
parlato in maniera appassionata, a dimostrazione della sua passione - che io riconosco - per la materia.
Vorrei però chiarire alcuni aspetti.
Da quanto tempo non si discuteva di un provvedimento così ampio in materia di agricoltura? Certo - lo
ricordava poco fa il collega della Lega Nord - il collegato riguarda la scorsa finanziaria, non l'ultima,
per cui arriva con un anno di ritardo. Detto così, tutto sembrerebbe raccontare effettivamente una
lentezza, che non è però esattamente quella che abbiamo vissuto. In questi due anni, infatti - e lo dico
con chiarezza per ricordarlo innanzitutto a me stesso - abbiamo messo in campo una strategia per
l'agricoltura che non si vedeva da un decennio. Nonostante la possibilità per i precedenti Governi di
intervenire in maniera cospicua e significativa sul comparto agricolo, un'azione così determinata non si
è mai realizzata.
Noi abbiamo deciso convintamente di intervenire con uno specifico testo di legge, modificando il
decreto-legge competitività in maniera significativa, al punto tale che sul sito del Ministero per le
politiche agricole è scritto: «Campolibero: azioni per giovani, lavoro, semplificazione, competitività e
sicurezza in campo agroalimentare». Si aggiunge poi: «Misure nel decreto-legge competitività, anche a
seguito del lavoro del Parlamento». Questo è scritto sul sito del MIPAAF.
Per la verità, il decreto-legge competitività conteneva già alcuni articoli riferiti al cosiddetto pacchetto
Campolibero, ma proprio qui in Senato, in Commissione, è stato modificato in maniera profonda, con
un lavoro congiunto che ha visto una condivisione tra tutti i Gruppi. Ciò ha consentito di anticipare i
tempi del collegato in un decreto-legge che, se non è certamente lo strumento ordinario per l'esercizio
della potestà legislativa - lo so bene - era però sicuramente il modo per agire nella maniera più rapida
ed incisiva possibile.
Siamo così intervenuti inserendo in quel provvedimento la detrazione del 19 per cento delle spese
sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli per i giovani coltivatori diretti e imprenditori
agricoli fino a 35 anni; gli incentivi all'assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato o
determinato di minimo tre anni, con lo sgravio di un terzo della retribuzione lorda; le riduzioni IRAP
per ogni lavoratore assunto; le riduzioni dei contributi assistenziali e previdenziali, introducendo - lo
dico perché ci  ha lavorato la collega Gatti  e,  insieme a lei,  altri  colleghi,  soprattutto del Partito
Democratico -  la rete del lavoro agricolo di qualità,  che oggi andiamo a completare proprio nel
collegato, come ha spiegato bene la senatrice Gatti nel suo intervento. Abbiamo introdotto nel decreto-
legge competitività il registro unico dei controlli aziendali per la semplificazione burocratica ed oggi
nel collegato continuiamo quest'opera, già iniziata, e la portiamo avanti.
Abbiamo inserito l'estensione dell'utilizzo della diffida prima della multa, prima dell'ammenda e delle
contravvenzioni, nonché le semplificazioni nel settore vitivinicolo. Abbiamo inserito il credito di
imposta per innovazione e sviluppo di prodotti  e tecnologia al  40 per cento delle spese e fino a
400.000 euro; il credito di imposta per nuove reti di imprese di produzione alimentare al 40 per cento
delle spese e fino a 400.000 euro; il credito di imposta per l'e-commerce di prodotti agroalimentari al
40 per cento delle spese e fino a 50.000 euro.
È stato evidenziato anche da colleghi del Movimento 5 Stelle che, in questo settore, l'Italia è indietro.
Ciò, quindi, rispondeva all'esigenza di incentivare, anche introducendo i controlli, perché è un settore
questo in cui la contraffazione può avere campo libero nel senso deteriore del termine. Abbiamo
immaginato i rafforzamenti di azioni proprio contro le contraffazioni ma, soprattutto, abbiamo inserito
i mutui a tasso zero per nuove imprese agricole under 40 per la produzione, la trasformazione e il
commercio di prodotti agricoli. Questi provvedimenti non c'erano nel disegno di legge competitività: li
abbiamo introdotti  in Senato e andiamo fieri  di averli  inseriti,  perché ciò ha qualificato l'azione
parlamentare.
Vorrei soffermarmi un minuto per dire una cosa sulla dialettica tra Governo e Parlamento. Devo dare
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atto al Governo, al ministro Martina e al viceministro Oliviero di aver seguito i nostri lavori sempre
con elasticità, ma con l'idea che il Parlamento è chiamato a fare le leggi. Di fronte ad un decreto-legge,
il  Parlamento  non è  obbligato  ad  obbedire,  ma può rivendicare  pienamente  il  diritto-dovere  di
apportare le modifiche necessarie. Questo deve ritornare come principio sacro. E dico e ricordo a me
stesso che la potestà legislativa viene assegnata dalla nostra carta Costituzione principalmente al
Parlamento e non al Governo. Quindi, o noi modifichiamo la Carta costituzionale e diciamo che i
decreti-legge  diventano  il  modo  ordinario,  come  oggi  è,  per  fare  leggi  nello  Stato  italiano,  o,
altrimenti, dobbiamo sapere che noi abbiamo il diritto?dovere di riprenderci la potestà legislativa che i
cittadini elettori ci hanno assegnato e visto che la nostra Carta costituzionale individua nel Parlamento
il titolare principale della potestà legislativa. Dico questo perché gli esempi del disegno di legge
competitività e, oggi, del collegato precisano come la collaborazione tra Parlamento e Governo porti a
frutti e a risultati decisamente migliori.
Passiamo ora al collegato. Il collegato non è slegato dal disegno di legge competitività e, quando si
dice che nel collegato c'è poco, è perché non si ha la visuale di insieme data dal disegno di legge
competitività, dal collegato e dall'altra azione che abbiamo messo in piedi. L'altra azione sembra di
poco conto, ma ricordo che quest'Assemblea, con una mozione, ha anticipato la decisione dell'Unione
europea, impegnando il Governo a considerare l'Italia territorio OGM-free; una scelta che non è senza
conseguenze, ma sta nel quadro di insieme dato dal disegno di legge competitività, il collegato e quella
scelta, che è una scelta politica precisa.
La Commissione europea ha poi deciso di dare libertà agli Stati di decidere cosa fare nel proprio
territorio. Abbiamo già prodotto ordini del giorno e mozioni a seguire per impegnare il Governo. E
quest'ultimo ha già fatto il suo per dire che, nel frattempo, il territorio italiano rimane OGM- free.
Guardando all'insieme, queste tre misure ci dicono che cosa abbiamo fatto fino ad oggi nel mondo
dell'agricoltura.
Ho già detto per titoli le cose, ma vorrei introdurre anche il fatto che abbiamo inserito nel collegato la
previsione relativa alla banca della terra, che è uno strumento e non una rivoluzione. Ripeto che è uno
strumento. Abbiamo iniziato a riordinare gli enti vigilati. Personalmente, ritenevo che si potesse fare
molto e di più, perché in Italia non è scandaloso pensare al rapporto tra il Ministero, gli assessorati e le
Regioni che hanno la competenza. E vorrei ricordare che si tratta di una competenza non qualunque e
non residuale in materia agricola. In mezzo ci sono nove enti vigilati dal Ministero. E non si capisce
perché debbano essere nove e non possa essere solo uno, con una sola testa, una sola regia e un solo
consiglio di amministrazione con sportelli in tutte le Regioni.
Quando il giovane, al quale concediamo il mutuo a tasso zero, bussa a quella porta, perché non deve
ricevere tutte le informazioni del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (il CRA),
dell'INEA, dell'ISMEA, dell'AGEA (l'ente pagatore e per i contributi) in un unico luogo, e deve
impazzire a girare per nove enti vigilati che sono diventati, in alcuni casi, dei carrozzoni?
Qualcosa lo abbiamo fatto, però, in questo collegato. Abbiamo detto che bisogna razionalizzare AGEA
e abbiamo dato nuovo impulso a ISA. Dell'ISA ho sentito dire che è stato un ente pressoché inutile.
Vorrei chiarire che, semmai vi è stato un ente che ha compiuto la scelta di avere dei profitti notevoli, è
proprio l'ISA, tanto che noi lo utilizziamo come bancomat.
Quando abbiamo bisogno di finanziare qualche intervento noi prendiamo i soldi da ISA, perché
investe solo sulle blue chip italiane del mondo dell'agricoltuta. Casomai, ISA dovrebbe investire anche
in quelle società che non sono blue chip, perché non bisogna investire solo sul meglio trattandosi di un
investimento sicuro. Abbiamo, dunque, consentito a ISA di fare di più.
La  senatrice  Valentini  ha  ricordato  che  la  pesca  è  entrata  a  pieno  titolo  nelle  misure  a  favore
dell'agricoltura, che sono state allargate anche ai settori della pesca e dell'acquacoltura. È certamente
necessaria un'azione organica per la pesca e non vi è dubbio che dobbiamo attuarla.
Ma  ora,  al  di  là  di  tutto  quanto  hanno  già  detto  gli  altri  colleghi,  a  me  preme  fare  solo  tre
considerazioni finali, semplici e veloci. Fino ad oggi abbiamo fatto questo. E lo abbiamo fatto perché
serviva all'agricoltura italiana, ma anche perché avevamo l'appuntamento importante e decisivo di
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Expo. Ora, si può dire ciò che si vuole, ma Expo rappresenta una occasione straordinaria per l'Italia e
per i tanti produttori italiani in agricoltura, che possono esporre, farsi conoscere e mettersi in mostra.
Forse essi non hanno la forza di aggredire i mercati internazionali e possono avere così la possibilità di
stare sul mercato internazionale e aumentare le loro produzioni.
Ma da oggi cosa bisogna fare? Questo è il mondo che si conclude nel primo biennio, insieme ad Expo.
Oggi bisogna mettere in campo una strategia per aumentare la produzione di qualità del made in Italy e
per rispondere alla domanda crescente, che sarà tale anche grazie alla stessa Expo.
Mancano però due punti: come mettere in rete la microproprietà, affinché chi ha una piccola proprietà
terriera possa stare sul mercato.
PRESIDENTE. Senatore Ruta, la invito a concludere.
RUTA (PD). Sì, signora Presidente.
E il secondo punto è come difendiamo la piccola proprietà di montagna. Su questo ho davvero bisogno
di  alcuni  secondi  per  fare  una  osservazione.  Noi,  come  Stato  italiano,  dovremmo  pagare
profumatamente ogni persona che, in montagna, pratica l'agricoltura affinché resti lì, perché è la
sentinella che garantisce che non ci sia il dissesto idrogeologico. È la vera difesa del suolo.
Ed ogni tanto vedo una difficoltà a capire che la montagna non è solo quella che fa reddito, ma è anche
la tanta altra montagna dove non si produce reddito ed è completamente abbandonata dal mondo
dell'agricoltura.  Noi  dovremmo pagare chi  va a  praticare l'agricoltura in quella  realtà,  perché è
un'attività essenziale per la tenuta e la conservazione del nostro territorio. Tanti smottamenti, tante
alluvioni, tanti disastri capitano perché la gente ha abbandonato la montagna, essendo impossibile
ottenere reddito in due terzi delle zone montane italiane.
PRESIDENTE. Senatore Ruta, la invito nuovamente a concludere. Il suo tempo si è davvero esaurito.
RUTA (PD). Rimane il vero tema quale sia il metodo per convincere le nuove generazioni a investire
la propria esistenza nel mondo dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari.
Il made in Italy è una grande scommessa, ma noi dobbiamo dare una risposta e ci vuole coraggio, a
partire dalla fiscalità che mettiamo in campo, a partire dalla prospettiva di futuro che quelle nuove
generazioni devono poter avere per dire che investono la loro vita in agricoltura. (Applausi dal Gruppo
PD).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,56)
FORMIGONI, relatore. Signor Presidente, ho ascoltato - come ritengo sia mio dovere - con grande
attenzione, tutti gli interventi che si sono susseguiti in quest'Aula. E devo dire che sono rimasto
sorpreso  da  un  paio  di  interventi,  che  contenevano  una  critica  radicale  e  assoluta  a  questo
provvedimento.
Tali interventi, ai quali vorrei replicare brevemente, mi hanno sorpreso perché forse si originano da
colleghi senatori che non hanno presente il quadro di ciò che i Governi che si sono succeduti in almeno
un decennio, o forse più, hanno fatto nel campo dell'agricoltura.
Il provvedimento in esame può essere criticabile, certamente non è perfetto, ma interviene dopo anni e
anni di dimenticanza. E sicuramente devo dire che non ha torto chi segnala che è giunto alla nostra
attenzione nel gennaio dell'anno scorso. È senza dubbio un ritardo del quale ci dispiacciamo, ma che
sarebbe stato però anche più lungo se la Commissione che ho l'onore di presiedere non mi avesse
affiancato nel sostenere e nell'incalzare lo stesso Governo perché questo provvedimento finalmente
arrivasse in Aula. Oggi è in Aula e, sebbene sia ancora in prima lettura, consegna agli operatori del
settore modifiche importanti che vanno nella direzione che quegli stessi operatori ci chiedevano. Altro
che  disegno  di  legge  vuoto  di  conseguenze  concrete  per  gli  operatori  dell'agricoltura  e
dell'agroalimentare.
Voglio essere sintetico, ma permettetemi di sottolineare un primo punto che ritengo fondamentale:
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questo provvedimento dà indicazioni chiare nella direzione della semplificazione.
La semplificazione - e lo sanno tutti coloro che si occupano di questo settore - è la prima delle richieste
che gli operatori fanno a noi legislatori. Anch'essi sanno che viviamo in un periodo in cui le risorse
pubbliche scarseggiano, e dunque, prima che chiedere contributi, chiedono perlomeno che il loro
lavoro non sia complicato da norme, codicilli, leggine nascoste che gli rendono impossibile la vita.
Nel  campo  della  semplificazione  normativa  e  del  riordino  organico  delle  fonti  del  diritto  noi
introduciamo novità significative: mi riferisco, in particolare, alla previsione della raccolta in un unico
codice agricolo di tutte norme che riguardano questo comparto. Un unico codice agricolo e testi unici
permetteranno all'operatore che vuole rispettare le leggi di sapere almeno con certezza che tutte le
leggi sono ivi ricomprese, e non sarà obbligato ad inseguire altri testi o a scoprire che la sua azione
non è rispettosa della legge perché qualcosa non è stato detto con chiarezza.
Un secondo punto che vorrei ricordare riguarda il tema della riorganizzazione del sistema degli enti
vigilati. Anche in questo caso, si tratta di un'esigenza da tempo avvertita e sottolineata da tantissimi,
forse da tutti. Per la prima volta, con il provvedimento all'esame, questo tema trova un'indicazione
rilevante nella direzione della razionalizzazione dell'assetto e dei compiti di questo organismo; indica
gli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, nonché gli strumenti per affrontare le emergenze
che, purtroppo, stanno affliggendo le zone agricole del nostro Paese.
E  ancora,  nessuno  -  neppure  dalle  posizioni  più  estreme  dell'opposizione  -  potrebbe  negare
l'importanza di avere dedicato un capitolo specifico al tema della pesca e dell'acquacoltura, anche in
questo caso con disposizioni immediatamente applicabili, che corrispondono all'allarme e alle richieste
che ci vengono dal settore ittico. Anche qui, si introducono norme di semplificazione sulla disciplina
dei prodotti  della pesca, si  estendono alla pesca disposizioni in materia di razionalizzazione dei
controlli,  si  istituisce lo  Sportello  unico della  pesca e  dell'acquacoltura,  interventi  puntuali  che
riguardano anche l'aspetto sanzionatorio.
Ancora - sarò breve, signor Presidente, come mi sono impegnato ad essere - un quarto comparto nel
quale introduciamo misure concrete è quello della difesa del made in Italy ed in particolare il tema del
riso e del pomodoro, con grande attenzione al consumatore, con l'indicazione della necessità di fornire
complete informazioni sul prodotto. Nel settore del riso conferiamo una delega al Governo per il
sostegno della produzione. Peraltro, il settore risicolo, come sappiamo, è interessato dalla concorrenza
delle produzioni di altri Paesi e anche su questo fronte la Commissione che presiedo si sta impegnando
in maniera concreta, così come nel settore del pomodoro vengono introdotte precise definizioni dei
prodotti per consentire che le denominazioni di vendita - le etichettature - forniscano una completa
informazione al consumatore.
Infine, alcuni interventi hanno preteso di ridicolizzare quanto questo provvedimento prevede in ordine
al  sostegno alla  competitività  delle  imprese.  Non mi sembra che questi  interventi  vadano nella
direzione della verità delle cose, se è vero, come è vero, che prevediamo misure che favoriscono il
ricambio generazionale, introduciamo lo strumento delle società di affiancamento per le terre agricole,
proprio per favorire il passaggio delle attività agricole alle nuove generazioni, istituiamo la Banca delle
terre agricole, al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta dei terreni e delle aziende
agricole, nonché di agevolare la modernizzazione della logistica nel comparto agroalimentare.
Altri temi potrei citare e non lo faccio per brevità, ma ricordo soltanto che ci sono misure per il
contrasto alla contraffazione ed un titolo dedicato specificamente alla materia del lavoro agricolo.
Ecco perché, signor Presidente, colleghi, credo che il lavoro che abbiamo svolto, di concerto con il
Governo, in Commissione - una volta di più voglio ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro
contributo in quella sede e che sono intervenuti nel corso di questo dibattito - sia stato un buon lavoro,
che ha dato vita  ad un risultato positivo e  concreto che sono certo gli  operatori  apprezzeranno.
(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
OLIVERO,  vice  ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Signor  Presidente,  il
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provvedimento in esame ha una straordinaria portata e per questo voglio in primo luogo ringraziare chi
ha  contribuito  a  portare  qui  in  Aula  un  testo  che  è  articolato,  coerente  e  ricco  di  importanti
innovazioni; mi riferisco innanzitutto ai componenti della Commissione agricoltura, oltre ai tanti
parlamentari che hanno contribuito anche con proposte emendative; in particolare desidero ringraziare
il relatore, nonché Presidente della Commissione, senatore Formigoni.
Molti colleghi hanno evidenziato nel corso della discussione generale la valenza positiva di questo
provvedimento e non tornerò sulle singole questioni. Mi preme però rispondere alla critica più seria,
anche ben motivata, che è giunta da alcuni colleghi delle opposizioni: quella relativa alla durata
dell'esame in Commissione e alla  presunta non corrispondenza del  testo odierno con gli  intenti
originari del Governo. Il senatore Morra, che ora non vedo in Aula, ma che ieri è stato molto efficace
in questo senso, ha definito il Governo cunctator, cioè temporeggiatore, incapace di attuare le riforme
che annuncia.  Altra  ritengo sia  la  verità:  l'azione del  Governo non è  volta  a  temporeggiare  e  a
rimandare, ma talvolta a modificare la strategia per poter raggiungere nel minor tempo possibile gli
obiettivi prefissati. Questa è stata la strategia del Governo.
È vero, il disegno di legge è stato modificato; parte dello stesso è stato introdotto in provvedimenti
d'urgenza che sono già legge dello Stato. Ma in questo voglio rassicurare il senatore Ruvolo, e lo ha
detto poc'anzi molto bene anche il senatore Ruta: il disegno del Governo in materia è chiaro e nulla del
lavoro compiuto in questi  mesi dalla Commissione è andato o andrà sprecato. Anzi,  molte delle
sollecitazioni, delle proposte, delle iniziative parlamentari, sono già state recepite sia nel testo che è
oggi alla vostra analisi e valutazione, sia in altri provvedimenti. Credo davvero che siamo di fronte a
una corretta e utile collaborazione tra le Camere e il Governo.
L'obiettivo è sburocratizzare e semplificare senza ridurre i controlli; aiutare le imprese, a partire da
quelle piccole e medie, ad operare in rete, sostenendo le organizzazioni dei produttori, la nascita delle
interprofessioni, gli accordi di filiera; promuovere qualità e sicurezza alimentare, accompagnando
l'innovazione  tecnologica  indispensabile  per  assicurare  sostenibilità  tanto  ambientale  quanto
economica.
Ancora,  occorre un passaggio generazionale delle imprese;  l'inserimento dei  giovani nel  settore
primario; il pieno utilizzo delle nuove tecnologie nel comparto agricolo e nella corretta relazione tra
imprese, istituzioni e soggetti di controllo.
È vero che alcuni aspetti contenuti nel presente provvedimento possono apparire parziali, ma, come
sanno i colleghi della Commissione agricoltura, trovano la giusta collocazione nel quadro complessivo
degli interventi posti in essere dal Governo nell'anno passato.
Il percorso introdotto da Campolibero (la diffida e, come richiamato poca fa dal senatore Panizza, il
registro unico dei  controlli);  il  decreto competitività;  il  piano straordinario per  il  made in Italy
contenuto nella legge di stabilità; il decreto pubblicato proprio ieri, sul latte, l'olio e le emergenze
fitosanitarie che vedono oggi impegnato il nostro Governo; provvedimenti specifici come l'agricoltura
sociale, la tutela della biodiversità e la lotta al consumo del suolo agricolo, il cui iter è in corso nelle
due Camere, fanno parte di un unico disegno complessivo per dare attuazione a quei princìpi che
poc'anzi ho enunciato.
Non è vero che non c'è una strategia: c'è e questo provvedimento è fondamentale in tale strategia. Non
è un provvedimento omnicomprensivo,  è  vero:  abbiamo adottato la  strategia di  utilizzare tutti  i
provvedimenti  che in corso d'opera nell'anno sono giunti  per accompagnare questi  processi,  ma
certamente tutto all'interno di una visione di una prospettiva unitaria.
Oggi  diamo  risposte  convincenti  e  puntuali  all'intero  comparto  agricolo,  della  pesca  e
dell'acquacoltura.  Puntiamo all'innovazione per  rendere  le  imprese competitive:  lo  ricordava la
senatrice Pignedoli e il senatore Dalla Tor. Oggi abbiamo bisogno non di aiuti generici, non di sostegni
volti all'assistenza ad un settore che si ritiene moribondo e che si vuol mantenere in questa condizione;
purtroppo  per  anni  l'agricoltura,  anche  a  livello  europeo,  è  stata  concepita  come  un  settore
semplicemente da aiutare, perché mantenesse le sue condizioni di arretratezza. Ma occorre invece
innovazione per rendere più forte la nostra competitività.
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Le semplificazioni devono essere fatte bene, ha ragione la senatrice Padua: dobbiamo stare attenti
talvolta a far sì che alcuni settori - lei citava quello del vivaismo - data la complessità del comparto
agricolo italiano, non vengano a trovarsi in difficoltà a fronte di processi che possono essere utili per
altri. La nostra è una semplificazione che riguarda tutti i settori principali - lo voglio dire anche al
senatore  Scilipoti  -  a  partire  proprio  dall'agricoltura  biologica  che  lui  ha  sottolineato  essere
particolarmente importante e strategica, e noi in questo concordiamo con lui.
Voglio citare, ancora, il cambio di rapporto tra imprese e Stato, una nuova modalità di rapporto con gli
enti vigilati, una nuova governance e un'attenzione allo sviluppo di nuove tecnologie, che aiutino,
come abbiamo detto nel percorso del piano Agricoltura 2.0, a tagliare costi e difficoltà delle nostre
imprese: lo ha ricordato in modo particolare la senatrice Fasiolo.
C'è poi il tema della tutela di specifici settori, come la pesca, ricordata dalla senatrice Valentini), il
settore del pomodoro e quello del riso (la senatrice Ferrara ha giustamente ricordato la crisi profonda
di  quest'ultimo settore,  che richiede oggi  interventi  ad hoc  per  contrastarla),  le  semplificazioni
nell'ambito della produzione dell'olio, rammentate dalla senatrice Albano: su questo aspetto interviene
ulteriormente il provvedimento pubblicato ieri, che ho già richiamato. Non possiamo dimenticare che
si tratta di aspetti importanti, riguardanti importantissimi settori dell'agricoltura italiana. C'è poi il tema
della rete per un lavoro agricolo di qualità. La senatrice Gatti ci ha richiamati molte volte a proposito
di questo tema e credo che la sintesi fatta in Commissione - grazie davvero al contributo di tutti - abbia
condotto  ad un testo  importante,  che  non nasce  solo  dalla  logica  di  punire  chi  sgarra  -  come è
sacrosanto e doveroso - ma anche di incentivare e sostenere le imprese virtuose, che si mettono nella
giusta direzione, anche a fronte delle difficoltà derivanti dai costi della regolarizzazione del lavoro in
agricoltura. Non lo dimentichiamo: si tratta anzi di un tema che ci sta a cuore.
Ricordo poi il  tema della tutela della qualità e del contrasto ai prodotti italian sounding.  Voglio
ricordare al senatore Candiani che, come diceva poc'anzi il senatore Formigoni, abbiamo inserito nel
testo molti aspetti innovativi per quanto riguarda la tracciabilità, anche nelle nuove etichettature.
Naturalmente, ciò viene fatto in un continuo lavoro, in divenire, con l'Unione europea e con gli altri
partner commerciali del mondo. Sappiamo di non essere soli e che non possiamo imporre le regole,
ma dobbiamo andarle a contrattare, sapendo qual è il nostro obiettivo, che è la massima tracciabilità
possibile, per dare sempre il diritto di scelta ai consumatori. Quanto al lavoro sui giovani, le senatrici
De Pin e Saggese, ma anche altri senatori, hanno ricordato quanto sia importante oggi lavorare con
determinazione in questa direzione. Questi sono solo alcuni dei punti trattati nella discussione, ma mi
pareva importante richiamarli, per evidenziare quanto oggi stiamo parlando di questioni concrete.
Consentitemi anche di esprimere il  mio profondo rammarico per i  contenuti di alcuni interventi,
particolarmente critici e talvolta distruttivi, che non danno ragione della collaborazione che c'è stata in
Commissione.  In  particolare  mi  riferisco  al  senatore  Gaetti,  che,  in  un  intervento  che  ritengo
eccessivamente demagogico, non ha reso giustizia del contributo che lo stesso senatore e il suo Gruppo
hanno offerto nel corso dell'esame del disegno di legge in sede referente. Innanzitutto mi sorprende
ascoltare, da parte sua, delle doglianze in ordine all'aggiunta, nel decreto?legge n. 91 del 2014, di temi
che erano stati discussi nell'ambito del collegato in esame. Mi sorprende particolarmente, perché gli
emendamenti che hanno dato origine a quelle modifiche, richiamate dal collega Gaetti, recavano anche
la sua firma, insieme a quella di colleghi di tutti i Gruppi presenti in Commissione. Al contrario, il
metodo che allora si decise di seguire in maniera assolutamente condivisa, in Commissione agricoltura
e produzione agroalimentare, fu quello di anticipare nel decreto?legge le materie ritenute più urgenti e
sulle quali vi era un'ampia condivisione. Non volevamo perdere un beneficio che derivava da un
lavoro collettivo e che il Governo recepiva: voglio dirlo con chiarezza. Prendo comunque atto di
questa valutazione.
Con riferimento al riordino degli enti vigilati, il senatore Gaetti sembra dimenticare come siano state
approvate due sue proposte emendative in proposito e come l'argomento sia talmente delicato da
giustificare la ponderazione avuta dalla Commissione. Anche in questo campo, il Governo ha ritenuto
di anticipare, attraverso la legge di stabilità, la fusione di CRA e INEA che era il punto più condiviso
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della discussione in Commissione.
Con  riferimento  alla  questione  AGEA-SIN,  ricordo  che  vi  sono  precise  scadenze  rispetto
all'affidamento al socio privato della società SIN e che il Governo, facendo tesoro del contributo dato
dal dibattito in Commissione, e della formulazione del testo licenziato dalla stessa Commissione, è al
lavoro per individuare una soluzione che possa coniugare l'importanza strategica della piattaforma
informatica ad un'esigenza di razionalizzazione di costi e strutture.
Per quanto riguarda,  invece,  il  citato rischio di  rettifica finanziaria da parte della  Commissione
europea, desidero informare il senatore Gaetti e voi tutti che si tratta di una proposta della DG Agri, a
seguito di un audit dell'OLAF, non quindi di una rettifica già stabilita. La rettifica proposta sarà infatti
oggetto di un articolato provvedimento in tre gradi, nell'ambito del quale l'Italia avrà modo di esporre e
documentare, sia con atti scritti che con interventi bilaterali, tutti gli elementi controdeducibili utili al
superamento di quanto rilevato. Il Ministero sta predisponendo le necessarie controdeduzioni richieste
dalla Commissione che presenterà in occasione della riunione fissata in materia per il 22 maggio a
Bruxelles.
In tale occasione, l'Italia potrà dare conto del lavoro svolto: il potenziamento delle funzioni tecniche e
contabili,  la  revisione  strategica  delle  procedure  di  gestione  delle  posizioni  creditorie  e  di
consolidamento della ricognizione delle medesime posizioni che sono già state poste all'attenzione
della Commissione e che saranno fortemente sostenute in sede europea al fine di un rientro dell'ipotesi
di correzione inizialmente formulata.
Sul decreto-legge approvato lo scorso 29 aprile dal Consiglio dei ministri e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale di ieri, trovo inaccettabili le affermazioni del senatore Gaetti che parla di mafia, io credo
mancando di rispetto alle tante vittime della vera mafia e della criminalità organizzata relativamente ad
una questione, quella della compensazione, che è stata chiesta fortemente dal mondo della produzione.
Io lo capisco perché tutti, a volte, utilizziamo, nella verve polemica di quest'Aula, parole forti, ma
credo che siccome nutriamo rispetto reciproco e riconosciamo la reciproca onestà, dobbiamo vigilare
affinché le parole siano importanti.
Il senatore ipotizza una correlazione con la copertura dei 108 milioni del Fondo latte di qualità, non
sapendo, evidentemente, che tali coperture sono già stabilite dalla legge di stabilità per il 2015. Con la
norma, invece,  si  allenta il  vincolo di  una decisione esclusivamente nazionale nel  momento del
passaggio al nuovo regime. Consiglio al senatore e a voi tutti, naturalmente, che siete interessati
all'argomento,  di  leggere  con  attenzione  le  norme  del  decreto;  un  importante  intervento  di
responsabilità verso i nostri allevatori in un momento storico di grandi difficoltà economiche per quel
settore già colpito da sciagurate politiche sulle quote latte, il che giustifica l'intervento legislativo
d'urgenza. Si scoprirà che siamo intervenuti sui contratti di vendita, che da ora in poi dovranno essere
scritti e con durata minima di un anno, e il contratto dovrà espressamente contenere il prezzo da pagare
alla consegna che può essere fisso o legato a fattori determinati come gli indicatori di mercato, volume
consegnato e qualità o composizione del latte crudo.
Vi informo, infine, che è stato rafforzato il contrasto alle politiche sleali di mercato con l'Antitrust che
proprio ieri ha deciso di avviare una indagine conoscitiva sulla filiera lattiero-casearia. È stata inoltre
creata l'interprofessione del latte per organizzare la filiera che fino ad oggi non è mai esistita. Tutte
cose, peraltro, concordate negli incontri di filiera e richieste da tutti i soggetti del settore.
In merito all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1922 del marzo 2015, io respingo le illazioni qui
fatte. Mi preme ricordare che si tratta di uno strumento di ulteriore tutela sulle erogazioni dei fondi
europei PAC che ha l'obiettivo di individuare indebite richieste di premi conseguenti ad occupazioni
abusive o illegittime di terreni. Proprio in coerenza con questo obiettivo, è stato stabilito un controllo
che l'AGEA fa presso i proprietari, pubblici o privati, dei terreni che vengono avvertiti della richiesta
fatta da agricoltori sulle loro proprietà. Attraverso questo strumento di verifica si possono riscontrare e
accertare casi di indebita percezione degli aiuti, consentendone il recupero. È esattamente il contrario
di quanto appariva dalle affermazioni di ieri.
In merito alla multa di 70 milioni di euro di cui si parlava, è bene sottolineare che si tratta di sanzioni
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per controlli ritardati e non per controlli non eseguiti. La responsabilità, in questo caso, è unicamente
in capo alle Regioni.
Non vado oltre nelle precisazioni per non rubare altro tempo al provvedimento in oggetto, ma assicuro
la piena trasparenza del Governo e del mio Ministero e la disponibilità, anche personale, a fornire
ulteriori dati che si ritenessero necessari.
Concludo, colleghi, con un ultimo pensiero. Il comparto agricolo e della pesca - è stato detto tante
volte in queste due giornate - è cruciale per il Paese. Eppure, negli anni poca attenzione è stata data al
settore, con le conseguenze che abbiamo tutti quanti conosciuto: chiusura d'imprese (ieri un collega
richiamava dati piuttosto drammatici), abbandono del territorio, svilimento del ruolo dell'imprenditore
agricolo. Oggi abbiamo l'occasione di invertire la rotta. Sappiamo che il compito è complesso, ma in
questo  campo,  come in  altri,  oggi  noi  stiamo dicendo che  cambiare  è  possibile.  I  problemi,  la
complessità, gli ostacoli non mancano, ma nell'anno di Expo non ci fermeremo di certo.
Invito  tutti  i  colleghi,  di  maggioranza  e  di  opposizione,  come  hanno  fatto  nei  mesi  passati,  a
contribuire, ciascuno per quello che gli è proprio, per addivenire alla soluzione dei problemi che
indicavo.
Nel  confronto con l'Assemblea attingeremo alle  competenze di  tutti  ma,  allo  stesso tempo,  noi
esponenti del Governo e quanti fanno parte della maggioranza ci assumeremo la responsabilità di
portare avanti questi disegni, nell'interesse del Paese e dell'agricoltura italiana, che è parte rilevante
della sua economia. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Formigoni).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE.  Stanno  seguendo  i  lavori  dell'Assemblea  gli  studenti  e  i  docenti  dell'Istituto
comprensivo di Collecorvino, in provincia di Pescara, che salutiamo e ringraziamo per la presenza.
(Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1328 (ore 12,23)
TONINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINI (PD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.
Vorrei chiedere alla Presidenza, naturalmente se tutti i Gruppi sono d'accordo, di rinviare l'esame degli
emendamenti a martedì prossimo, in considerazione di due questioni.
La prima è di merito. Ci sono importanti emendamenti all'articolo 1, che hanno a che fare con il
fenomeno noto della xylella fastidiosa, sui quali il Governo ha espresso un'apertura. Sappiamo che il
collegato agricolo è, per l'appunto, un collegato alla legge di stabilità; sono in corso riformulazioni che
devono essere valutate dalla Commissione bilancio.
Il secondo aspetto è che oggi - com'è noto - con la vicenda che ha interessato l'aeroporto di Fiumicino,
i trasporti sono stati sconvolti negli orari e nella loro ordinaria modalità di espletamento del servizio e
questo ovviamente sta complicando le prenotazioni per i rientri.
Se gli altri Gruppi fossero d'accordo, chiederei quindi un rinvio della discussione. Peraltro, essendo
ormai le ore 12,30, si tratterebbe di perdere un'ora dei nostri lavori che potremo recuperare martedì.
PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta di martedì.
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Per lo svolgimento in Commissione di un'interrogazione
ALBANO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALBANO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a due anni di distanza dalla strage di Genova,
ove il 7 maggio del 2013 la nave portacontainer "Jolly Nero", della compagnia Messina, nel corso
della manovra di uscita dal porto, ha urtato la Torre piloti facendola crollare e causando la morte di
nove persone, vorrei ricordare nuovamente l'episodio. Soprattutto, però, vorrei ricordare coloro che
hanno perso la vita e che non hanno ancora avuto giustizia.
Sei furono le vittime della Guardia costiera: il  sottocapo Giuseppe Tusa, 25 anni,  di Milazzo; il
sottocapo Daniele Fratantonio, 30 anni, di Rapallo; il sottocapo Davide Morella, 33 anni, di Biella; il
capo di prima Marco De Candussio, 39 anni, di Barga; il sergente Gianni Iacoviello, 33 anni, di La
Spezia; il maresciallo Francesco Cetrola, 38 anni, di Salerno. Tre sono state le vittime civili: Maurizio
Potenza, 50 anni, di Genova, operatore radio dei piloti del porto; Sergio Basso, 50 anni, operatore
radio dei rimorchiatori; Michele Robazza, 31 anni, di Livorno, pilota.
Si tratta di una tragedia che poteva certamente essere evitata, che non può essere dimenticata e che
deve condurre le autorità competenti ad adottare ogni iniziativa necessaria per migliorare la sicurezza
di un porto grande e importante come quello di Genova.
È attualmente in corso, presso il tribunale di Genova, il procedimento penale volto ad accertare la
responsabilità  delle  sei  persone sottoposte  alle  indagini,  accusate  di  omicidio  colposo plurimo,
attentato alla sicurezza dei trasporti e crollo di costruzioni, e della società armatrice Ignazio Messina,
chiamata a rispondere per la responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 231 del
2001.
Vorrei approfittare di questo momento per sollecitare una risposta all'interrogazione 3-01666, che ho
presentato lo scorso febbraio, pubblicata il 17 febbraio 2015, per avere chiarimenti sulle iniziative
intraprese  per  migliorare  la  sicurezza  del  porto,  per  conoscere  gli  sviluppi  delle  indagini
amministrative condotte dall'organismo investigativo di indagine sui sinistri marittimi e per sapere se
siano stati assunti provvedimenti nei confronti della società armatrice Ignazio Messina.
Nella speranza che la giustizia giunga rapidamente ad accertare la penale responsabilità di chi ha
causato l'accaduto, ricordiamo insieme, onorevoli colleghi, la memoria di coloro che hanno perso la
vita in questo tragico incidente e auspichiamo che vengano prese tutte le misure necessarie affinché
tragedie del genere non accadano mai più. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. La Presidenza si associa al cordoglio in occasione dell'anniversario dell'incidente della
"Jolly Nero" e nel ricordo delle vittime.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, prendo la parola per ricordare
in quest'Aula Oskar Piazza e Gigliola Mancinelli e, attraverso il loro ricordo, tutte le altre persone che
hanno perso la vita in Nepal, con una conta delle vittime che, purtroppo, non si vuole arrestare: 7.557 i
morti accertati fino a ieri mattina, più di 14.500 i feriti.
Un pensiero particolare va anche agli altri due escursionisti, Marco Pojer e Renzo Benedetti, di cui in
questo momento si continua la ricerca dei corpi.
Ieri in Trentino si sono celebrati i funerali di Gigliola e di Oskar. Entrambi alpinisti del Soccorso
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alpino, per molti Oskar era la migliore guida alpina della nostra terra. Di lui si scriveva: Oskar Piazza è
un alpinista diverso, di quelli che vanno in montagna per passione e per gli altri, quando gli altri hanno
bisogno. Perché Oskar, classe 1960, è un pilastro del Soccorso alpino, capace di mettere da parte le
proprie ambizioni per essere sempre pronto ad aiutare una cordata in difficoltà, a salvare delle vite.
Diceva  invece  Oskar:  «Non  ricordo  nessun  fatto  particolare  che  mi  ha  spinto  a  diventare  un
soccorritore: è semplicemente un bisogno che sento, analogo al desiderio di salire un Ottomila». E
proprio sugli 8.000 metri, in più di un'occasione, Oskar ha dato prova delle sue doti, scalando in
velocità il monte Cho Oyu (8.201 metri) e il monte Gasherbrum (8.068 metri). I suoi ricordi più belli,
però,  sono  forse  il  monte  McKinley,  salito  con  tre  grandi  amici  quando  tutto  sembrava  ormai
compromesso, e la traversata del Monte Bianco: «Un'avventura con mio padre - ricorda - nel giorno
del suo sessantesimo compleanno. Il Monte Bianco era il suo ultimo sogno e riuscire, proprio quel
giorno, a regalargli quella cima è stato assolutamente straordinario».
La montagna, per Oskar Piazza, è stata ed è,  senza alcuna retorica, una vera maestra di vita.  Al
riguardo diceva: «Mi ha aiutato a comprendere la cultura del rispetto. Rispetto delle persone, degli
oggetti, dei pericoli e dell'ambiente naturale: qualcosa di cui, in quota e a casa, dovremmo sentire la
più grande necessità», perché, come amava essere definito, era un alpinista.
Credo, signor Presidente,  che non ci sia da aggiungere altro,  se non quello di mandare il  nostro
abbraccio ai familiari di Oskar e di Gigliola, di Marco e di Renzo e, attraverso questo, esprimere la
nostra commozione per quanto accaduto in Nepal. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza si associa ai sentimenti di cordoglio espressi dal senatore Panizza nel
ricordo di queste vittime della recente tragedia.
ROMANI Maurizio (Misto-MovX). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Maurizio (Misto-MovX). Signor Presidente, vorrei porre l'attenzione sul fenomeno della
mortalità dei poveri perché, a questo punto, dopo tanti studi, credo siano necessari i fatti. Vengo dalla
Regione Toscana e faccio parte di un'associazione, Medicina democratica, da cui emerge che la morte
non è uguale per tutti: a Livorno i poveri muoiono di più e vivono più ammalati.
Di questo argomento se ne è occupato uno studio di un certo periodo condotto dall'epidemiologo
Annibale Biggeri dell'università di Firenze, che è diventato lettera morta. Si trattava però di uno studio
molto importante perché ci  faceva capire come il  disagio sociale incidesse molto sulla salute e,
soprattutto, sulle malattie e sulle cause di mortalità. Questo studio è scomparso, mentre il disagio
sociale ha lasciato il posto a realtà virtuali come possono essere le Leopolde. Ciò che mi ha colpito
ancora di più è che perfino la Giunta Nogarin, guidata dal Movimento 5 Stelle, ha tagliato 400.000
euro di  aiuti  sociali  per i  più poveri  su un bilancio complessivo di  328 milioni  di  euro.  Quindi,
l'approccio sociale sembra improvvisamente scomparso dall'epidemiologia e dai piani sanitari. Questa
è una tragedia a livello nazionale perché coinvolge molti milioni di persone.
Lo studio del 2001 mostrava l'incidenza della scarsa scolarizzazione sulla mortalità per tutti i tipi di
cause di mortalità. A Livorno gli uomini senza titolo di studio muoiono per il 57 per cento in più
rispetto a laureati e diplomati, mentre le donne per il 42 per cento. A Firenze il fenomeno è lo stesso,
ma più lieve per gli uomini e più marcato per le donne e si osserva una maggiore mortalità per tumori
nei casi di diminuzione dell'istruzione. Negli anni più recenti la situazione è addirittura tracollata con il
124 per cento in più.
È evidentissimo da questi dati della ricerca l'effetto della nocività dell'ambiente e del disagio abitativo.
Nelle donne fiorentine la patologia per disagio abitativo ha raggiunto il massimo con il 131 per cento
in più nelle famiglie che hanno scarsi servizi igienici. E poi, oltre al lavoro, ci sono anche la casa e
l'istruzione.
In conclusione, senza attendere il ragionamento del nuovo studio, che sarà pronto a fine 2016, è
doveroso passare ai fatti.  Lavoro, casa e istruzione sono dei diritti  essenziali  in sé necessari per
restituire a fasce di esclusi la loro salute. Occorre spostare importanti risorse dalla cura a danno
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Allegato B
Congedi e missioni

Sono in congedo i  senatori:  Amati,  Anitori,  Bubbico,  Cassano,  Cattaneo,  Ciampi,  Cucca,  Della
Vedova, De Pietro, De Poli, Divina, D'Onghia, Fedeli (dalle ore 11), Fissore, Giacobbe, Minniti,
Monti, Nencini, Olivero, Pezzopane, Piano, Pizzetti, Puglisi, Quagliariello, Rossi Gianluca, Rubbia,
Silvestro, Stefano, Stucchi, Vaccari e Vicari.
Sono assenti  per incarico avuto dal  Senato i  senatori:  Casini,  per attività della 3a Commissione
permanente;  Spilabotte,  per  attività  dell'11ª  Commissione  permanente;  Marcucci,  per  attività
dell'Assemblea  parlamentare  dell'Organizzazione  per  la  sicurezza  e  la  cooperazione  in  Europa
(OSCE).
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Ufficio di Presidenza

In data 5 maggio 2015, la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani ha
proceduto all'elezione di un Vice Presidente.
E' risultato eletto il senatore Riccardo Mazzoni.

Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE), elezione del Presidente della
delegazione parlamentare italiana

La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea ha proceduto
all'elezione del Presidente.
E' risultato eletto il senatore Lodovico Sonego.
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 30 aprile al 6 maggio 2015)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 83
ALBANO, RICCHIUTI: sulla presenza di Amedeo Matacena alla festa della Repubblica italiana del 2
giugno 2011 presso l'ambasciata del Principato di Monaco (4-03666) (risp. PISTELLI, vice ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
BARANI: sulla posizione di un consigliere comunale di Palo del Colle (Bari) (4-02680) (risp. BOCCI,
 sottosegretario di Stato per l'interno)
BATTISTA: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo alla
provincia di Pordenone (4-02278) (risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo al presidio di Polizia
ferroviaria di Cervignano del Friuli (4-03301) (risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
CENTINAIO: sull'esercizio abusivo delle attività mediche (4-03615) (risp. LORENZIN, ministro della
salute)
DE POLI: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo alla
provincia di Padova (4-01861) (risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo alla provincia di
Bergamo (4-01869) (risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)

avvenuto e dalla spesa improduttiva, soprattutto usata per il mantenimento del consenso, verso la spesa
per la prevenzione primaria; casa, lavoro e istruzione sono elementi basilari, insieme alla soppressione
dell'inquinamento ambientale e all'eliminazione degli elementi tossici. Spero che questo sia seguito da
tutte le amministrazioni. (Applausi dai senatori Bencini, Mussini e Santini).

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 12,35).
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ENDRIZZI ed altri: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo
al  commissariato  di  Polizia  di  Porto  Tolle  (Rovigo)  (4-01803)  (risp.  BUBBICO,  vice  ministro
dell'interno)
sul rispetto dello statuto e del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Mestrino
(Padova) (4-03009) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)
FAVERO ed altri: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo
alla Polizia postale in Piemonte (4-01794) (risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
GAMBARO: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato (4-01894) (risp. BUBBICO, 
vice ministro dell'interno)
GASPARRI: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato (4-01842) (risp. BUBBICO, vice
ministro dell'interno)
sul piano di riorganizzazione degli IRCCS del Lazio (4-03736) (risp. LORENZIN, ministro della
salute)
MATTEOLI: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo alla
Polizia postale e ferroviaria di Siena (4-02997) (risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
MAURO Mario: sulla rimozione di uno striscione di solidarietà ai due fucilieri di Marina trattenuti in
India, esposto a Casale Monferrato (Alessandria) (4-03188) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per
l'interno)
MAURO  Mario,  DI  MAGGIO:  sulla  razionalizzazione  dei  presidi  della  Polizia  di  Stato,  con
particolare riguardo al comparto della Polizia stradale della Basilicata (4-03170) (risp. BUBBICO, 
vice ministro dell'interno)
MOLINARI ed altri: sulle misure di protezione per un magistrato della Direzione distrettuale antimafia
di Catanzaro (4-03127) (risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
MUNERATO: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo al
Commissariato di Porto Tolle (Rovigo) (4-01795) (risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
PEGORER: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo alla
Polizia  ferroviaria  di  Cervignagno del  Friuli  (Udine)  (4-03205) (risp.  BUBBICO, vice ministro
dell'interno)
RICCHIUTI:  sugli  effetti  dello  scioglimento  per  infiltrazioni  mafiose  del  Comune di  Sedriano
(Milano) (4-03637) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)
SCIBONA ed altri: sui controlli di frontiera della gendarmeria francese nei confronti degli esponenti
del movimento No Tav (4-03785) (risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
STEFANI: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo alla città
di Vicenza (4-01882) (risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
VOLPI:  sulla  razionalizzazione  dei  presidi  della  Polizia  di  Stato,  con  particolare  riguardo  alla
provincia di Brescia (4-01887) (risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
Mozioni
BATTISTA, ZELLER, BERGER, LANIECE, PALERMO, PANIZZA, ROMANO, ZIN, BIGNAMI, 
BOCCHINO, DE PIETRO, MOLINARI, ORELLANA, Maurizio ROMANI - Il Senato,
premesso che:
l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è uno strumento di equità nelle politiche del
 welfare attraverso il quale si valuta la situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali
agevolate;
la determinazione e l'applicazione dell'indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi
dell''articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
l'ISEE rappresenta il rapporto tra l'ISE ("indicatore della situazione economica", derivante, a sua volta,
dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della
situazione patrimoniale)  e  il  parametro  della  scala  di  equivalenza corrispondente  alla  specifica
composizione del nucleo familiare;
la revisione della disciplina dell'ISEE, attualmente in vigore, ha lo scopo di rendere più equo ed
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efficiente il sistema di determinazione delle condizioni economiche che danno accesso ad una serie di
prestazioni di carattere economico e sociale;
il nuovo indicatore, frutto di tale revisione, differisce secondo la tipologia di prestazione richiesta:
prestazioni  di  natura sociosanitaria,  prestazioni  rivolte a minorenni,  in presenza di  genitori  non
conviventi, prestazioni per il diritto allo studio universitario;
l'indicatore  viene  calcolato  sulla  base  delle  informazioni  raccolte  con  un  apposito  modello  di
dichiarazione  presentato  dall'interessato  ("dichiarazione  sostitutiva  unica",  DSU)  e  delle  altre
informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, acquisite dal sistema
informativo dell'ISEE;
premesso altresì che:
con il decreto-legge 6 giugno 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il  consolidamento dei conti
pubblici" (cosiddetto decreto "Salva Italia"), sono state riviste le modalità di determinazione nonché i
campi di applicazione dell'ISEE;
in particolare, all'art. 5 viene disciplinata l'introduzione dell'indicatore della situazione economica
equivalente per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei
relativi risparmi a favore delle famiglie;
l'articolo 5 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, attraverso il quale rivedere le
modalità di  determinazione e i  campi di  applicazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) "al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione
di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di
reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei
figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore,
valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del
debito  residuo  per  l'acquisto  della  stessa  e  tenuto  conto  delle  imposte  relative;  permettere  una
differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono
individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a
decorrere dal 1º gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE
superiore alla soglia individuata con il decreto stesso";
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2013, n 159, recante "Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)",  emanato secondo il  disposto dell'articolo 5 del
decreto-legge 6 giugno 2011, n. 201, all'articolo 4, comma 2, prevede che il reddito di ciascun membro
del nucleo familiare sia ottenuto sommando varie componenti, nonché disponendo che ai fini del citato
calcolo vengano computati anche i "trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte
di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel
reddito complessivo";
il medesimo articolo, al comma 3, lettera c), dispone che al reddito calcolato secondo le modalità
dettate dal comma 2, deve essere sottratto, fino a concorrenza, un valore massimo di 5.000 euro per "le
spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le
quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili
indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito
complessivo";
considerato che:
l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, in particolare il
diritto all'identità personale, dunque la dignità umana quale valore fondante del patto costituzionale;
la Costituzione sancisce altresì  all'articolo 3 il  principio di  eguaglianza di  tutti  i  cittadini  senza
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distinzione di sesso di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali,  stabilendo che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che impediscono, di fatto, l'eguale godimento dei diritti e delle libertà;
l'articolo 32 della  Carta  fondamentale,  tutela  il  bene della  salute  non solo come interesse  della
collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo;
le disposizioni fondamentali in ordine all'assistenza ed alla previdenza sociale sono dettate, in fine,
dall'articolo 38, il quale statuisce che "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza. I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed
assicurati  i  mezzi  adeguati  alle  loro  esigenze  di  vita  in  caso  di  infortunio,  malattia,  vecchiaia,
disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale";
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 13 dicembre 2006, ha approvato la Convenzione sui diritti
delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la legge 3 marzo 2009, n.18;
mediante tale strumento la comunità internazionale ha raggiunto un importante risultato nella tutela dei
diritti  delle  persone  diversamente  abili,  in  quanto  non  esisteva  in  tale  ambito  uno  strumento
internazionale vincolante per gli Stati;
lo scopo della Convenzione, infatti, 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, le quali hanno il
diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società senza alcuna esclusioni o limitazione;
è bene specificare che i principi fondanti della Convenzione non comportano il riconoscimento di
ulteriori o diversi diritti alle persone disabili, piuttosto sono volti ad assicurare che le stesse possano
godere, al pari degli altri membri della società, dei medesimi diritti nel rispetto del principio di pari
opportunità;
considerato altresì che:
l'articolo 4 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità descrive gli obblighi generali degli
Stati parti, prevedendo che gli stessi "si impegnino a garantire e promuovere la piena realizzazione di
tutti i diritti umani e delle liberta fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni
di alcun tipo sulla base della disabilità";
in particolare, l'articolo, al comma 1, lettera a) della Convenzione, impegna gli Stati parti ad adottare
tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella
presente Convenzione, disponendo, inoltre, alla lettera c)  "a tener conto della protezione e della
promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;"
con riguardo ai diritti economici, sociali e culturali, il comma 2, dell'articolo 4, dispone che ogni Stato
parte si impegna, tenuto conto delle risorse economiche a sua disposizione e, ove necessario, nel
quadro della cooperazione internazionale, ad adottare tutte le misure necessarie al fine di conseguire
progressivamente la piena realizzazione di tali diritti;
tenuto conto che:
recenti pronunce giurisprudenziali  del TAR del Lazio hanno dichiarato illegittimo il  decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri  n. 159 del 2013, laddove prevede "una nozione di "reddito
disponibile" eccessivamente allargata e in discrepanza interpretativa con la ratio dell'art. 5 del decreto-
legge 6 giugno 2011, n. 201;
in  particolare  la  sentenza  n.  02454/2015  del  TAR  Lazio  (sezione  prima)  stabilisce  che,
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 5 del decreto "Salva Italia" rispetto agli artt. 3,
32 e 38 della Costituzione, implica che, la disposizione secondo la quale "adottare una definizione di
reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale (…)
valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero", debba
necessariamente essere intesa quale volontà del legislatore di eliminare precedenti situazioni ove si
rappresentavano  privi  di  reddito  soggetti  in  realtà  dotati  di  risorse,  anche  cospicue,  ma  non
sottoponibili a dichiarazione IRPEF;
in tal senso possono essere considerati i  redditi prodotti e tassati all'estero, le pensioni percepite
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all'estero e non tassate in Italia, i lavoratori di Stato estero (ad esempio della Città del Vaticano), i
lavoratori frontalieri con franchigia esente IRPEF, il coniuge divorziato che percepisce l'assegno di
mantenimento dei figli;
tale impostazione era orientata non tanto al conseguimento di un risparmio di spesa, quanto piuttosto
all'ottemperamento del principio di uguaglianza e proporzionalità, ai fini del rispetto dell'articolo 38
della  Costituzione,  inscindibilmente  connesso  all'emersione  di  situazioni  solo  apparentemente
equivalenti ad assenza di reddito effettivo;
quindi,  secondo quanto esposto dai giudici  del TAR, il  decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 maggio 2013, n. 159, per non incorrere nella violazione di legge e nella ancor più diretta
violazione delle  norme costituzionali  richiamate,  avrebbe dovuto dare luogo a  disposizioni  che
tenessero in debito conto della possibilità  di  sottoporre la componente di  reddito ai  fini  ISEE a
situazioni di effettiva "ricchezza";
con la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri invece, la Presidenza del Consiglio ha disposto che "il reddito di ciascun componente il nucleo
familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti (…) f) trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove
non siano già inclusi nel reddito complessivo", vale a dire nel reddito complessivo IRPEF;
la genericità e ampiezza del richiamo a trattamenti "assistenziali, previdenziali e indennitari" comporta
dunque che nella definizione di  "reddito disponibile",  siano stati  considerati  tutti  i  proventi  che
l'ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio, anche economico, dei
disabili e delle loro famiglie;
nella nozione di "reddito", il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrebbe
riferirsi  a  incrementi  di  ricchezza  idonei  alla  partecipazione  alla  componente  fiscale  di  ogni
ordinamento, ha ricompreso anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o
risarcitorio a favore delle situazioni di "disabilità";
per contro, secondo quanto stabilito nella sentenza n. 02454/2015 del TAR del Lazio, gli emolumenti
menzionati, e tutti gli altri che possono identificarsi a tale titolo, non possono costituire "reddito" in
senso lato né possono essere comprensive della nozione di "reddito disponibile";
in  particolare,  giova  ricordare  quanto  stabilito  dai  giudici  amministrativi,  ossia,  che  "non  può
convenirsi  con l'osservazione secondo cui tale estensione della nozione di  "reddito disponibile"
sarebbe in qualche modo temperata o bilanciata dall'introduzione nello stesso decreto del Presidente
del  Consiglio dei  ministri  di  deduzioni  e  detrazioni  che ridurrebbero l'indicatore in questione a
vantaggio delle persone con disabilità nella nuova disciplina. Tale tesi non tiene conto dell'effettiva
volontà del legislatore, costituzionalmente orientata e tesa a riequilibrare situazioni di carenza fittizia
di  reddito  e  non  ad  introdurre  specifiche  detrazioni  e  franchigie  su  un  concetto  di  "reddito"
(impropriamente) allargato";
in sostanza il TAR, nella sua pronuncia, sostiene che non è dimostrato che le compensazioni di cui allo
stesso art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano idonee a mitigare l'ampliamento
della base di reddito disponibile introdotta, né che le stesse possano essere considerate equivalenti alla
funzione sociale cui danno luogo i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse le carte
di  debito) a qualunque titolo percepiti,  da amministrazioni pubbliche per situazioni di  accertata
"disabilità";
tenuto conto altresì che:
le Commissioni permanenti  riunite 6a (Finanze e tesoro) e 11a (Lavoro, previdenza sociale) del
Senato, in data 1° agosto 2013, hanno espresso parere favorevole con osservazioni, in merito allo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i  campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE);
i relatori nella stesura del parere osservano che "il trattamento delle persone con disabilità e non
autosufficienti nel nuovo ISEE, in generale, favorisce i soggetti con minore reddito e in condizioni di
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maggiore gravità. Infatti, l'abbattimento dell'ISEE per la condizione di disabilità avviene mediante una
riduzione forfetaria dal reddito stesso (quindi, in termini proporzionali, maggiore per i redditi più
bassi), crescente all'aumentare della condizione di gravità. Nel vecchio ISEE, invece, l'abbattimento
avveniva  mediante  una  maggiorazione  indifferenziata  della  scala  di  equivalenza  ed  era  quindi
indipendente dalla gravità e proporzionale al reddito (cioè, in termini assoluti, maggiore per i redditi
più alti).  Le Commissioni riunite,  nell'esprimere apprezzamento per tali  proposte, che ritengono
equilibrate, fanno tuttavia presente la possibilità che si verifichino situazioni in cui, essendo il reddito
della persona disabile molto basso o nullo, in presenza invece di beni patrimoniali, la detrazione
prevista nel nuovo ISEE non opererebbe pienamente. Invitano pertanto il Governo a prevedere con
riferimento a tali situazioni un trattamento più favorevole",
impegna il Governo:
1) ad attivare tutte le iniziative di competenza, incluse quelle legislative, al fine di modificare o
abrogare qualsiasi norma di legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una
discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
2)  a  provvedere,  in  particolare,  a  rimodulare  la  nozione  di  "reddito  disponibile"  valutando  e
ponderando la funzione sociale di ogni singolo trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario,
ponendo particolare attenzione alle situazioni di reddito esistente ma, per varie ragioni, non sottoposto
a tassazione IRPEF.
(1-00415)
Interrogazioni
PADUA, DI GIORGI, ORRU', FAVERO, MANASSERO, SOLLO, CUCCA, PAGLIARI, DALLA
ZUANNA, VALENTINI, LO GIUDICE, LAI -  Al Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  -
Premesso che:
il 10 aprile 2015, il crollo di un pilone sull'autostrada che collega le città di Palermo e Catania tra gli
svincoli di Scillato e Tremonzelli, a causa di un movimento franoso, ha reso inagibile il viadotto
Himera, causando l'interruzione del traffico in entrambi i sensi di marcia della A-19 e disagi per
automobilisti e autotrasportatori di notevole entità;
nel contesto estremamente critico venutosi a creare nel collegamento tra le 2 città siciliane in tema di
trasporto, inteso come attività di tipo economico ed elemento essenziale del diritto alla mobilità
individuale, vi è esigenza di intervenire al più presto al fine del ripristino di collegamenti funzionali ed
efficienti; i tecnici dell'Anas, in una stima effettuata su tempi e costi del ripristino della normale
viabilità autostradale nel tratto suddetto, hanno calcolato una spesa di circa 30 milioni di euro per
riaprire il tratto chiuso, poiché il viadotto andrebbe ricostruito daccapo, con tempi di realizzazione
stimati in diversi anni;
purtroppo, nel caso specifico, non vi sono alternative soddisfacenti nel collegamento tra la città etnea e
il  capoluogo  regionale  siciliano,  se  non  al  prezzo  di  un  allungamento  eccessivo  dei  tempi  di
percorrenza e della distanza chilometrica tra le due città;
i  problemi generati dal persistere della situazione attuale, dunque, si diramano lungo 3 direttrici
principali: i danni all'economia siciliana sono piuttosto elevati (basti pensare quanto può costare per un
autotrasportatore o per una società che effettua collegamenti di linea via strada l'obbligata scelta di
percorsi alternativi che aumentano i tempi di percorrenza di non meno di 2 ore o che inevitabilmente
incidono su costi diretti come quelli del pedaggio o della benzina, oltre alla maggiore probabilità di
disattendere le norme che stabiliscono i tempi di riposo nei parametri di guida); le ricadute negative sul
turismo (per di  più all'inizio della stagione estiva) rischiano di  essere altrettanto significative;  i
pendolari,  o  i  cittadini  che  per  qualsiasi  esigenza  si  trovino  nella  necessità  di  compiere  tale
spostamento, si trovano in una situazione di disagio estremo, con tempi di percorrenza raddoppiati,
dovendo passare per Messina;
d'altra parte la rete stradale siciliana soffre di carenze strutturali e la lentissima evoluzione dei lavori e
delle procedure relative al  raddoppio della strada che collega Catania con Ragusa non è che un
esempio emblematico dello stato di arretratezza della viabilità isolana;
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inoltre, non poco frequentemente, come dimostra, ad esempio, l'episodio di fine 2014 del crollo del
viadotto Scorciavacche, appena inaugurato, sulla strada Palermo-Agrigento, sono avvenute chiusure,
crolli o cedimenti su tratti della rete stradale regionale assolutamente ingiustificabili e che hanno
arrecato gravi disagi negli spostamenti all'interno della Sicilia;
il 29 aprile 2015 l'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) Sicilia ha consegnato un elenco
ricognitivo, stilato in collaborazione con gli enti locali della Regione Siciliana, al Ministro in indirizzo,
Graziano Delrio, all'interno della piattaforma "La carica dei 5.000 cantieri per fare ripartire l'Italia",
indicando  476  opere  "finanziate,  progettate  e  immediatamente  cantierabili"  sull'isola;  secondo
l'associazione sul totale degli oltre 5.000 progetti individuati in Italia per complessivi 10 miliardi di
euro, "la Sicilia si distingue perché i suoi 476 interventi rappresentano il 9 per cento del totale per
numero, ma il 40 per cento per importi" e all'interno del documento sono 91 le opere stradali, nuove o
varianti o di manutenzione o messa in sicurezza, 'segnalate' dall'associazione dei costruttori edili;
considerato, inoltre, che Pietro Ciucci, il presidente dell'Anas, ha annunciato le proprie dimissioni in
seguito al crollo avvenuto sull'autostrada Palermo-Catania; tuttavia le questioni dell'accertamento delle
responsabilità e dei gravi problemi infrastrutturali che riguardano la rete stradale in Sicilia restano
questioni da affrontare in via immediata e prioritaria ed un significativo miglioramento della qualità di
vita dei cittadini passa anche per interventi cospicui relativi allo sviluppo e alla modernizzazione della
rete stradale ed alla manutenzione viaria,
si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo intenda intervenire, per le sue competenze e di concerto con la Regione
Siciliana, al fine di ripristinare la piena funzionalità dell'autostrada che collega le città di Palermo e
Catania,  ovvero se  ritenga opportuno lo  stanziamento,  nel  minor  tempo possibile,  delle  risorse
necessarie alla ricostruzione del tratto indicato;
se ritenga opportuno intervenire, per le proprie competenze, ai fini dell'esonero del pagamento del
pedaggio autostradale nei percorsi alternativi che permettono il collegamento tra le 2 città;
se sia allo studio l'adozione di misure temporanee e sostitutive volte ad affrontare le urgenze derivanti
dall'aspettato  maggior  flusso  di  persone  durante  la  stagione  estiva,  anche  al  fine  di  evitare  il
proseguimento per lungo tempo di una situazione che, inevitabilmente, arreca costi maggiori agli
operatori economici siciliani;
quali siano le priorità infrastrutturali individuate, in termini progettuali e di investimenti, relative allo
sviluppo, al potenziamento e alla messa in sicurezza della rete stradale siciliana.
(3-01909)
MORONESE, LEZZI, CAPPELLETTI, DONNO, MANGILI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, 
BERTOROTTA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute -
Premesso che:
nel nostro Paese l'uso di impianti a biomasse per la produzione di elettricità è in forte espansione per
gli ingenti incentivi concessi con il meccanismo dei certificati verdi. A sostegno di tali incentivi c'è il
fatto che le biomasse sono tra le "fonti energetiche rinnovabili" e comportano una presunta riduzione
delle emissioni di gas serra, se queste sono usate come combustibile;
nei terreni dell'ex area industriale cosiddetta "Pozzi", ricadente nel territorio dei comuni di Calvi
Risorta,  Pignataro  Maggiore  e  Sparanise,  in  provincia  di  Caserta,  per  quanto  segnalato  agli
interroganti, vi sarebbero preoccupanti problematiche legate all'ambiente e alla salute dei cittadini;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
la Regione Campania, con decreto dirigenziale prot. n. 399 del 9 agosto 2007, ha rilasciato alla società
BioPower SpA l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, per la
costruzione e l'esercizio di una centrale elettrica alimentata a biomassa combustibile della potenza di
10 MW nel comune di Pignataro Maggiore;
l'articolo  3  della  citata  autorizzazione,  ai  fini  dei  tempi  di  inizio  ed  ultimazione  dei  lavori  di
realizzazione dell'impianto, richiamava le modalità di cui all'articolo 9 del decreto dirigenziale n. 238
del 16 giugno 2006 che, a sua volta, stabiliva l'inizio ed il completamento dei lavori di realizzazione
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dei  progetti  finanziati  con  le  risorse  della  misura  1.12  POR (Programma operativo  regionale)
Campania  2000/2006,  rispettivamente  entro  220  e  460  giorni  decorrenti  dalla  data  di  notifica
dell'ammissione al contributo;
nel  settembre 2007 il  Comune di  Pignataro Maggiore stipulava una convenzione con la  società
BioPower della durata trentennale, nella quale sembrerebbe venisse garantito al Comune un ristoro di
300.000 euro annui;
il 27 giugno 2008 la BioPower, preso atto del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 93 del
13 maggio 2008 e della sopravvenuta incompatibilità tra certificati verdi e contributo, comunicava alla
Regione la rinuncia a quest'ultimo, non ancora erogato, richiedendo espressamente lo svincolo delle
fideiussioni prestate;
con successiva istanza, il 3 ottobre 2008 prima e il 29 luglio 2009 dopo, la società chiedeva alla
Regione  Campania  di  voler  applicare  alla  fattispecie  l'art  15  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001 con conseguente fissazione del termine di ultimazione dei lavori entro 3
anni dall'inizio degli stessi, ed inoltre di voler dare atto della sospensione del rammentato termine di
ultimazione dei lavori a partire dal 6 maggio 2009, data di adozione del sequestro preventivo penale,
sino alla cessazione dell'efficacia della predetta misura cautelare;
non avendo ricevuto alcuna risposta,  la società inviava in data 16 dicembre 2009 una diffida ad
adottare un provvedimento espresso alla quale l'amministrazione rispondeva con la nota del 9 febbraio
2010,  con  cui  si  dava  atto  dell'impossibilità  di  poter  "compiere  alcun  atto  o  di  emanare  alcun
provvedimento fino alla conclusione del procedimento penale a carico della suddetta società ovvero
fino all'emanazione della sentenza definitiva";
per l'annullamento di tale determinazione BioPower adiva il Tar Campania, che preso atto del venir
meno del sequestro penale gravante, ordinava all'amministrazione regionale il riesame dell'istanza
avanzata dalla società;
con successivo decreto dirigenziale, n. 275 del 10 giugno 2011, la Regione Campania stabiliva il
termine di conclusione dei lavori in 3 anni, sospendendo il termine per 329 giorni, pari alla durata del
sequestro penale;
il  Comune  di  Pignataro  Maggiore,  ritenendo  illegittimo  tale  decreto,  adiva  il  Tar  Campania
chiedendone l'annullamento, che sospendeva l'efficacia del decreto dirigenziale n. 275 del 2011,
accogliendo la domanda di misure cautelari;
a seguito della suddetta ordinanza cautelare adottata dal Tar Campania, la Regione, con provvedimento
n. 984673 del 28 dicembre 2011, dichiarava decaduta l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
dell'impianto di cui al decreto dirigenziale n. 399 del 2007;
avverso tale provvedimento la BioPower proponeva ricorso chiedendone l'annullamento;
il Tar Campania, respingeva il ricorso della BioPower per il proseguimento dei lavori della centrale
con la sentenza n. 3873/2012, sentenza oggetto di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato;
con la sentenza n.1042/2015 della V Sezione del Consiglio di Stato, depositata in segreteria in data 3
marzo 2015, il ricorso è stato accolto;
dalle motivazioni di diritto, punto 30, della suddetta sentenza si apprende: "Attesa la fondatezza
dell'odierno appello,  invero,  il  provvedimento regionale con cui  è  stata  dichiarata  la  decadenza
dell'autorizzazione unica per cui è causa cessa di produrre qualsivoglia effetto giuridico e, pertanto, la
società può ragionevolmente riprendere i lavori ed ultimare la centrale già realizzata al 95 per cento,
come precisato nel ricorso". Dalla massima si evince "L'art. 12 decreto legislativo n. 387 del 2003
contiene una puntuale disciplina dei presupposti,  dell'oggetto,  dei contenuti  e del procedimento,
relativi all'autorizzazione unica necessaria per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione
di  energia elettrica alimentati  da fonti  rinnovabili.  Il  medesimo articolo,  però,  non fissa alcuno
specifico e tassativo termine di inizio e di ultimazione dei relativi lavori, limitandosi a disporre che
l'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire  ed  esercitare  l'impianto  in  conformità  al  progetto
approvato (parziale riforma della sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 3873/2012)";
tra  gli  effetti  di  tale  pronuncia,  oltre  alla  ripresa  dei  lavori  per  Araba  Fenice  Energy  SpA,  già
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BioPower SpA, si segnala la condanna della Regione Campania al pagamento dei danni e la condanna
della stessa Regione e del Comune di Pignataro alla spese di giudizio;
considerato inoltre che:
alla  complessa  situazione  procedimentale  si  aggiunge  un  altrettanto  problematica  situazione
processuale penale, in quanto da notizie di stampa, risulterebbe che sia stata condotta dalla Guardia di
finanza  un'inchiesta  su  una  presunta  truffa  riguardante  la  costruzione  della  centrale  biomasse
(BioPower) di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta con 23 arresti, in ordine alla concessione di
un contributo di circa 6,8 milioni di euro ("La Stampa", del 29 aprile 2009);
dalla suddetta inchiesta è scaturito il processo "BioPower", che si sta celebrando presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, dove il Comune di Pignataro si è costituito come parte civile;
sulla vicenda, il 13 aprile 2015, è già stato presentata un atto di sindacato ispettivo presso la Camera
dei deputati (4-08752), al quale non è stata data alcuna risposta;
considerato infine che:
da segnalazioni provenienti da alcuni comitati territoriali e da notizie di stampa si evincerebbe che è in
corso una mobilitazione popolare. "Dopo il primo ciclo di mobilitazioni avutosi contro la centrale fin
dagli albori del progetto, la popolazione in maniera forte e determinata è scesa continuamente in
strada,  forte  di  vittorie  popolari  passate  (contro  la  Q8,  la  discarica  provinciale  dei  rifiuti,  e  la
piattaforma di rifiuti tossici) inondando non solo il paese ma ripetutamente binari ferroviari, strade
statali e finanche l'autostrada" (dal sito "Caleno24ore", del 9 marzo 2015);
parimenti si apprende che il 29 luglio 2013 è stato siglato un patto per la difesa dell'ambiente, da 10
sindaci delle cittadine della zona;
ad avviso degli interroganti la realizzazione della centrale a biomasse avrebbe ricadute negative
sull'ambiente e sulla salute, considerata la pericolosità dei fumi della combustione immessi nell'aria,
che ricadrebbero anche per chilometri nelle zone circostanti, le polveri sottili prodotte e l'emissione di
centinaia  di  tonnellate  di  CO2,  e  neppure  i  filtri  applicati,  i  controlli  di  legge  o  un  eventuale
spostamento della centrale un po' più lontano dall'ubicazione oggi proposta, potrebbero garantire la
salute pubblica; tutte le biomasse bruciate, infatti, liberano in atmosfera quantità enormi di sostanze
altamente inquinanti che per ricaduta vanno ad inquinare l'ambiente e in particolare i terreni agricoli,
oltre a formare ulteriori aggregazioni chimiche inquinanti che vanno a depositarsi anche nei polmoni
di animali e umani,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quale sia la loro opinione in
merito;
se risulti che siano state effettuate tutte le analisi chimiche e fisiche dei terreni ospitanti l'impianto e
dell'acqua in falda;
se risulti che siano stati valutati gli effetti delle dispersioni in aria delle emissioni tossiche di varia
natura, tenuto conto della presenza anche di altri impianti industriali per la produzione di energia
elettrica nelle vicinanze, e se l'impianto in questione non risulti dunque superfluo nel computo della
produzione di energia elettrica per l'intera provincia di Caserta;
se  risulti  che  ad  oggi  sussistano  ancora  tutti  i  requisiti  ambientali  e  tecnici  che  determinarono
l'autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto con decreto dirigenziale n. 399 rilasciato dalla
Regione Campania il 9 agosto 2007, considerato anche il cambio di proprietà dalla BioPower SpA in
liquidazione alla società Araba Fenice Energy SpA;
se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, verificare la regolarità della convenzione stipulata tra
il Comune di Pignataro Maggiore e l'ex BioPower SpA della durata di 30 anni, con scadenza 20
settembre 2037, anche in considerazione delle inchieste della magistratura;
se  non  ritengano,  per  quanto  di  competenza,  di  dover  intervenire  al  fine  di  valutare  la  reale
compatibilità ambientale del progetto, coinvolgendo le comunità locali, i comitati, le associazioni e i
cittadini.
(3-01910)
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BENCINI,  MUSSINI,  Maurizio  ROMANI,  ORELLANA,  CAMPANELLA,  VACCIANO,  
MOLINARI, BOCCHINO, MASTRANGELI -  Al Ministro del  lavoro e delle politiche sociali  -
Premesso che:
la pensione di reversibilità è una prestazione economica erogata a favore dei familiari del pensionato
(diretta), nel caso in cui il dante causa era già titolare di pensione, ovvero dell'assicurato (indiretta), nel
caso in cui il dante causa non era già titolare di pensione, ma possedeva i requisiti di legge per il diritto
alla pensione di vecchiaia o di invalidità;
tra gli aventi diritto a tale prestazione, i componenti del nucleo familiare del dante causa così come
individuati dalla normativa di riferimento, vi sono i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati,
naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati) minori di 18 anni; studenti di scuola
media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono
attività lavorativa, studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non
oltre  i  26 anni,  a  carico del  genitore deceduto e  che non svolgono attività  lavorativa,  inabili  di
qualunque età a carico del genitore deceduto;
considerato che:
non può non rilevarsi  come,  ad oggi,  l'evoluzione del  sistema di  istruzione abbia portato ad un
allungamento dei percorsi formativi volti alla specializzazione professionale, nello specifico il ciclo di
studi universitari;
rispetto al passato, dunque, si registrano tempi di realizzazione del percorso di studi intrapreso, per
qualunque settore o campo specialistico venga preso a riferimento, più lunghi. Ed invero, a disciplina
vigente, uno studente universitario, onde poter terminare il ciclo didattico intrapreso, deve portare a
compimento una serie di passaggi istruttivi/formativi;
all'università si accede solo con i titoli dell'istruzione secondaria e si conclude con il conseguimento
del diploma di laurea. Attualmente, il sistema universitario italiano si articola su 3 cicli, comunque
denominati  (quali,  ad esempio, i  corsi  di  laurea specialistica/magistrale a ciclo unico):  la laurea
triennale, titolo accademico di primo ciclo, la quale dà accesso al secondo ciclo, ossia alla laurea
specialistica/magistrale, la quale, a sua volta, è indispensabile per accedere ai corsi del terzo ciclo quali
dottorati di ricerca, corsi di specializzazione e corsi di master universitario di secondo livello. In altri
termini, la laurea triennale è un titolo intermedio che permette di anticipare l'ingresso nel mondo del
lavoro e, dopo la laurea, si possono ottenere livelli più alti di istruzione con lauree specialistiche, 
master universitari e il dottorato di ricerca;
qualora l'evento morte del genitore si dovesse verificare poco prima del compimento del ventiseiesimo
anno di età del figlio studente a carico, il quale, nel medesimo frangente temporale, si dovesse trovare
a cavallo di due cicli di studi, questi non percepirebbe la pensione di reversibilità e, pertanto, avrebbe
grosse difficoltà a terminare il percorso di studi intrapreso;
considerato, infine, che:
lo stesso Ministro in indirizzo, durante il question time del 17 settembre 2014 tenutosi alla Camera dei
deputati, veniva investito della medesima questione ( atto di sindacato ispettivo 3-01028 su iniziative
volte a promuovere un'interpretazione della normativa in tema di pensione di reversibilità che assicuri
pienamente il diritto allo studio dei figli superstiti).  A tale atto di sindacato ispettivo il Ministro
rispondeva evidenziando come: "secondo la stretta lettera della norma i giovani interessati, al fine di
accedere al trattamento in questione, devono essere iscritti ad un corso universitario alla data del
decesso. Ora, come peraltro evidenziato dagli onorevoli interroganti, appare evidente che all'epoca in
cui la normativa in materia di pensioni ai superstiti è stata da ultimo modificata il massimo titolo
conseguibile era costituito dalla laurea, non essendo ancora intervenute le riforme che hanno introdotto
molteplici tipologie di titoli universitari e post-universitari (laurea triennale, specialistica, master e così
via). La normativa in questione, pertanto, non prendeva specificamente in considerazione periodi di
interruzione  degli  studi  universitari,  che  appaiono  oggi  inevitabili  nel  passaggio  da  un  corso
universitario ad un altro o nel passaggio da un corso universitario ad un corso post-universitario.
Considerata, tuttavia, la rilevanza del problema posto dall'interrogante, è intenzione del Ministero
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verificare se vi siano i margini per operare un'interpretazione evolutiva o adeguatrice delle disposizioni
in questione, salva sempre la necessità di verificare le relative ricadute economiche e le compatibilità
con le disponibilità di bilancio. In alternativa si rifletterà sulla possibilità di dare corso ad un intervento
normativo per il quale ovviamente sarà necessario reperire la necessaria copertura finanziaria. Quindi,
c'è  pieno interesse,  disponibilità  ed impegno del  Ministero ad agire secondo queste due diverse
opzioni",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia verificato, nel dettaglio, la fattibilità delle soluzioni
dallo stesso proposte e, conseguentemente, quali siano le iniziative intraprese o da intraprendere ed i
relativi tempi.
(3-01911)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DIVINA - Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze - Premesso che a quanto risulta
all'interrogante:
fino a pochi giorni fa circolavano soltanto indiscrezioni, ma oggi c'è la certezza che il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  Matteo  Renzi,  nella  sua  visita  in  Trentino,  a  soli  4  giorni  dal  voto
amministrativo nelle 2 province autonome, ha usato ben 3 velivoli di Stato: due Falcon e un elicottero
per brevi spostamenti, entrambi appartenenti all'Aeronautica militare;
Renzi ha visitato 2 fabbriche e un museo, ma la maggior parte del tempo l'ha passato a fare veri e
propri comizi elettorali;
ad accompagnarlo un gruppo di selezionatissimi parlamentari trentini e altoatesini e perciò, per il tour 
a sostegno dei candidati del Pd non è bastato solo un aereo;
evidentemente sono ormai passati i tempi della sua investitura, quando il Presidente del Consiglio dei
ministri annunciava di dismettere o rottamare tutte le auto blu (ad oggi ne hanno rottamate solo una
decina), ma ad oggi non è corrisposta alcuna azione concreta;
probabilmente le auto blu non servono più, perché vengono utilizzati  i  velivoli  dell'Aeronautica
militare,
si chiede di sapere:
quale sia la vera natura della visita nell'ultima settimana di campagna elettorale e se per visite non
squisitamente istituzionali il premier possa utilizzare voli di Stato per sé e per portare suoi ospiti;
chi fossero gli ospiti del premier sui voli di Stato;
quale sia l'ammontare dei costi della 'spedizione' trentina del Presidente del Consiglio dei ministri,
considerando i costi medi orari di ogni singolo velivolo.
(4-03924)
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS - 
Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che a giudizio degli
interroganti:
il  turismo  venatorio  di  provenienza  italiana  rappresenta  un  fenomeno  troppo  spesso  ignorato,
nonostante assuma aspetti e proporzioni preoccupanti;
esso interessa soprattutto Paesi la cui legislazione è assai più permissiva di quella italiana in materia di
caccia, o con ridotta capacità di tutela della fauna;
nel tempo, sono state interessate le fasce del nord Africa-Tunisia, in particolare, con tour di grande
impatto sulle popolazioni di uccelli migratori, sino ad assumere aspetti di autentico massacro registrati
dagli organi di informazione;
anche molti Paesi africani sono stati e sono tuttora meta di safari per l'uccisione di grandi felini e di
elefanti, i cui abbattimenti sono agevolati per gli introiti economici che recano in situazioni locali
anche difficili;
terreno di caccia degli italiani è stata a lungo anche l'Albania, nel mirino animali rari come orsi, lupi,
aquile, oltre alle specie più diffuse: una pressione venatoria tanto forte da indurre il Governo albanese,
nel  2014,  ad adottare  una moratoria  di  2  anni  per  salvare  il  proprio  patrimonio di  biodiversità:
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responsabile  certamente  il  bracconaggio  locale,  ma  colpevole,  come  è  stato  esplicitamente
riconosciuto, il flusso di turisti del fucile provenienti dal nostro Paese, denunciato anche dagli organi
di informazione;
attualmente  in  Romania  suscita  vivissime polemiche  il  provvedimento  in  discussione  a  livello
parlamentare teso ad ampliare enormemente l'attività venatoria, con un prolungamento di 3 mesi della
stagione, anche nelle fasi biologicamente più delicate ed importanti dei selvatici, la nidificazione e la
riproduzione.Tali modifiche legislative favorirebbero la già massiccia pressione esterna, in particolare
quella proveniente dall'Italia, soprattutto a spese di specie come l'allodola, che oggi, più che mai, è
divenuta simbolo dell'opposizione alla deregulation normativa.Un'opposizione dei movimenti e delle
associazioni anche a livello europeo, e, naturalmente, dell'opinione pubblica rumena;
la strage della fauna in atto anche attraverso il turismo venatorio rappresenta grande occasione di 
business, con la mercificazione e la svendita del patrimonio di biodiversità comune che l'Europa ha
voluto difendere soprattutto con le direttive che costituiscono i pilastri della sua politica ambientale, la
direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici 2009/147/CE e quella, "Habitat", relativa alle
specie animali e vegetali 92/43/CEE;
tutti i Paesi membri dell'Unione europea sono tenuti alla protezione e conservazione degli uccelli
selvatici, soprattutto durante le fasi di migrazione prenuziale, nidificazione, riproduzione, dipendenza
dei piccoli dai genitori;
l'impatto del turismo venatorio italiano si pone spesso in totale contrasto con tutte le misure adottate a
tutela del patrimonio di biodiversità, recando anche discredito sull'immagine del nostro Paese,
si  chiede  di  sapere  se  i  Ministri  in  indirizzo  non  ritengano  necessario  verificare  modalità,
caratteristiche ed effetti del turismo venatorio, sia per quanto attiene all'organizzazione dei tour, sia per
quanto riguarda l'introduzione di fauna dall'estero, anche attraverso l'intensificazione dei controlli, che
hanno già portato a risultati importanti.
(4-03925)
SCILIPOTI ISGRO' - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
la Sicilia è nota per essere meta turistica ambita soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva.
Molti comuni delle varie province siciliane raggiungono, proprio nel periodo estivo, un enorme flusso
di visitatori, talvolta raddoppiando le presenze sul territorio. Quindi, il turismo rimane il principale
investimento economico per queste amministrazioni. Capita, però, che proprio nella stagione estiva i
vari comuni pecchino di una inadeguata organizzazione nei servizi sia a livello locale che regionale;
il Comune di Falcone in provincia di Messina, ad esempio, è una nota meta turistica. Esso si trova al
centro di un bacino esteso che va dal villaggio turistico di Portorosa fino a Patti, meglio conosciuta
come zona dei Nebrodi, che nel periodo estivo raggiunge oltre 100.000 presenze. In questo territorio si
riscontrano disservizi e inefficienze che potrebbero indebolire la forza attrattiva turistica, recando un
danno economico pesante per la piccola cittadina che vive e si sviluppa grazie al turismo;
a quanto risulta all'interrogante la società Poste italiane non avrebbe soddisfatto l'utenza, facendo delle
scelte che hanno penalizzato il  comune di Falcone, chiudendo nella fascia pomeridiana l'ufficio
postale; i territori limitrofi, invece, godrebbero di un servizio più efficiente, come nel Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto, dove il turno pomeridiano viene effettuato da due o più uffici a breve
distanza fra loro;
è necessario a giudizio dell'interrogante un piano operativo che assicuri a tutta la fascia territoriale gli
stessi servizi;
tale necessità è da anni oggetto di segnalazione da parte delle amministrazioni comunali, senza aver
prodotto alcun effetto positivo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, azioni volte a
comprendere se vi sia una cattiva o non idonea distribuzione del servizio universale sul territorio, con
particolare attenzione alle città d'arte, meta di flussi turistici importanti;
quali azioni inoltre intenda attuare affinché l'ufficio postale di Falcone sia mantenuto aperto anche
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nella fascia pomeridiana e come intenda risolvere situazioni analoghe che si riscontrano in diversi
comuni di tutto il territorio italiano.
(4-03926)
PETRAGLIA, DE CRISTOFARO - Al Ministro della salute - Premesso che, per quanto risulta agli
interroganti:
nel presidio ospedaliero di Eboli (Salerno) si è venuta a creare, a partire dalla fine del 2013, una
situazione di criticità che ha vanificato quei risultati di qualità e di professionalità che lo hanno fatto
considerare il migliore nosocomio a sud di Salerno; risultati faticosamente raggiunti, nel recentissimo
passato, nonostante la cronica carenza di risorse economiche e di personale medico e paramedico;
da oltre un anno è presente un presidio denominato "Presidio delle mamme";
la produttività del presidio ospedaliero nel 2014 si è ridotta di oltre 3,700.000 euro a fronte di un falso
dato di  risparmio di  147,000 euro,  che non include i  costi  derivanti  dal  pagamento,  ancora non
effettuato, di molte ore di straordinario al personale infermieristico e dei proventi dell'attività libero
professionale intramuraria del personale medico, circostanza confermata dall'alto numero dei decreti
ingiuntivi in corso di presentazione;
uno  dei  motivi  a  fondamento  del  verificarsi  dell'attuale  critica  situazione  è  da  ricercarsi  nella
valutazione delle scelte strategiche per gli accorpamenti delle direzioni sanitarie dei cosiddetti ospedali
della Valle del Sele, ossia i nosocomi di Eboli, Battipaglia, Roccadaspide, Oliveto Citra;
risulta  agli  interroganti  che  l'opera  di  razionalizzazione  del  comparto  sanitario  della  zona  ha
determinato tensioni, difficoltà, scontri, pressioni personali e, riteniamo, una eccessiva e invasiva
ingerenza della politica nelle scelte che dovevano essere lasciate nell'ambito medico e manageriale, e
che  hanno  determinato  esiti  anche  dolorosi  di  sospensioni  dal  servizio  e  di  ingiustificati
demansionamenti di dirigenti medici;
allo stato ancora non si possono apprezzare eventuali benefici delle scelte compiute, se non il risultato
certo di avere fortemente ridimensionato il livello qualitativo complessivo dell'ospedale di Eboli, oltre
ad averne colpito, offeso e mortificato chi avrebbe optato per scelte diverse, non cedendo ad alcun
ricatto di natura politica,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e opportuno far piena luce sulle
vicende riportate in premessa, anche attraverso un'accurata ispezione ministeriale, al fine di riportare il
servizio sanitario del territorio di Eboli e di tutta la Piana del Sele, ai livelli di efficienza già raggiunti
in passato, introducendo nel contempo elementi di maggior trasparenza e correttezza gestionale.
(4-03927)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno svolte  presso le
Commissioni permanenti:
11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):
3-01911,  della  senatrice  Bencini  ed  altri,  sui  presupposti  per  le  erogazioni  della  pensione  di
reversibilità ai figli superstiti;
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-01910, della senatrice Moronese ed altri, sulla realizzazione di una centrale elettrica alimentata a
biomassa nel Comune di Pagnataro Maggiore (Caserta).
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 4-03913, della senatrice Petraglia e del senatore De Cristofaro.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015

_________________
Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

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, Italia
dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); 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-
Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-
Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL;
Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).
Si dia lettura del processo verbale.
AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 7 maggio.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel  corso della  seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 16,35).
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Seguito della discussione del disegno di legge:
(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale
qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,36)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1328.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 7 maggio si è conclusa la discussione generale e hanno
avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e
dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno
pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Procediamo all'esame  dell'articolo  1,  sul  quale  sono  stati  presentati  emendamenti  che  invito  i
presentatori ad illustrare.
BLUNDO (M5S). Signor Presidente, innanzi tutto vorrei sottoscrivere gli emendamenti presentati
dalla  collega  Donno  e  soffermarmi  sull'emendamento  1.203,  sul  quale  chiedo  una  particolare
attenzione, in quanto prevede che ci sia... (Brusio). Presidente, così è impossibile andare avanti.
PRESIDENTE. Senatrice, purtroppo siamo in avvio di seduta. Prego i colleghi di seguire in silenzio.
BLUNDO (M5S). Questo emendamento chiede di inserire, dopo il comma 2... (Brusio). Presidente,
l'Assemblea non è tranquilla oggi.
PRESIDENTE. Siamo in avvio di seduta e l'illustrazione degli emendamenti è più faticosa. Lei cerchi
di proseguire il suo intervento, senatrice, mentre i colleghi sono pregati di fare silenzio.
BLUNDO (M5S). Dato che dobbiamo votare questi emendamenti, credo sia bene sapere cosa andiamo
a votare.
Come dicevo, in questo emendamento vengono aggiunte, dopo il comma 2, due parti importantissime
che fanno rilevare... (Brusio).
PRESIDENTE. La prego di proseguire il suo intervento, senatrice Blundo. Vedrà che, se inizia a
parlare, tutti l'ascolteranno.
BLUNDO (M5S). L'emendamento 1.203 propone, dopo il comma 2, l'inserimento del comma 2-bis,
secondo cui, in caso di infezioni da batterio patogeno da quarantena o altro comprovato rischio di
pandemia fitosanitaria o animale, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nomina un
gruppo di ricerca tra esperti italiani ed esteri sulla patologia segnalata.
Credo sia importante uno studio attento, perché quanto sta avvenendo a talune coltivazioni non può
essere sottovalutato. È importante, quindi, prevedere un gruppo di esperti della materia e uno studio
della patologia segnalata, piuttosto che agire senza conoscere a fondo da cosa essa possa derivare e
come affrontarla al meglio.
Quindi, chiedo assolutamente di valutare l'emendamento 1.203 e, soprattutto, vi invito ad ascoltare,
eventualmente anche a sottoscriverlo e a votarlo favorevolmente. (Applausi dal Gruppo M5S e della
senatrice Simeoni).
URAS  (Misto-SEL).  Signor  Presidente,  intervengo  per  chiedere,  con  particolare  riferimento
all'emendamento 1.222 (testo 3), l'accantonamento dell'articolo 1 o almeno dell'emendamento.
In Commissione abbiamo individuato un percorso che potrebbe consentire di intervenire in modo
appropriato,  anche  se  noi  riteniamo in  modo tardivo,  al  fine  di  contrastare  il  parassita  Xylella
fastidiosa che - com'è noto - rappresenta un serio pericolo per la produzione degli ulivi italiani, in
modo particolare nel Mezzogiorno d'Italia, nonché per l'insieme dell'industria della trasformazione
delle olive in olio d'oliva, che è un'attività assolutamente rilevante sotto il  profilo della bilancia
commerciale del nostro Paese.
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Su chiede, quindi, al Governo e al relatore di consentire, su questo emendamento e sulla questione da
esso trattata, un intervento appropriato e, conseguentemente, l'accantonamento dell'emendamento
stesso.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FORMIGONI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.
In merito all'emendamento 1.23, preciso che comunque la norma di cui si propone la modifica è già
stata attuata.
Per  quanto riguarda l'emendamento 1.205,  il  parere potrebbe essere favorevole se il  testo fosse
riformulato sostituendo le parole «accesso diretto» con le parole «secondo le modalità previste dal
codice dell'amministrazione digitale».
PRESIDENTE. Senatore Gaetti, accetta la proposta di riformulazione?
GAETTI (M5S). No, non accolgo la proposta di riformulazione.
FORMIGONI, relatore. In questo caso, il parere è contrario anche sull'emendamento 1.205.
L'emendamento 1.222 (testo 3), su cui è intervenuto il senatore Uras chiedendone l'accantonamento, in
realtà appare superato dal decreto-legge e, comunque, su di esso è stato espresso parere contrario della
5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esprimo parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15 (testo 2).
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).
In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del
Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 16,55.
(La seduta, sospesa alle ore 16,47, è ripresa alle ore 16,57).
La seduta è ripresa, colleghi. Vi invito pertanto a prendere posto, al fine di procedere con le votazioni.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15 (testo 2), presentato dal
senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.35 (testo 2), presentato dal
senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.222 (testo 3) è inammissibile.
URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URAS  (Misto-SEL).  Signor  Presidente,  avevamo  chiesto  l'accantonamento  di  questa  proposta
emendativa, avendo sentito il parere contrario del relatore e del Governo, poiché tratta un tema non di
poco conto.
In  Commissione  bilancio,  dalla  quale  provengo,  si  è  discusso  per  consentire  di  trovare  una
formulazione che agevolasse l'approvazione di quest'emendamento, avendo l'obiettivo di contrastare
un pericolo mortale per un comparto che - com'è noto - è assolutamente delicato, se non prioritario per

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 447 (pom.) del 12/05/2015

Senato della Repubblica Pag. 1378

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1027
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29148
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191


noi e per il Paese.
Pensare che non vi sia neppure il modo di fare una discussione su quest'emendamento e che venga
respinto immediatamente mi pare eccessivo e anche poco riflessivo. Fra l'altro, gli importi che stiamo
trattando sono da start-up e da inizio intervento, in quanto servono a richiamare l'attenzione di tutti i
responsabili  a  non sottovalutare  tale  pericolo,  perché,  se  lo  si  facesse  -  e  lo  dico  al  Governo -
nascerebbero problemi seri.
Non dico che finiremmo per condire tutto con lo strutto o con il  burro,  ma si  corre il  rischio di
ammazzare un settore rilevantissimo per l'economia agricola nazionale, a favore di altri Paesi - la
Spagna piuttosto che altri - nonché di altre attività e realtà del comparto.
Per questo continuiamo a chiedere al rappresentante del Governo e al relatore di consentirci di fare una
formulazione che sia coerente con le esigenze di bilancio.
PRESIDENTE. Senatore Uras, le faccio presente che l'emendamento 1.222 (testo 3) è inammissibile,
stante  il  parere  contrario  espresso  dalla  Commissione  bilancio,  ai  sensi  dell'articolo  81  della
Costituzione. Stiamo trattando di un provvedimento collegato e sugli emendamenti abbiamo già
ascoltato i pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo.
Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, intervengo
soltanto per spiegare che, da quando l'emendamento è stato presentato e discusso fino ad oggi - anche
se forse, quando l'emendamento è stato discusso, la questione era già stata affrontata, ma non tutti i
colleghi ne erano a conoscenza - è intervenuto un decreto-legge in materia, che tratta proprio il tema
specifico e con il quale sono state previste risorse specifiche, che diversamente non potrebbero essere
oggi messe a disposizione, stanti le indicazioni date dalla 5a Commissione.
Pertanto, il motivo per il quale non intendiamo accogliere la richiesta avanzata dal senatore Uras sta
nel fatto che, nella realtà, il tema è già stato affrontato e, ove i proponenti non ritenessero congruo
l'intervento, avremo comunque la possibilità di discuterne da qui a breve, con un provvedimento ad
hoc.
La questione ci sta a cuore, per cui ci tenevo a chiarire la posizione del Governo.
PRESIDENTE.  Indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo  della  prima  parte
dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «di oliva».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.200 e l'emendamento 1.201.
L'emendamento 1.203 è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore
Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.204.
GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 1.204 è praticamente aggiuntivo. Voglio quindi
rispondere al Vice Ministro, che si è stupito quando il Movimento 5 Stelle ha criticato la possibilità di
inserire emendamenti in maniera peregrina.
Nel decreto-legge n. 91 del 2014 la cosa è stata fatta a mesi di distanza, per cui abbiamo partecipato al
dibattito e discusso.  Ricordo al  Vice Ministro che l'emendamento 23.0.100, che è diventato poi
l'articolo 29 e va a sostituire ben sei articoli del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è stato
presentato  il  26  novembre  2014  alle  ore  15,30,  quando  il  termine  per  la  presentazione  degli
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emendamenti scadeva alle 19,30. Sostituire, quindi, sei articoli piuttosto complessi in quattro ore
attraverso dei subemendamenti non è una cosa così facile. Ciò è tanto vero che, se si va a vedere, è
stato presentato un solo subemendamento da parte del collega Ruta per aumentare una sanzione da
2.000 a 6.000 euro. In quel caso, forse, la difficoltà dell'articolato credo non abbia permesso una
discussione e questo, per noi, è inaccettabile.
L'emendamento 1.204, sul quale qui voglio soffermarmi, è molto semplice. Se l'articolo 1 favorisce -
come giustamente deve essere - la regolamentazione e la nuova disciplina di DOP e IGP, la finalità di
questo emendamento è assicurare un'analisi accurata con quello che risulta già esistente, onde evitare
problematiche  come quelle  evidenziate  anche  nella  trasmissione  «Report»,  con la  creazione  di
consorzi, per cui avremmo una piadina che si chiamerà romagnola, prodotta però con frumenti non
locali,  con  strutto  proveniente  dalla  Polonia  e  con  olio  che  forse  non  è  neppure  di  oliva.
L'emendamento presentato da me e da altri colleghi del mio Gruppo mira a regolamentare un po'
meglio tutto questo.
Abbiamo visto, come in questo caso, che la regolamentazione prevede a favore delle lobby e degli
interessi e non, come sempre, a favore degli agricoltori che producono gli alimenti. (Applausi dal
Gruppo M5S).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Epicarmo Corbino» di
Contursi Terme, in provincia di Salerno, in visita al Senato e li ringraziamo per la loro presenza.
(Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1328 (ore 17,06)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.204,
presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.33, sostanzialmente identico all'emendamento 1.36.
GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 1.33 è un emendamento molto semplice.
Si parla molto di semplificazione e, quindi, vorremmo semplificare un atto, in quanto l'articolo 36,
comma 8-bis, recita: «Gli agricoltori sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto». Abrogando questa previsione, vorremmo semplificare e
migliorare un po' la vita ai nostri agricoltori. Tutti parlano di semplificazione ma, poi, di fatto, non la si
fa. (Applausi dal Gruppo M5S).
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, vorrei ricordare che la misura
in questione è stata votata in quest'Aula in senso positivo già un anno e mezzo fa. Purtroppo, poi, è
stata abrogata alla Camera dei deputati.
Parliamo di 400.000 piccoli agricoltori che risparmierebbero 150 euro se non dovessero adempiere a
questo atto di burocrazia. Parliamo sempre di combattere la burocrazia, ma qui siamo di fronte ad una
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cosa assolutamente illogica. Si tratta dell'essere sottoposti all'obbligo della contabilità, perché a fine
anno devono presentare l'elenco clienti e fornitori, che praticamente costituisce solo una spesa senza
alcun vantaggio. Sappiamo, però, che sono 60 i milioni di euro che chi fa queste dichiarazioni incassa
sulle spalle dei piccoli agricoltori.
Per tale motivo, se vogliamo essere logici e poco burocratici, chiedo che questo emendamento venga
approvato.
FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALANGA  (FI-PdL  XVII).  Se  i  presentatori  sono  d'accordo,  chiedo  di  apporre  la  mia  firma
all'emendamento.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, intervengo
soltanto per chiarire che il tema, che è estremamente delicato, ha visto un'ampia contrapposizione tra
le organizzazioni agricole. Pertanto - molto opportunamente il senatore Berger ha ricordato che ci sono
già stati voti difformi tra le Camere a questo riguardo - si è deciso di non dare un parere positivo, pur
essendo naturalmente forte l'attenzione alla riduzione dei carichi burocratici, soprattutto per le piccole
imprese, non avendo trovato, ad oggi, una formulazione che possa vedere concordi tutti i sistemi della
rappresentanza.
Siccome sappiamo perfettamente quanto sia importante che il processo di sburocratizzazione e di
semplificazione che stiamo compiendo sia fatto insieme con le organizzazioni e non sulla testa delle
medesime,  preferiamo,  sia  pur  naturalmente  imprimendo  un'accelerazione  in  tali  processi,
accompagnarli e non addivenire, appunto, ad un conflitto e non provocarne degli ulteriori.
Pertanto,  in  tale  logica,  crediamo  che,  nel  caso  specifico,  sia  meglio  non  approvare  questo
emendamento e cercare, invece, come già ci siamo ripromessi, nel prossimo futuro delle soluzioni che
possano vedere un'ampia convergenza e superare la difficoltà giustamente qui indicata.
PRESIDENTE.  Indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento  1.33,
presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.36,
presentato dal senatore Berger e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.223, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.205.
GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, ritengo l'emendamento 1.205 molto importante, perché cambia un
po' la filosofia di pensiero. Giustamente nel provvedimento si semplifica, in quanto non ci sarà più
bisogno del passaporto per i bovini che vengono trasportati all'interno dell'Italia tra un allevatore e
l'altro. Chiedo, però, che il relativo procedimento informatico possa essere fatto anche dagli allevatori
in persona, che in tal modo non saranno più obbligati ad iscriversi alle associazioni, come l'AIA
(Associazione italiana allevatori), e a sostenere un costo di diverse decine di euro per ogni operazione

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 447 (pom.) del 12/05/2015

Senato della Repubblica Pag. 1381

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17823
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=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29148
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29102


informatica eseguita. Anche in questo modo si vuol parlare di semplificazione.
Voglio ricordare che si tratta di un elemento importante, perché la banca dati informatizzata nazionale
è certificata dalla Comunità europea dal 2006 e ci sta dicendo che in Italia - come ho riportato nella
mia relazione, ma sull'aritmetica il Vice Ministro non mi ha risposto - ci sono 1,2 milioni di vacche.
Moltiplicando questo dato per gli 87 quintali di latte, non si ottiene il risultato che comunichiamo
all'Europa concernente la quantità di latte prodotta. Noi, quindi, diciamo che sforiamo la quantità di
produzione di latte, ma il dato aritmetico non mi è ancora stato spiegato.
Allora, o la banca nazionale non è funzionante, pur essendo certificata dall'Europa, oppure qualcosa
non quadra. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.205,
presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.206.
FATTORI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FATTORI  (M5S).  Signor  Presidente,  vorrei  illustrare  la  serie  di  emendamenti  a  partire
dall'emendamento 1.206, anche alla luce delle questioni agricole che stanno emergendo con l'Expo. In
particolare, i vari emendamenti presentati sul tema mirano a sopprimere o sostituire alcune parole al
comma 9,  che  prevede  di  incentivare  l'innovazione  tecnologica  e  informatica  e  l'agricoltura  di
precisione, senza capire, in realtà, cosa essa sia. Agricoltura di precisione, infatti, è una locuzione che
può voler dire tutto o nulla.
Con i nostri emendamenti abbiamo cercato di escludere tutte le manipolazioni genetiche dal calderone
dell'agricoltura di precisione. Il fatto che il Governo abbia espresso parere contrario ci fa pensare che
la sua posizione riguardo gli organismi geneticamente modificati in agricoltura possa essere cambiata,
altrimenti avrebbe espresso parere favorevole. Ciò solleva una grande preoccupazione, perché le nuove
direttive europee danno agli Stati membri la libertà di coltivare o meno organismi geneticamente
modificati sul loro territorio.
Sto assistendo sui giornali e nei programmi televisivi ad una polemica abbastanza surreale: siccome
importiamo mangimi geneticamente modificati, perché non cominciamo anche a coltivarli? È una
domanda molto pericolosa, perché si tratta di una contraddizione solo apparente: un conto è importare,
molto diverso è coltivare.
Invito, quindi, il Governo a riconsiderare il proprio parere negativo, in modo da dare veramente, una
volta per tutte, una risposta a chi chiede che l'agricoltura italiana sia di qualità, tuteli la biodiversità e
non rimanga nelle mani delle lobby biotecnologiche del cibo, rendendosi schiava degli stessi attori che
stanno finanziando l'Expo di Milano.
Chiederei, quindi, al Governo di ripensarci e alla maggioranza di essere coerente e di votare a favore
dei nostri emendamenti contro gli organismi geneticamente modificati in agricoltura. (Applausi dal
Gruppo M5S).
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento, a prima
firma della senatrice Fattori, e anche dei successivi 1.207, 1.209, 1.210 e 1.211, che chiedo di poter
sottoscrivere. Francamente, se tutto fosse così pacifico e quanto scritto in questo emendamento non
volesse alludere ad altro, sarebbe stato espresso, a mio avviso con estrema tranquillità, un parere
favorevole da parte del relatore.
Per la verità, anche la discussione in questa Aula la scorsa settimana ci ha lasciato molta inquietudine
sulla vicenda in generale degli organismi geneticamente modificati e, in particolare, su quello che
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riguarda la coltivazione di ibridi, gli allevamenti ed altro.
Lo stesso dibattito a latere e dentro l'Expo ancora una volta non fa emergere, se non genericamente e a
parole, un orientamento del Governo; poi, però, i fatti non sono così precisi da escludere la possibilità
dell'inserimento nella nostra agricoltura delle produzioni OGM.
Siccome gli argomenti sono sempre più speciosi e mettono in discussione alcuni punti, che erano stati
anche unanimemente accettati e votati da quest'Aula, io chiedo al Governo e al relatore di dare un
segnale anche di chiarezza, modificando anche il parere su questi emendamenti.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.206,
presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.207, presentato dalla
senatrice Fattori e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.208, presentato dalla
senatrice Donno e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.209, presentato dalla
senatrice Fattori e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.210, presentato dalla
senatrice Fattori e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.211, presentato dalla
senatrice Fattori e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.212, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 1.215,  presentato  dal
senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore
Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.219, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.220, presentato dal
senatore Gaetti e da altri senatori.
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(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.221, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.8,
presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «vigenti disposizioni».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.8 e l'emendamento 1.0.9.
Indìco la  votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.10,  presentato dal
senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo  2,  sul  quale  è  stato  presentato  un emendamento che si  intende
illustrato e su cui invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FORMIGONI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.200 (testo 2).
OLIVERO,vice ministro delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali.  Il  parere  del  Governo è
conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200 (testo 2).
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).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord voterà a favore dell'emendamento
2.200 (testo 2). Ci tengo tuttavia a mettere in evidenza una significativa asincronia rispetto all'operato
del Governo, in quanto lo stesso reato previsto dall'articolo 517-quater  del codice penale rientra
nell'elenco dei 112 reati depenalizzati in attuazione della legge n. 67 del 2014. Pertanto, da una parte,
il Governo depenalizza e, dall'altra, la stessa maggioranza legiferando chiede che ci siano sanzioni
penali.
Noi siamo d'accordo con questo tipo di sanzioni, anzi andrebbero anche rinforzate proprio perché si sta
parlando della tutela dei marchi di denominazione d'origine e non si può far altro che essere molto
severi e seri su questo tema (Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).
AMIDEI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 2.200
(testo 2).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200 (testo
2), presentato dalla senatrice Pignedoli e da altri senatori.
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(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 3,  sul quale sono stati  presentati  emendamenti che si  intendono
illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FORMIGONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti identici
3.201, 3.202 e 3.203; il parere è invece contrario sui restanti emendamenti.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, esprimo
parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.300.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del Regolamento,
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 dell'emendamento 3.300,  presentato  dal
senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 3.200,  presentato  dal
senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.201, presentato dalla
senatrice Albano e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.202, presentato dal senatore Scoma, e
3.203, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 3.204,  presentato  dal
senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 3.205,  presentato  dal
senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 4,  sul quale sono stati  presentati  emendamenti che si  intendono
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.
FORMIGONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.300 e 4.200.
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OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esprimo parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.300.
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 dell'emendamento 4.300,  presentato  dal
senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.200.
BLUNDO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BLUNDO  (M5S).  Signor  Presidente,  l'emendamento  4.200  prevede  che  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo non derivino nuovi e maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Credo sia importante sottolinearlo e pertanto vi invito a votare favorevolmente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200,
presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che
invito i presentatori ad illustrare.
BLUNDO (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 5.202 si chiede semplicemente di inserire,
dopo  la  parola  «formazione»  anche  le  parole  «e  aggiornamento».  Credo  infatti  che  questo
emendamento non vada a ledere nessun altra situazione prevista nel disegno di legge in esame; anzi,
migliora il provvedimento rendendolo più completo.
Chiedo pertanto una votazione favorevole su questo emendamento.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, illustrando l'emendamento 5.204 in qualche modo intervengo
anche sugli altri, perché l'articolo 5 pone in essere una delega talmente ampia da raccontare un po' di
tutto e di più. Avevo infatti proposto di sopprimere alcune parti di questo articolo che è davvero uno
scioglilingua.
Da ultimo, con l'emendamento 5.204 chiediamo che alla fine del percorso, quando il Governo avrà
dato seguito a questa delega, le Camere abbiano un potere vincolante, nel senso che possano incidere
in maniera concreta e veritiera sui vari profili. Altrimenti questa risulta essere l'ennesima delega in
bianco e quindi ci togliamo, come parlamentari, il compito di intervenire in maniera compiuta.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del
giorno in esame.
FORMIGONI, relatore.  Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.202 e
parere  contrario  su  tutti  gli  altri  emendamenti.  Sugli  ordini  del  giorno mi  rimetto  al  parere  del
Governo.
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OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.  Signor Presidente, sugli
emendamenti esprimo parere conforme a quello del relatore.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole sul G5.100, a condizione che
venga riformulato il testo del dispositivo, sostituendo le parole «a prevedere misure che prevedano»
con le seguenti:  «a valutare l'opportunità, compatibilmente con il  diritto dell'Unione europea, di
prevedere misure che indichino». Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G5.101 (testo 2).
Sull'ordine del giorno G5.102 (testo 2) esprimo parere favorevole a condizione che venga riformulato
il  testo  del  dispositivo,  sostituendo  al  secondo  capoverso  le  parole  «ad  adottare  le  opportune
iniziative» con le altre «a valutare le opportune iniziative», al terzo capoverso le parole «a prevedere
misure che permettano» con le altre «a valutare misure che permettano», all'ultimo capoverso le parole
«a rendere sempre obbligatoria» con le altre «a valutare di rendere obbligatoria», ed aggiungendo, al
termine, le parole «compatibilmente con la normativa europea». Esprimo infine parere contrario
sull'ordine del giorno G5.103.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.
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 dell'emendamento 5.200,  presentato  dal
senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.7, presentato dal senatore
Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.201, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dal senatore
Ciampolillo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.202, presentato dalla
senatrice Donno e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 5.203,  presentato  dal
senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.204 presentato dal senatore
Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Sull'ordine del giorno G5.100 c'è una proposta di riformulazione; la accoglie, senatore Candiani?
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, riteniamo necessario e opportuno mantenere la formulazione
originaria del dispositivo che impegna il Governo «a prevedere misure» - voglio che l'Assemblea ne
sia consapevole - che prevedevano in etichetta dei prodotti un'indicazione chiara che in quell'alimento
sono presenti o no OGM, indipendentemente se sia al di sopra o al di sotto della soglia di tolleranza
(0,9 per cento), al fine di valorizzare a pieno quei prodotti che vengono da aziende che hanno scelto di
non utilizzare OGM e dare ai consumatori quella piena ed esatta informazione dando così possibilità di
un acquisto consapevole. Si richiede, cioè, che il consumatore sia informato prima di poter accedere e
fare la scelta. Oggi invece questo non è possibile perché c'è una soglia dello 0,9 per cento.
Non  è  una  questione  peregrina  ma  di  consapevolezza,  al  di  là  comunque,  in  ogni  caso,  delle
valutazioni in merito all'utilizzo di OGM in agricoltura.
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.
OLIVERO,  vice  ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Visto  che  il  tema  è
particolarmente  rilevante,  vorrei  solo  sottolineare  che  la  soglia  dello  0,9  per  cento  fissata  per
l'etichettatura riguarda esclusivamente la presenza di OGM accidentale e tecnicamente inevitabile.
Tale soglia è stabilita dell'articolo 21, comma 2, della direttiva 2001/18 e dalle identiche disposizioni
di cui all'articolo 24 del regolamento 1829 del 2003 su alimenti e mangimi, e non è possibile stabilirne
una diversa o nessuna. Nei casi invece di contaminazione volontaria, la presenza di OGM deve essere
sempre riportata secondo la normativa in etichetta. Infine, si ricorda che la soglia è solo per gli eventi
autorizzati: quelli non autorizzati ora hanno tolleranza zero; per quelli in corso di autorizzazione la
soglia  è  dello  0,1  per  cento,  e  se  la  presenza  di  OGM è  superiore  a  questo  0,1  per  cento  sono
comunque considerati non conformi al regolamento che ho citato prima. Quindi, credo che da questo
punto di vista vi possa essere un'adeguata garanzia per i consumatori italiani.
PRESIDENTE. Senatore Candiani, insiste comunque per la votazione?
CANDIANI (LN-Aut). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100,
presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'ordine del giorno G5.101 (testo 2) è stato accolto dal Governo.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, anche in questo caso chiedo che l'ordine del giorno venga
messo in votazione, accogliendo il parere favorevole da parte del Governo, perché stiamo parlando di
dare garanzie sulle  sanzioni  pecuniarie  in  merito alle  frodi  nella  filiera  agroalimentare e,  come
dicevamo prima, non c'è niente di peggio che abbassare il livello di guardia su questo tema. È un
semplice ordine del giorno, ma credo sia un impegno al quale né il Ministro, né il Ministero, né
ciascuno di noi possa sottrarsi.
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno
G5.101 (testo 2), presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Senatore Candiani, accoglie la proposta di riformulazione avanzata sull'ordine del giorno G5.102 (testo
2)?
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, accogliamo, obtorto collo, la proposta di riformulazione
avanzata da parte del Governo; dico obtorto collo perché tale ordine del giorno riprende il tema già
anticipato precedentemente da un emendamento del senatore Gaetti.
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Ci  troviamo  con  prodotti  di  denominazione  di  origine  controllata,  o  di  indicazione  di  origine
geografica tipica o protetta e si può anche seguire un dato disciplinare, ma il problema è che se i
prodotti che vengono utilizzati per produrre un dato alimento provengono da una terra differente, si
potrebbe avere, per fare un esempio, un aceto balsamico di Modena prodotto però con uve che in
effetti sono prodotte in Spagna o in altre parti del Continente. Questo è quello che noi non vogliamo,
perché se ci deve essere l'indicazione geografica, questa deve corrispondere dal nome alla filiera
completa, altrimenti da una parte non si tutela la produzione agricola laddove questa esprime la sua
migliore  tipicità  e  dall'altra  parte  si  consente  di  entrare  sul  mercato  a  prodotti  che,  una  volta
trasformati, acquistano l'etichetta italiana, ma italiani in effetti non sono. Su questo chiederemo al
Governo di riportare periodicamente alla Commissione l'esito dell'impegno contenuto in questo ordine
del giorno.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.102 (testo 3) non verrà
posto ai voti.
Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G5.103?
CANDIANI (LN-Aut). Sì, ne chiedo la votazione, signor Presidente, ricordando all'Assemblea che
nell'ordine  del  giorno  si  impegna  il  Governo  ad  avviare  in  sede  europea  le  procedure  per
l'applicazione, quando possibile ed opportuno, di misure doganali per impedire pratiche di concorrenza
sleale a tutela dei prodotti made in Italy e delle imprese italiane. (Applausi della senatrice Rizzotti).
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno
G5.103, presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.8.
GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, vorrei fare una precisazione. Il mio Gruppo si asterrà dal voto su
tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5, ma non per un problema di sostanza, bensì per un
problema  di  metodo.  Infatti  abbiamo  visto,  come  ho  già  dichiarato  prima,  come  quasi  tutti  i
provvedimenti  riferiti  alla  pesca siano stati  inseriti  all'ultimo momento,  con poco tempo per  la
discussione,  dopo  una  breve  audizione  senza  peraltro  nessun  testo,  mentre  avremmo  ritenuto
opportuno che su un provvedimento così complesso ci fosse stato più tempo per la discussione oppure
che la misura fosse inserita in un provvedimento ad hoc, con tutti gli elementi utili alla valutazione.
Vediamo infatti quali sono i risultati di questo modo di ragionare sempre a spizzichi e bocconi: con
questo provvedimento andiamo già a modificare numerosi punti del decreto-legge competitività,
convertito in legge nell'agosto dell'anno scorso. (Applausi dal Gruppo M5S).

Saluto ad una delegazione dell'Università di Padova
PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione dell'Università di Padova, che è uno degli atenei più
antichi d'Italia, che sta assistendo ai nostri lavori dalle tribune. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1328 (ore 17,45)
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PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.8,
presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.17,  presentato dal
senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.19,  presentato dal
senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.22,  presentato dal
senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.23,  presentato dal
senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.24,  presentato dal
senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.25,  presentato dal
senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.26,  presentato dal
senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.30 è inammissibile.
Indìco la  votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.31,  presentato dal
senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 6,  sul quale sono stati  presentati  emendamenti che si  intendono
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.
FORMIGONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.200 e 6.204,
e parere favorevole sull'emendamento 6.201.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esprimo parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 e anche sui successivi, se
possibile.
PRESIDENTE.  Senatore  Santangelo,  vedremo  in  seguito  come  procedere  per  i  successivi
emendamenti.
SANTANGELO (M5S). Questo mi eviterebbe di ripetere di volta in volta la filastrocca, come da
Regolamento. Magari teniamo i colleghi seduti qualche minuto in più, per la richiesta della votazione
mediante procedimento elettronico, che è il metodo che consente ad ogni senatore di votare dal proprio
posto.
PRESIDENTE. La ringrazio della spiegazione, senatore Santangelo.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, a proposito, le chiedo se è possibile attivare i senatori
Segretari per estrarre le tessere dei senatori assenti, al fine di evitare gli spiacevoli episodi dei pianisti,
che purtroppo - ahimè - accadono anche in questo momento. La prego pertanto, prima di proseguire la
votazione, di attivare i senatori Segretari per estrarre le schede dei senatori assenti, altrimenti sarò
costretto, ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento, a chiederle di invalidare la prossima votazione
perché ci sono dei pianisti che votano per dei senatori assenti.
PRESIDENTE. D'accordo, senatore Santangelo.
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 dell'emendamento 6.200, presentato dalla
senatrice Donno e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.201, presentato dalla
senatrice Donno e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 6.202 e 6.203 sono inammissibili.
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 6.204,  presentato  dal
senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 6.205 e 6.206 sono inammissibili.
Passiamo alla votazione dell'articolo 6.
GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, questo è un altro articolo che era stato abbondantemente affrontato
e discusso in Commissione. Lo riteniamo importante, in quanto stabilisce che le terre disponibili
vengano date in gestione e che soprattutto vi sia continuità con l'imprenditoria giovanile.
Per queste ragioni, onde smentire il Vice Ministro, sottolineo che, quando le cose sono discusse,
concordate e chiarificate nell'ambito della Commissione, il Movimento 5 Stelle vota favorevolmente.
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'articolo  6,  nel  testo
emendato.
(Segue la votazione).
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Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 7,  sul quale sono stati  presentati  emendamenti che si  intendono
illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FORMIGONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, ancora una
volta, esprimo parere conforme a quanto indicato dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.300.
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 dell'emendamento 7.300,  presentato  dal
senatore Puglia.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.200,
presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori, fino alla parola «autorizzati».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.200 e l'emendamento 7.201.
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 7.301,  presentato  dal
senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 7.202,  presentato  dal
senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 7.302,  presentato  dal
senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.300, presentato dai
senatori Cioffi e Puglia, identico all'emendamento 7.0.200, presentato dal senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, anche questo è un articolo per così dire interessante, in quanto
disciplina in materia di attività che costituiscono subappalto.
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Il problema è che il Senato sta discutendo un provvedimento che riguarda il codice degli appalti e
subappalti, quindi, anche qui, non riteniamo che risponda ad un ragionamento organico il fatto di
inserire un elemento,  che può essere anche giusto,  ma in un contesto diverso.  Forse dovremmo
smettere di procedere sempre inserendo cose qua e là, per cominciare a ragionare in maniera organica
e completa.
Ritenendo  dunque  che  questo  argomento  vada  trattato  complessivamente  nell'ambito  del
provvedimento attualmente in studio al Senato, il Movimento 5 Stelle si asterrà dalla votazione di
quest'articolo. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
FATTORI (M5S).  Signor  Presidente,  con  l'emendamento  9.206,  a  mia  prima firma,  si  prevede
semplicemente  di  aggiungere  al  comma  2,  lettera  d),  numero  3),  dopo  le  parole:  «spin-off
tecmologici», la parola «pubblici» e questo perché spesso si fa confusione tra ricerca privata e ricerca
pubblica, che sono due cose molte diverse. Noi riteniamo che il maggior sostegno debba andare a chi
si dedica alla ricerca per passione, senza scopi di lucro, quindi nelle strutture pubbliche.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FORMIGONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 9.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.  Il  parere del Governo è
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Passiamo  alla  votazione  dell'emendamento  9.200,  per  la  parte  ammissibile,
sostanzialmente identico all'emendamento 9.201.
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).
GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sui primi cinque emendamenti,
a mia prima firma, riferiti all'articolo 9.
PRESIDENTE.  Le  ricordo  che  dei  cinque  emendamenti  ai  quali  lei  fa  riferimento  due  sono
inammissibili: oltre al già citato 9.200, è inammissibile anche l'emendamento 9.204.
GAETTI (M5S). Esattamente: i tre emendamenti che rimangono sono comunque cumulativi.
L'articolo 9 è l'articolo forte del provvedimento al nostro esame e riguarda, nello specifico, il riordino
delle partecipate del Ministero delle politiche agricole.
Come ha già avuto modo di dire il collega Ruvolo nel corso della discussione generale, l'argomento è
stato discusso a lungo in Commissione, in quanto erano stati depositati diversi provvedimenti di legge
che poi, ad un certo punto, si sono arenati perché la questione è stata inserita in questo provvedimento.
Ricordo che quello al nostro esame è il «testo 6» dell'articolo, che è stato riscritto e limato dalla
maggioranza in maniera importante. Al di là di tutto questo, quella cui ci troviamo di fronte è una sorta
di delega in bianco al Governo, al quale non si dà alcuna indicazione precisa, come voleva fare invece,
ad  esempio,  l'emendamento  9.204  da  me  presentato,  che  è  stato  inspiegabilmente  dichiarato
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inammissibile, con il quale si prevedeva di mettere insieme l'azione dell'Agecontrol spa, che già
effettua controlli, a quella del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Se infatti gli stipendi di Agecontrol vengono pagati oggi da Agea, finanziata a sua volta dal Ministero
delle politiche agricole e quindi dallo Stato, lo stesso ragionamento vale anche per il Dipartimento
dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Non si capisce dunque perché la Commissione bilancio debba dire che non c'è copertura nel momento
in cui si sposta un gruppo in un altro: se gli stipendi vengono pagati ora, verranno pagati anche dopo,
visto che si tratta solo di una partita di giro. Forse cambia il capitolo, ma il risultato non cambia e
questo secondo me è un aspetto importante.
Abbiamo visto quante criticità ha comportato il fatto di avere un sistema informatico ed un'Agea che
non ha funzionato: criticità per quanto riguarda i pagamenti PAC e criticità per quanto riguarda il
discorso delle quote latte.
Mi dispiace molto che il Vice Ministro sia impegnato al telefono, perché vorrei soffermarmi un attimo
su quello che ha detto: a suo avviso, nel momento in cui ho sollevato una criticità parlando di mafia
nella gestione di questi  enti,  avrei mancato di rispetto alle tante vittime della vera mafia e della
criminalità organizzata. Mi spiace, signor Vice Ministro, che lei dica queste cose ad uno che ha passato
29 anni della sua vita a gestire un obitorio e che quindi conosce bene le problematiche della morte e
dei familiari, per cui ho sempre avuto un grandissimo rispetto, come possono testimoniare anche i
colleghi della Commissione sanità le volte in cui partecipo alle sedute di quella Commissione - diversa
da quella di cui solitamente mi occupo - e si parla di certi temi. (Applausi dal Gruppo M5S).
Quindi ritengo che non ci siano solo i morti e le mafie, ma anche coltivatori come Franco Slaviero, che
si è impiccato a quarantasette anni dopo aver ricevuto una cartella esattoriale. (Applausi dal Gruppo
M5S). Si tratta di una cartella esattoriale su cui si dovrebbe discutere e su cui ho chiesto delle verifiche
e dei confronti, fra cui anche un semplice calcolo aritmetico, che non mi è stato fornito.
Quindi, dispiace che su un argomento così importante non ci sia stata una puntualizzazione delle cose
da fare e che, invece, siamo di fronte ad un testo dove, praticamente, si usano solo un'infinità di parole,
per non dire niente, nel senso che il Parlamento che voterà questo disegno di legge delega si esautora
praticamente del compito di mettere dei paletti e di dare delle indicazioni precise, come il sottoscritto
aveva proposto di fare. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.200,
presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori, per la parte ammissibile, sostanzialmente identico
all'emendamento 9.201, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 9.202,  presentato  dal
senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 9.203,  presentato  dal
senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 9.204 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.205.
DONNO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sugli emendamenti 9.205 e
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9.207.
Con questi emendamenti chiediamo al Governo di valutare, ma soprattutto di decidere di sostenere e
finanziare tutte quelle imprese e quelle aziende agricole che, in questo momento, stanno subendo il
calo, non solo della produzione, ma anche del sostegno, perché ci sono gli olivi che sono affetti dal
Co.Di.Ro., una fitopatia che bisognerebbe eventualmente accertare.
Con l'emendamento 9.205 chiediamo che si possa stabilire un criterio direttivo di riordino per la
razionalizzazione del settore della ricerca mediante l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia
agraria nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, mantenendo sempre le funzioni
di  sostegno  ai  sistemi  territoriali  ed  impulso  all'innovazione  delle  imprese,  anche  attraverso
l'attivazione degli accordi strutturali con Regioni, con altre pubbliche amministrazioni e con privati.
Considerando la particolarità dell'emendamento, chiedo agli altri senatori pugliesi interessati, che
solitamente presenziano agli incontri sia in Comune, che in Provincia, che in Regione, di dare un
segnale di presenza anche qui dentro, votando in senso favorevole ai nostri emendamenti. (Applausi
dal Gruppo M5S).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut).  Signor Presidente,  come giustamente dicevano prima i  colleghi,  questo è
l'articolo in cui dovrebbe esserci la sostanza principale. Se vogliamo, l'articolo 9 è quello più atteso,
perché il riordino dovrebbe ovviamente portare a maggiore efficienza nella gestione del sistema. Nella
realtà dei fatti, purtroppo, questo articolo è stato anzitutto molto depotenziato e, quanto meno, confuso
dopo la legge di stabilità.
Bisogna anche ricordare che dietro la parola "riordino" ci sono invece dei magheggi che portano
semplicemente a mescolare tra CRAI e INEA debiti e crediti delle rispettive società, tali per cui alla
fine la società debitrice non chiuda ma venga sostanzialmente incorporata nell'altra, che invece ha
patrimonio e sostanze sufficienti per poter porre rimedio ai danni fatti. È lo stesso meccanismo che
abbiamo già visto in altre circostanze: si cambia il nome, si cambia, in questo caso, la forma sociale e
tutto viene sostanzialmente lasciato come prima.
Ci si chiede come possano in Italia insediarsi la xilella fastidiosa o altre patologie che stanno rendendo
la nostra agricoltura sempre più fragile, quando migliaia di persone non sanno più neanche quale sia la
loro funzione, salvo quella di essere spostate come un parco buoi da una parte all'altra, a seconda che
vi sia la convenienza nel poter mescolare debiti contratti da gestioni scellerate e quindi andare a
rimettere tutto in discussione senza discutere niente. È la classica soluzione alla Tomasi di Lampedusa:
tutto deve cambiare perché nulla cambi.
Certamente non sull'emendamento in sé, ma su questo modo di fare siamo fortemente critici nei
confronti dell'operato del Governo.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.205,
presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.206, presentato dalla
senatrice Fattori e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.207,
presentato dalla senatrice Donno e da altre senatrici, fino alle parole «economicamente sostenibili».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.207 e l'emendamento 9.208.
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Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 9.300,  presentato  dal
senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 9.301,  presentato  dal
senatore Scoma, sostanzialmente identico agli emendamenti 9.302, presentato dal senatore Scoma, e
9.303, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 9.304,  presentato  dal
senatore Scoma, identico all'emendamento 9.305, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.306.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, sono perplesso per il parere contrario espresso dal relatore
sull'emendamento 9.306, firmato da me e dal senatore Gaetti. Ricordo, infatti, al relatore (che se fosse
un po' più attento non guasterebbe) che si prevede che l'erogazione dei contributi statali previsti a
legislazione vigente sia...
PRESIDENTE. Presidente Formigoni, è richiesta la sua attenzione.
CANDIANI (LN-Aut).  Presidente Formigoni,  questo emendamento prevede che l'erogazione dei
contributi statali previsti a legislazione vigente sulla tenuta dei libri genealogici avvenga sulla base del
numero dei capi gestiti su base regionale.
Resto stupito per la scelta del presidente Formigoni di esprimere un parere contrario. Ciò contrasta
anche con l'attività svolta dalla Regione Lombardia stessa nel momento in cui egli ne fu presidente.
Noi oggi insistiamo su questo emendamento e riteniamo ovviamente che possa esserci anche modo di
addivenire ad un debito ripensamento. Infatti, si dà semplicemente risalto all'attività svolta sui libri
genealogici,  che non sono semplicemente libri  su cui  si  annotano i  parenti  o gli  antenati  (come
qualcuno può immaginare), ma sono la radice stessa della qualità del nostro allevamento. Se su questo
non si costruisce una discriminante, definendo ciò che vale la pena sostenere rispetto a ciò che invece è
confuso e mescolato nella massa, perdiamo un'occasione seria con questo provvedimento di legge.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut).
FORMIGONI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORMIGONI, relatore. Signor Presidente, intervengo per rispondere al senatore Candiani che non
trovo infondate le sue argomentazioni; tuttavia, il mio parere è quello di chi ritiene che in questo
momento valga la pena concentrare le non molte risorse sull'attività di miglioramento genetico. È per
questo che ho espresso parere contrario.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.306,
presentato dai senatori Candiani e Gaetti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 9.307,  presentato  dal
senatore Gaetti 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 dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FORMIGONI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esprimo parere conforme al
relatore. (Applausi ironici del senatore Candiani).
PRESIDENTE. L'emendamento 10.200 è inammissibile, stante il parere contrario espresso dalla 5a
Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
GAETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 10.200 si chiede a ISMEA di utilizzare dei
software open source, facendo così risparmiare del denaro.
Se  lei  mi  dice  che  tale  emendamento  è  inammissibile  per  il  parere  contrario  espresso  dalla  5a
Commissione, ai sensi dell'articolo 81, questo è un controsenso.
Con questo emendamento si consente di risparmiare e questi invece non risparmiano! (Applausi dal
Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Senatore Gaetti, il parere della 5a Commissione, come lei sa, è sempre ponderato e
vincolante. Forse vi erano delle spese sommerse che lei non ha quantificato e che la Commissione ha
individuato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.201.
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 dell'emendamento 10.201, presentato dalla
senatrice Donno e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.202, presentato dal
senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo  all'esame  dell'articolo  11,  sul  quale  sono  stati  presentati  emendamenti  che  invito  i
presentatori ad illustrare.
DONNO (M5S).  Signor  Presidente,  con  l'emendamento  11.200  si  specifica  la  finalità  relativa
all'implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei
traffici e l'integrazione con la rete europea, inserendo espressamente la tracciabilità.
È fondamentale che le imprese abbiano un sistema di tracciabilità, anche prendendo a modello quello
della regione Campania dove vengono tracciate sia le entrate che le uscite di prodotti  finiti,  con
riguardo ad esempio alla mozzarella di bufala.
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Ciò è importante per far sì che, nella produzione e nella manipolazione degli alimenti (quindi, nel loro
assemblaggio) risulti esattamente da dove arriva il prodotto, così da non rischiare la mistificazione
degli alimenti e affinché possa rispecchiarsi anche l'etichetta finale della produzione italiana.
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA(ore 18,15)
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FORMIGONI,  relatore.  Esprimo  parere  contrario  su  tutti  gli  emendamenti,  ad  eccezione
dell'emendamento 11.200, sul quale il parere è favorevole.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esprimo parere conforme al
relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.200.
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).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Chiedo di sottoscrivere l'emendamento 11.200.
PRESIDENTE. I presentatori accettano la sottoscrizione del senatore Candiani.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.200, presentato
dalla senatrice Donno e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 11.201 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 11.200.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.202, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 11.0.202, presentato
dal senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 11.0.201 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'articolo 12.
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 dell'articolo 12.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento che si  intende
illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
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FORMIGONI, relatore. Signora Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 13.300 oppure il parere è
contrario.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, esprimo
parere conforme a quello del relatore.
RUVOLO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUVOLO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Lo ritiro, signora Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 13.
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 dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno,
che invito i presentatori ad illustrare.
DONNO (M5S). Signora Presidente, l'emendamento 14.203 chiede di specificare che l'Istituto per lo
sviluppo agroalimentare debba effettuare interventi finanziari a condizioni agevolate o a condizioni di
mercato a società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoltori e da
piccoli imprenditori agricoli. La specificazione: «piccoli imprenditori agricoli,» non è casuale, perché
è volta a tutelare la piccola imprenditorialità, in modo da fare uno sforzo maggiore per tutte quelle
persone che in questo momento stanno perdendo il lavoro o comunque non possono mantenere i pochi
dipendenti che hanno in azienda.
Chiediamo quindi al Governo di valutare questa possibilità, in modo da dare uno slancio diverso al
comparto agricolo, visto che è l'unico dal quale si continua a prendere denaro per darlo ad altri.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del
giorno in esame.
FORMIGONI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 14.202 e
14.208; il parere è contrario sui restanti emendamenti.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signora Presidente, esprimo
parere conforme a quello del relatore per quanto riguarda gli emendamenti.
L'ordine del giorno G14.100 è accolto come raccomandazione, nell'eventualità che il presentatore
accetti la seguente riformulazione che prevede di espungere il penultimo capoverso delle premesse,
dalle parole: «non è giusto» fino alla parola: «risarciti». Leggendolo il senatore ne comprenderà le
motivazioni.  Invito inoltre ad espungere anche l'ultimo capoverso dell'impegno, dalle parole «a
prevedere» fino alle parole «agricoltura italiana». Se il presentatore accettasse queste modifiche, il
Governo accoglierebbe l'ordine del giorno come raccomandazione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.200, identico all'emendamento 14.201.
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 dell'emendamento 14.200, presentato dal
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senatore Scoma, identico all'emendamento 14.201, presentato dalla senatrice De Petris e da altri
senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.202, presentato dalla
senatrice Pignedoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.203.
AMIDEI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMIDEI  (FI-PdL  XVII).  Signora  Presidente,  quando  si  chiede  di  inserire  le  parole  «piccoli
imprenditori agricoli» non si tiene conto di quanto diventi difficile classificarli. A nostro avviso,
quindi, la definizione è poco chiara e non classificabile da un punto di vista normativo.
DONNO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signora Presidente, si fa riferimento al fatto che il capitale sia posseduto almeno al 51
per cento da imprenditori agricoli e da piccoli imprenditori agricoli. È su questa percentuale che
bisogna fondare la propria opinione e la conseguente scelta. Sono stata molto chiara su questo punto in
fase di illustrazione e avendo fornito la spiegazione nel dettaglio, invito il senatore Amidei a rivedere
la sua posizione.
PRESIDENTE. Se la sua spiegazione ha modificato la posizione del senatore Amidei, lo potrà valutare
in fase di votazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.203, presentato dalla
senatrice Donno e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.204, presentato dal
senatore Scoma, identico all'emendamento 14.205, presentato dalla senatrice De Petris e da altri
senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.206, presentato dal
senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.207, presentato dal
senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.208, presentato dalla
senatrice Pignedoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 14.209 è inammissibile.
Senatore Candiani, il Governo ha proposto una riformulazione dell'ordine del giorno G14.100, che
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accoglierebbe come raccomandazione. Accoglie tali richieste?
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, piuttosto che una cattiva raccomandazione approvata è
meglio un ordine del giorno non accolto dal Governo. Ciò vale ancora di più perché l'ordine del giorno
in esame si riferisce alla crisi che ha colpito le nostre esportazioni verso la Russia. Se aspettiamo
ancora un po' l'approvazione di questo provvedimento, quel problema internazionale potrebbe essere
già superato. È un paradosso reale.
No, signora Presidente, non accettiamo la riformulazione e insistiamo per la votazione. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).
DONNO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signora Presidente, vorrei sottoscrivere l'ordine del giorno G14.100 del senatore
Candiani.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G14.100, presentato dai
senatori Candiani e Donno.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 15, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
FATTORI (M5S). Signora Presidente, l'articolo 15 delega il Governo ad emanare uno o più decreti
legislativi sulla base di determinati principi. L'emendamento 15.201 propone di disciplinare i fondi di
mutualità per la copertura di danni non solo da avversità atmosferiche e da fitopatie, ma anche dalle
avversità dovute alla crisi economica. In particolare, si chiede «la concessione di strumenti di sostegno
economico a piccoli imprenditori agricoli per il mantenimento della strumentazione strettamente
necessaria allo svolgimento dell'attività produttiva».
Vorrei ricordare a quest'Assemblea il terribile evento del suicidio del mugnaio Silvio Pauselli, che è
solo un esempio di quanti si suicidano perché la crisi toglie loro gli strumenti di produzione. Silvio
Pauselli era un mugnaio che forniva un servizio alla società, perché coltivava grani antichi e vendeva
le sue farine nei mercatini rionali. Si è suicidato perché purtroppo la crisi gli ha portato via i suoi
strumenti per produrre reddito. Crediamo quindi che il Governo debba considerare emergenze non solo
le fitopatie e gli eventi atmosferici, ma anche questa crisi, che toglie gli strumenti di sopravvivenza a
chi si spacca la schiena per produrre il nostro cibo. (Applausi del senatore Puglia). Quindi invito tutti i
colleghi a votare a favore di questo emendamento, che non determina maggiori oneri per lo Stato,
perché si tratta di fondi di mutualità. Veniamo incontro ai nostri agricoltori. (Applausi dal Gruppo
M5S).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FORMIGONI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esprimo parere conforme al
relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.300.
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
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numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.300, presentato dal
senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.200.
DONNO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S).  Signora  Presidente,  l'articolo  15  riguarda  l'ennesima  delega  al  Governo.  Con
l'emendamento 15.200 vengono poste delle specificazioni riguardo ai principi e ai criteri direttivi che il
Governo deve seguire. In particolare, viene richiesta un'apposita modifica del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, in tema di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, al fine di
intervenire  in  maniera  più efficace riguardo alla  copertura  dei  danni  da avversità  atmosferiche,
epizoozie e fitopatie, sempre in considerazione degli ultimi fatti avvenuti sul territorio nazionale. Si
tratta infatti di tutto il territorio nazionale: non c'è soltanto la Puglia, per quanto riguarda le fitopatie,
ma ci sono anche la Liguria e la Toscana. Quindi parliamo di territorio nazionale.
Speriamo che con questa delega l'Esecutivo si assuma la responsabilità e finalmente accetti questi
fattori. Riteniamo, quindi, che il Governo debba esprimere parere favorevole a questi emendamenti;
invito pertanto il Vice Ministro a rivedere la sua posizione, ovvero il parere contrario. Magari potrebbe
proporre anche una riformulazione, ma non respingere totalmente le nostre proposte.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.200,
presentato dalla senatrice Donno e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 15.201 è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.301, presentato dal
senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.0.300.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, ancora una volta insistiamo su questo emendamento che
semplicemente mira a tutelare gli agricoltori veri da quelli falsi e interviene anche rispetto a possibili
snaturamenti del provvedimento stesso, perché si richiede semplicemente che le imprese che in questo
caso beneficeranno dei termini di legge debbano avere sede legale, amministrativa e operativa nel
territorio nazionale. Ancora, si richiede che i giovani imprenditori agricoli siano residenti nel territorio
nazionale da almeno cinque anni consecutivi. Questo perché non si possa scoprire tra qualche tempo
che si sarà creato un meccanismo per cui le imprese agricole si aprono semplicemente per l'opportunità
di accedere a contributi e finanziamenti da parte di stranieri che nulla hanno a che fare con il nostro
territorio,  quindi  semplicemente per  la  possibilità  di  venire e  utilizzare le  nostre opportunità  di
finanziamento, per poi chiudere l'impresa una volta incassato il maltolto.
BIGNAMI (Misto-MovX). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIGNAMI  (Misto-MovX).  Signora  Presidente,  chiedo  di  poter  aggiungere  la  mia  firma
all'emendamento 15.0.300.
PRESIDENTE. Senatore Candiani, accetta?
CANDIANI (LN-Aut). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.300,
presentato dai senatori Candiani e Bignami.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.0.301.
DONNO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signora Presidente, con questo emendamento chiediamo l'inserimento delle imprese
agricole del settore della pesca tra i beneficiari del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Questo perché riteniamo che anche il settore della pesca debba essere aiutato al pari del comparto
agricolo. Per noi è fondamentale che anche questo settore possa accedere alla richiesta del prestito per
il Fondo di garanzia.
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA  (M5S).  Signora  Presidente,  vorrei  apporre  anch'io  la  mia  firma  su  questo
emendamento.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.301, presentato dalla
senatrice Donno e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno,
che invito i presentatori ad illustrare.
FATTORI (M5S).  Signora Presidente, illustrerò gli emendamenti 16.300 e 16.200 che attengono
rispettivamente al comma 1 e al comma 2.
L'articolo 16 riguarda disposizioni per il  sostegno della pesca sociale e lo sviluppo dei  prodotti
provenienti da filiera corta agricola e ittica. Il comma 1 disciplina il sostegno riguardo alle istituzioni
pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere. Si chiedono in sostanza «criteri di priorità
per l'inserimento di prodotti  agricoli  e alimentari  a chilometro zero, provenienti  da filiera corta,
agricola e ittica, e prodotti agricoli alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto
impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale». Ebbene, noi vorremmo sostituire alle parole
«possono  prevedere»  le  parole  «devono  prevedere»,  in  modo  da  avere  mense  scolastiche  ed
ospedaliere in cui vi sia preferenza per prodotti da pesca e agricoltura sociale, venendo incontro in tal
modo a determinate situazioni, ed anche per prodotti a basso patto ambientale e a chilometro zero, che
poi sarebbe la vocazione del nostro Expo: nutrire il pianeta con i nostri prodotti.
Il comma 2 invece disciplina i mercati rionali, quindi quei mercati da cui i nostri agricoltori ormai in
difficoltà economiche traggono molto del loro sostentamento. Anche qui, laddove si prevede che: «i
Comuni possono definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti  agricoli e
alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti
dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità», noi chiediamo un
impegno un po'  più forte,  semplicemente sostituendo le parole «possono definire» con la parola
«definiscono». Non si tratta quindi di un must, ma di un impegno più consistente a tutela della nostra
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agricoltura, delle nostre mense, dei nostri bambini e dei nostri malati. (Applausi dal Gruppo M5S).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, sottoscrivo l'emendamento 16.300.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del
giorno in esame.
FORMIGONI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno
presentati all'articolo 16.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esprimo parere conforme a
quello del relatore.
Rispetto all'ordine del giorno G16.100 (testo 2), presentato dal senatore Candiani, il parere è contrario
in  quanto  è  sostanzialmente  in  contrasto  con  quanto  prevede  il  testo,  cioè  la  facoltà  e  non
l'obbligatorietà, rispetto alla possibilità di prevedere nei capitolati d'appalto la preferenza di prodotti
provenienti dal territorio. Teniamo presente che esistono norme precise riguardo alla concorrenza che,
qualora si stabilisse un'obbligatorietà, sarebbero violate.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.300.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico.
Le anticipo anche la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 16.0.200.
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 dell'emendamento 16.300, presentato dal
senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.200, presentato dalle
senatrici Fattori e Donno.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G16.100 (testo 2).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut).  Signora Presidente,  non possiamo che prendere atto che al  Governo non
interessa definire in maniera netta quello che noi chiediamo nell'impegno - anche se, come spesso ci
siamo sentiti  dire  in  quest'Aula,  un  ordine  del  giorno  non  si  nega  proprio  a  nessuno  -  cioè  di
«prevedere misure che rendano obbligatorio e non facoltativo prevedere nei capitolati di appalto la
preferenza di prodotti provenienti dal territorio della Provincia, Regione ma soprattutto italiani per
l'approvvigionamento degli alimenti da destinare alla refezione da reperire, principalmente, attraverso
modalità finalizzate a favorire l'avvicinamento tra la fase produttiva agricola e quella di consumo»,
nonché prodotti di qualità. Inoltre, chiediamo attenzione in merito al tema dell'IGP e al made in Italy.
Occorre partire dalle scuole per insegnare che magari è meglio mangiare una mela un po' più piccola e
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con qualche bozzetto piuttosto che una bella mela rotondetta e prodotta a 5.000 chilometri di distanza.
Se non partiamo dalle  scuole  dove arriveremo,  signor  Vice  Ministro?  Stiamo forse  facendo un
provvedimento solo finalizzato ad un Paese destinato ad essere trasformatore e non più produttore? È
così? Noi vogliamo credere di no, ma l'atteggiamento del Governo non depone a favore.
Signora Presidente, insistiamo sull'ordine del giorno e, come dicevo prima, ciascuno si assuma la
responsabilità di dire sì o no.
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII).  Signora Presidente, vorrei proporre al senatore Candiani di inserire nel
dispositivo una clausola che ad esempio contenga le seguenti parole: «la preferenza, a parità di qualità
e di affidabilità». Io sono d'accordo sul principio, ma sconsiglierei di comprare le arance della mia
Provincia.
PRESIDENTE. Senatore Candiani, le è stata suggerita una riformulazione. La accoglie?
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, accolgo il suggerimento.
PRESIDENTE. Sarebbe bene mettere per iscritto la riformulazione.
Ascoltiamo il parere del Governo.
OLIVERO,  vice  ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Ritengo  che  non  sia
particolarmente significativo modificare l'ordine del giorno, perché introducendo una forma facoltativa
(perché in ogni caso si andrebbe a confrontarsi con altro) si ripresenterebbe quanto è già previsto nel
testo, il quale già prevede esattamente il fatto che si possa svolgere questa attività. Invece l'elemento
determinante  dell'ordine  del  giorno,  che  è  stato  ribadito  dal  senatore  Candiani,  è  l'inserimento
dell'obbligatorietà.
Voglio rispondere con chiarezza. Noi comprendiamo perfettamente qual è l'istanza, ma dobbiamo
tenere presente che oggi esiste un sistema di norme soprattutto in tema di concorrenza, che da questo
punto di vista non possono imporre una determinata scelta. Pertanto nel provvedimento abbiamo
inserito un invito pressante sotto questo profilo a quanti sono soggetti nel territorio di valutazione
affinché  vadano  nella  direzione  che  lei,  senatore  Candiani,  e  indica,  che  naturalmente  ci  vede
favorevoli. Ma l'obbligatorietà non è oggi nelle facoltà del Governo, perché va contro altre leggi dello
Stato.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Vice Ministro, prenda un po' di coraggio. Qui stiamo passando dalle
mozioni agli ordini del giorno e dagli ordini del giorno alle raccomandazioni. Adesso inseriamo anche
l'invito e l'invito pressante. Prenda un po' di coraggio; non stiamo certo rivoluzionando il mondo, ma
facciamo un atto significativo nei confronti dei più piccoli e delle scuole!
PRESIDENTE. Con l'intervento del Vice Ministro, che ha chiesto di rispondere, concludiamo questo
colloquio.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha ragione signora Presidente
e mi scuso, se intervengo ancora. Vorrei soltanto precisare che il coraggio non può mai portare il
Governo a dare indicazioni contrarie a norme di legge. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.100
(testo 3), presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.200, sul quale è stata preannunciata una richiesta di
votazione per parti separate dal senatore Santangelo, che invito a specificare.
SANTANGELO  (M5S).  Signora  Presidente,  chiedo  la  votazione  separata  dei  due  commi
dell'emendamento 16.0.200.
PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, possiamo procedere in tal senso.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.0.200,
presentato dai senatori D'Alì e Ruvolo, fino alle parole «salute umana».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della restante parte dell'emendamento 16.0.200,
presentato dai senatori D'Alì e Ruvolo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.0.300,
presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «sessanta giorni».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.0.300 e l'emendamento 16.0.301.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.302, presentato dal
senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.0.303,
presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «a 18.000».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.0.303 e l'emendamento 16.0.304.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.305, presentato dal
senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.306, presentato dal
senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.307, presentato dal
senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.201, presentato dai
senatori D'Alì e Ruvolo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.202, presentato dai
senatori D'Alì e Ruvolo.
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(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.203, presentato dai
senatori D'Alì e Ruvolo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 17.
BIGNAMI (Misto-MovX).  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 dell'articolo 17.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 18.
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 dell'articolo 18.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 19.
BIGNAMI (Misto-MovX).  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 dell'articolo 19.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale è stato presentato un emendamento che si  intende
illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FORMIGONI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signora Presidente, esprimo
parere contrario.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 20 altri emendamenti oltre quello soppressivo
20.300, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento
dell'articolo stesso.
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.
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(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 20.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FORMIGONI, relatore. Signora Presidente, il parere è contrario su entrambi gli emendamenti.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.  Il  parere del Governo è
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.300.
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 dell'emendamento 21.300, presentato dal
senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.301, presentato dal
senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 22.
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 dell'articolo 22.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale è stato presentato un emendamento che si  intende
illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FORMIGONI, relatore. Signora Presidente, il parere sull'emendamento è contrario.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.  Il  parere del Governo è
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.300.
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 dell'emendamento 23.300, presentato dal
senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 24.
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 dell'articolo 24.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, intervengo per segnalare che
nella votazione sull'articolo 23 è figurato per errore il mio voto contrario. Voglio chiarire che il mio
voto voleva essere invece favorevole.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende
illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FORMIGONI, relatore. Sull'ordine del giorno G25.100 (testo 2) mi rimetto al Governo.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, sul testo 2
dell'ordine del giorno il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Insiste per la votazione, senatore Candiani?
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, prendiamo atto con favore dell'impegno del Governo.
Di che cosa stiamo parlando? È giusto che l'Aula ne abbia coscienza. Ne abbiamo discusso spesso in
Commissione,  più  di  quanto  se  ne  sia  parlato  poi  effettivamente  sui  giornali.  Il  nostro  Paese  è
estremamente  importante  nella  produzione  risicola,  con  difficoltà  oggettive  però  in  termini  di
concorrenza rispetto ai produttori dei cosiddetti Paesi meno avanzati.
Con l'ordine del giorno G25.100 (testo 2) si impegna il Governo ad intervenire presso le istituzioni
dell'Unione europea affinché sia attivata la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 22 del
Regolamento comunitario a tutela della filiera risicola italiana, con il ripristino dei normali dazi della
tariffa doganale comune per le importazioni di riso lavorato proveniente dalla Cambogia e da altri
Paesi meno avanzati.
È un passo avanti rispetto ad una filiera che è già notevolmente in sofferenza e che ha difficoltà di
produzione significative. Pertanto, apprezziamo che il Governo si impegni in questa direzione, ma
chiedo ugualmente che l'ordine del giorno venga posto in votazione.
FUCKSIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FUCKSIA (M5S). Chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G25.100 (testo 2).
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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 dell'ordine del  giorno G25.100 (testo 2),
presentato dai senatori Candiani e Fucksia.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 26.
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 dell'articolo 26.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 27, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
TOMASELLI (PD). Ritiro l'emendamento 27.200.
PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
FORMIGONI, relatore. Il parere è contrario.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il parere è conforme a quello
del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.201.
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 dell'emendamento 27.201, presentato dal
senatore Galimberti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 28, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
DONNO (M5S). Signora Presidente, illustro gli emendamenti 28.201, 28.202 e 28.203.
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Con questi emendamenti è stabilito che lo sportello unico della pesca e dell'acquacoltura, istituito con
l'articolo 28, nelle sue funzioni di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali
nell'esercizio delle loro funzioni, venga ad occuparsi del sostegno e della promozione di attività di
pescaturismo ed ittiturismo, con priorità per iniziative di imprenditoria locale. Inoltre, viene ridotto da
ottanta a sessanta giorni il termine entro il quale il suddetto sportello deve effettuare verifiche relative
al rilascio di concessioni ed autorizzazioni per l'esercizio dell'acquacoltura e la definizione delle
modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto di riferimento.
L'emendamento successivo si  riferisce sempre all'istituzione dello sportello unico della  pesca e
dell'acquacoltura e si occupa del sostegno e della promozione di attività di pescaturismo ed ittiturismo,
con priorità per iniziative volte all'aumento dell'imprenditoria locale.
Infine, l'emendamento 28.203 prevede una riduzione da ottanta a sessanta giorni (lo rimarchiamo
ancora) del termine entro il quale lo sportello di pesca e acquacoltura deve effettuare le verifiche. È
importantissimo  per  noi  che  questo  sportello  verifichi  il  rilascio  delle  concessioni  e  delle
autorizzazioni per l'esercizio dell'acquacoltura e definisca le modalità e, ovviamente, i requisiti di
accesso  ai  contributi  nazionali  ed  europei  previsti  per  il  comparto  di  riferimento.  Per  noi  è
fondamentale che vi sia, anche in questo caso, la tracciabilità e la concessione previa verifica di tutti i
dati di accesso e dell'idoneità per l'accesso alle autorizzazioni e alle concessioni.
SCOMA (FI-PdL  XVII).  Signora  Presidente,  vorrei  che  il  Governo  mi  spiegasse  perché  sugli
emendamenti 28.205 e 28.206 (che mirano a snellire le procedure) è sempre contrario. Capisco che il
Governo è contrario per scelta personale, ma vorrei che mi spiegasse perché lo è sugli emendamenti
28.205 e 28.206. Ma il Governo è impegnato al telefono.
PRESIDENTE. Scusi, senatore, preciso che gli emendamenti che lei sta citando sono inammissibili per
il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FORMIGONI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esprimo parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.200.
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 dell'emendamento 28.200, presentato dalle
senatrici Fattori e Donno.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 28.201,
presentato dalla senatrice Donno e da altre senatrici, fino alle parole «imprenditoria locale».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 28.201 e l'emendamento 28.202.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.203, presentato dalla
senatrice Donno e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Gli emendamenti da 28.204 a 28.209 sono inammissibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno,
che invito i presentatori ad illustrare.
TOMASELLI (PD). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 29.201.
BERTUZZI (PD). Signora Presidente, l'emendamento 29.206 (testo 2) è dettato da un'emergenza che
sta colpendo una zona del fiume Po, dove il  dilagare della pesca di frodo sta mettendo in grave
difficoltà sia le risorse del fiume, sia le attività ittiche che si muovono attorno a questo.
L'emendamento richiede che ciò che noi andremo ad approvare in questo articolo, nella definizione
delle contravvenzioni e delle sanzioni per la pesca illecita già previste per il mare, sia esteso anche alla
pesca dei fiumi. E su questo chiedo un parere al Ministero.
DALLA TOR (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA TOR (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 29.206
(testo 2). (Applausi dal Gruppo AP-NCD-UDC).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, chiedo anch'io di sottoscrivere l'emendamento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del
giorno in esame.
FORMIGONI,  relatore.  Esprimo  parere  favorevole  sull'emendamento  29.205  (testo  2).
Sull'emendamento 29.206 (testo 2)  mi rimetto al  Governo.  Il  parere è contrario su tutti  gli  altri
emendamenti.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signora Presidente, esprimo
parere conforme al relatore su tutti gli emendamenti.
Per quanto riguarda l'emendamento 29.206 (testo 2)... (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, capisco che la giornata sia stata abbastanza dura e che arrivare alla fine sia
impegnativo fisicamente. Stiamo però quasi arrivando a conclusione, e vi chiedo pochi minuti di
pazienza. (Commenti dal Gruppo M5S).
Evidentemente  è  stata  dura,  visto  che  nessuno riesce  a  prestare  attenzione.  Prego,  signor  Vice
Ministro, la invito a proseguire.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.  La senatrice Bertuzzi ha
giustamente sollevato una questione importante che merita la nostra attenzione.
Purtroppo, io non sono nelle condizioni di accogliere l'emendamento presentato nella formulazione
attuale, in quanto la disciplina degli aspetti sanzionatori delle acque fluviali e lacustri non è nelle
competenze del Governo nazionale, ma è affidata alle Regioni, alle Province e ai Comuni. Pertanto, è
necessario che su questo si intervenga.
Noi possiamo intervenire con una legge quadro che dia direttive a questo riguardo, e il Governo è
assolutamente favorevole a poter anche legiferare in tempi rapidi in questo senso, se arriveranno
proposte.
Pertanto, chiedo alla senatrice Bertuzzi di trasformare questo emendamento in un ordine del giorno
che impegni il Governo affinché provveda ad emanare una legge quadro che preveda questa tipologia
di sanzioni. Questo ordine del giorno dovrebbe invitarci, di conseguenza, a svolgere il nostro compito
di indirizzo per le Regioni, le Province e i Comuni affinché essi possano introdurre quelle modalità
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sanzionatorie tali da mettere nelle condizioni gli enti preposti di vigilare ed agire nei confronti di
quanti compiono atti che, come è stato giustamente riferito, creano danni rilevanti rispetto ai nostri
fiumi e ai nostri territori. Questa è la proposta che io formulo alla senatrice Bertuzzi, che ringrazio per
l'attenzione a questo tema.
Signora Presidente, con riferimento agli altri ordini del giorno esprimo parere favorevole sul G29.100,
a prima firma della senatrice Valentini. Per quanto riguardo l'ordine del giorno G29.101, sempre a
prima firma della senatrice Valentini, il parere è favorevole a condizione che si inserisca, dopo le
parole «a valutare l'opportunità», la seguente formula: «compatibilmente con il quadro economico e
finanziario».
RUTA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUTA (PD).  Signora  Presidente,  vorrei  ritirare  gli  emendamenti  29.200 e  29.202,  anche  se  su
quest'ultimo credo che potesse essere fatta una riflessione. Comunque non è un problema.
DONNO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signora Presidente, anche a nome dei colleghi Gaetti e Fattori, chiedo di sottoscrivere
l'emendamento 29.205 (testo 2).
PRESIDENTE. La senatrice Bertuzzi è d'accordo.
Gli emendamenti 29.200, 29.201, 29.202 e 29.203 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.204.
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 dell'emendamento 29.204, presentato dal
senatore Galimberti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.205 (testo 2), presentato
dalla senatrice Bertuzzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 29.206 (testo 2) è stato trasformato nell'ordine del giorno G29.206 che, essendo stato
accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.207, presentato dal
senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G29.100 non verrà posto ai voti.
Senatrice Valentini, accoglie la riformulazione proposta all'ordine del giorno G29.101?
VALENTINI (PD). Sì, signora Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G29.101 (testo 2) non verrà
posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
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Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo  all'esame  dell'articolo  30,  sul  quale  sono  stati  presentati  emendamenti  che  invito  i
presentatori ad illustrare.
DONNO  (M5S).  Signora  Presidente,  l'articolo  30  introduce  modifiche  al  cosiddetto  decreto
competitività in materia di lavoro agricolo. Nello specifico, è stabilito che alla Rete del lavoro agricolo
di  qualità  possono aderire,  attraverso  la  stipula  di  apposite  convenzioni,  gli  sportelli  unici  per
l'immigrazione,  le  istituzioni  locali,  i  centri  per  l'impiego  e  gli  enti  bilaterali  costituiti  dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.
Con l'emendamento 30.202 in primo luogo sono specificati i compiti della cabina di regia della Rete
del lavoro agricolo di qualità, la quale, nei suoi monitoraggi costanti, dovrà tener conto anche della
retribuzione media e dell'orario di lavoro dei lavoratori agricoli. È inoltre specificato che la rete si
occupi di promuovere iniziative al fine di garantire parità di diritti per i lavoratori stranieri immigrati
rispetto ai lavoratori cittadini dell'Unione europea.
Queste  sono  le  informazioni  che  ci  tenevamo  a  trasmettere  all'Assemblea  riguardo  a  questo
emendamento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FORMIGONI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
OLIVERO,vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, esprimo
parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.203.
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 dell'emendamento 30.203, presentato dal
senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.200.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut).  Signora Presidente, intervengo solo per annunciare il  voto favorevole del
Gruppo della Lega Nord.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200,
presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.201, presentato dal
senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.202, presentato dalla
senatrice Donno e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 31.
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 dell'articolo 31.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Signora Presidente, poiché restano
solo quaranta minuti e per le dichiarazioni di voto finale è necessario disporre di almeno un'ora e dieci
minuti,  proporrei  di  evitare  lo  «spezzatino»  delle  dichiarazioni  di  voto  rinviandole  alla  seduta
antimeridiana di domani. In tal modo, probabilmente, otterremo un miglior coordinamento ed una
maggiore attenzione.
PRESIDENTE.  Senatore  Ferrara,  mi  sembra  giusto  che  le  dichiarazioni  di  voto  avvengono
nell'imminenza della votazione finale. Accogliendo pertanto la sua proposta, rinvio il seguito della
discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interpellanza e di un'interrogazione
FASIOLO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FASIOLO (PD). Signora Presidente, intervengo per portare in quest'Aula la voce e la dignità delle
lavoratrici e dei lavoratori del gruppo Carraro (SIAP) di Gorizia, ai quali... (Brusio).
PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Fasiolo, se la interrompo. Dal momento che abbiamo molto tempo
a disposizione per gli interventi di fine seduta, lascerei uscire i senatori dall'Aula per darle modo di
svolgere il suo intervento in un contesto più consono.
Prego,  quindi,  i  senatori  che  non  intendono  restare  in  Aula  di  affrettarsi  ad  uscire,  e  di  farlo
silenziosamente, per consentire ai colleghi di intervenire. Prego, senatrice Fasiolo.
FASIOLO (PD).  Come dicevo,  intervengo  per  portare  in  quest'Aula  la  voce  e  la  dignità  delle
lavoratrici e dei lavoratori del gruppo Carraro (SIAP) di Gorizia, ai quali, esattamente una settimana
fa, l'azienda ha comunicato la volontà di chiudere il sito produttivo.
Lo scorso 5 maggio si era tenuto un incontro tra la proprietà Carraro e le organizzazioni sindacali di
tutti gli stabilimenti del gruppo, per sentire le proposte aziendali, che dovevano illustrare i piani
industriali dei singoli stabilimenti.
Al tavolo l'azienda aveva parlato esclusivamente della chiusura del sito e della volontà di ricollocare
parzialmente le maestranze di Gorizia in quel di Maniago e Campodarsego. A quel punto i sindacati
hanno rigettato le intenzioni dell'azienda e hanno richiesto, come pregiudiziale per la continuazione
della discussione, il ritiro dal tavolo di quanto annunciato.
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A prescindere dai vari passi compiuti nei giorni precedenti alla giornata di ieri,  devo dire che la
preoccupazione dei lavoratori che presidiano l'azienda è molto forte. Ieri si è tenuto a Gorizia un
consiglio comunale molto effervescente. La preoccupazione è continua. Io mi sono impegnata con
questi lavoratori a portare la loro voce. Sul sito Internet della Carraro Group ho letto una pagina
intitolata «I nostri Valori»: si tratta di un codice di comportamento rivolto, in primo luogo, all'interno
dell'azienda, in cui spicca il valore della responsabilità e della condivisione del lavorare bene insieme.
Aver declinato per iscritto tali impegni di civiltà del lavoro è già importante. Spero veramente che la
proprietà voglia tradurre in fatti i buoni propositi di questa buona impresa, perché non siano soltanto
parole. Non possiamo assistere impotenti alla volontà di desertificare un tessuto industriale che non si
è arreso alla crisi. Ricordo che quel territorio soffre profondamente per la desertificazione industriale.
Vengono soppressi stabilimenti di eccellenza e questo è uno stabilimento di eccellenza e di tutto
rilievo.
Quindi, informo lei, signora Presidente, e, per il suo tramite, il Ministro dello sviluppo economico di
aver  presentato  un'interrogazione  urgente  in  merito,  che  auspico  possa  trovare  un  concreto  e
tempestivo riscontro, sulla scorta delle numerose mediazioni già concluse positivamente presso la sede
del Ministero. Oggi i lavoratori hanno un incontro con la Regione Friuli-Venezia Giulia. Speriamo
arrivino a qualche buona soluzione. (Applausi dal Gruppo PD).
MORONESE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORONESE (M5S). Signora Presidente, anche oggi sollecito la risposta all'interpellanza urgente 2-
00267, e lo stesso farà anche il nostro Capogruppo nella Conferenza dei Capigruppo di domani sera,
perché i 1.350 operai della ex Indesit, oggi Whirlpool, che rischiano il loro posto di lavoro, attendono
delle risposte ormai da giorni e giorni.
Ieri, 11 maggio 2015, presso il municipio del Comune di Carinaro (Caserta) si è tenuto un tavolo di
discussione  organizzato  dal  sindaco  del  Comune  di  Carinaro,  alla  presenza  del  prefetto,  delle
istituzioni locali, degli operai e anche del sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro, Teresa
Bellanova. Ebbene, ho approfittato della presenza del Sottosegretario per porre queste domande che -
ahimè - ovviamente non hanno avuto risposta.
Durante l'incontro è emerso maggiormente il fatto che l'azienda americana Whirlpool si è presa gioco
del Governo italiano, questione evidenziata con forza negli interventi dei lavoratori. Uno di loro ha
dichiarato, nel suo intervento, che il presidente del Consiglio Matteo Renzi, durante un incontro a
Pompei,  gli  disse  che  aveva  appoggiato  l'acquisizione  della  Indesit  da  parte  della  Whirlpool  -
ricordiamo che la definì un'operazione «fantastica» - perché gli americani, in confronto ai cinesi, gli
avevano dato maggiori garanzie di preservare il livello occupazionale. Abbiamo visto invece che così
non è stato e che gli accordi sottoscritti dal Governo italiano, vengono considerati cartastraccia dagli
americani. A dimostrazione di questo, faccio presente che, al termine dell'incontro di ieri a Carinaro, il
sottosegretario Bellanova, il sindaco e il prefetto di Caserta si sono dovuti fermare dinanzi ai cancelli
della sede Whirlpool di Carinaro. Il gruppo americano ha, infatti, negato l'accesso agli stabilimenti
dall'azienda allo stesso Sottosegretario, che vi si  era recato in compagnia delle massime cariche
istituzionali locali.
Ora davvero ci risulta difficile comprendere come possa una azienda, la Whirlpool, sedere ad un
tavolo di trattative con il Governo italiano, dichiarando di essere disponibile a collaborare, e poi
chiudere le porte in faccia dello stabilimento ad un rappresentante del Governo in visita di cortesia.
Questa è la considerazione di cui gode il Governo italiano.
Dimenticavo che, anche oggi, il terzo incontro al MISE si è chiuso con un nulla di fatto e con un
ulteriore rinvio al 20 maggio. È ormai chiaro che Renzi, non potendo risolvere l'errore madornale
commesso nella gestione Indesit/Whirlpool, vuole portare la discussione a dopo le elezioni.
Davvero una pessima, ma davvero pessima figura. Anzi, dico a Renzi: complimenti davvero, una
figuraccia «fantastica». (Applausi dal Gruppo M5S).
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Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Signora Presidente, ritorno ancora una volta sull'argomento degli scrutatori.
Il momento delle elezioni è fondamentale per il Paese. Molti gruppi locali del Movimento 5 Stelle
hanno fatto la formale richiesta affinché gli scrutatori vengano sorteggiati pubblicamente. Purtroppo
c'è una brutta pratica, quella della nomina, dell'aumm aumm, la pratica de «li nomino io», «piazzo io le
persone lì dentro».
Questa volta è interessato il comune di Terzigno. I nomi di coloro che si sono opposti al sorteggio ed
hanno voluto nominare direttamente le persone sono: Avino Felice, Del Giudice Giuseppe, Salvatore
Mosca e il sindaco facente funzione Stefano Pagano.
Mentre a Piano di Sorrento: sindaco Giovanni Ruggiero... (Commenti del senatore Cuomo).
PRESIDENTE.  Mi  scusi,  senatore  Puglia,  lei  nomina  persone  che  in  questa  sede  non  possono
interloquire.
PUGLIA (M5S). E che cosa c'entra, signora Presidente? Io sto facendo un intervento di fine seduta.
Sono persone che pubblicamente hanno dichiarato la loro contrarietà al sorteggio pubblico ed io
pubblicamente in quest'Aula faccio loro i nomi. Grazie, signora Presidente.
I consiglieri Antonio Russo e Costantino Russo hanno optato per le nomine aumm aumm.
La ringrazio, signora Presidente. (Applausi dal Gruppo M5S).
CUOMO (PD). Io facevo il sorteggio, ma è legittimo anche non farlo fare.
PRESIDENTE. Senatore Cuomo, se vuole, può svolgere anche lei un intervento di fine seduta.
DE BIASI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BIASI (PD). Signora Presidente, poiché è appena uscita la notizia di un infermiere contagiato da
Ebola e il Ministro ha preso, in quest'Aula, l'impegno di riferire costantemente sull'andamento e sugli
eventuali ingressi di Ebola nel nostro Paese, credo sia opportuna - e le chiedo di farsi interprete di ciò
nelle sedi opportune - un'informativa del Governo sullo stato di salute dell'infermiere e dei suoi
familiari.
Vorrei altresì capire se l'ospedale Spallanzani sia effettivamente messo nelle condizioni di poter
intervenire con tempestività e in modo adeguato su questo caso di contagio. (Applausi dal Gruppo
PD).
PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà immediatamente e informerà l'Assemblea sull'esito di questa
sollecitazione al Governo.

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 13 maggio 2015
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 13 maggio, 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)
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Allegato A
 
 
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e
competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (1328)

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SICUREZZA AGROALIMENTARE
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
Approvato

(Semplificazioni in materia di controlli)
1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di
oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250
kg di oli per campagna di commercializzazione».
2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le
seguenti: «e di olio di oliva».
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la
pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde,
scarpe e  banchine dei  corsi  d'acqua e  dei  pubblici  canali  e  loro accessori,  anche in  deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n.
523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
4. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei
prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in
materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE)
n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna
indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia
di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione
nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia
di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operatività della
banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del
medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000.
7. Il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali
destinati al commercio intracomunitario.
8. Il  comma 5 dell'articolo 4 e il  comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati.
9. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «zootecnica e forestale» sono inserite le seguenti:

La seduta è tolta (ore 19,30).
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«, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione,».
EMENDAMENTI
1.15 (testo 2)
SCOMA
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, è sostituito dal seguente:
        "3.  Per  le  attività  di  cui  al  comma 1,  i  Centri  hanno,  in particolare,  la  responsabilità  della
identificazione del produttore nonché della corretta immissione del titolo di conduzione dell'azienda e
degli altri dati di ordine meramente tecnico, che non comportino scelte discrezionali, concernenti
l'esercizio  dell'attività  d'impresa,  del  rispetto  per  quanto  di  competenza  delle  disposizioni  dei
regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 163/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, ai
fini del controllo della regolarità formale dei dati immessi nel sistema informativo, esclusivamente per
il tramite di procedure di interscambio dati."».
1.35 (testo 2)
SCOMA
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.».
1.222
STEFANO,  DE  PETRIS,  CASALETTO,  BAROZZINO,  CERVELLINI,  DE  CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, URAS
V. testo 3
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        1-bis. Al comma 466, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190, dopo il numero 3), è
aggiunto il seguente:
        «3-bis) nei saldi di competenza e cassa le risorse provenienti dallo Stato destinate agli interventi
per il contrasto alla diffusione della xylella fastidiosa e le relative spese di parte corrente ed in conto
capitale nonché gli impegni ed i pagamenti effettuati, per la predetta finalità, dalla regione Puglia con
risorse autonome. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei
limiti complessivi delle risorse statali trasferite e nel limite di 5 milioni di euro per gli interventi
finanziati con risorse autonome della regione Puglia».
        1-ter. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31,
comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.  183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilità interno degli enti locali, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle Regioni
destinate agli interventi per il contrasto alla diffusione della xylella fastidiosa e le relative spese di
parte corrente ed in conto capitale nonché gli impegni ed i pagamenti effettuati, per la predetta finalità,
dagli enti locali della regione Puglia con risorse autonome. L'esclusione delle spese opera anche se
esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle risorse statali e regionali trasferite e
nel limite di 15 milioni di euro per gli interventi finanziati con le risorse autonome degli enti locali.
        1-quater. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 20
milioni  di  euro  per  l'anno 2015,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.222 (testo 3)
STEFANO,  DE  PETRIS,  CASALETTO,  BAROZZINO,  CERVELLINI,  DE  CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, URAS
Inammissibile
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Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al comma 466, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3), è
aggiunto il seguente:
        "3-bis) nei saldi di competenza e cassa le risorse provenienti dallo Stato destinate agli interventi
per il contrasto alla diffusione della xylella fastidiosa e le relative spese di parte corrente ed in conto
capitale nonché gli impegni ed i pagamenti effettuati, per la predetta finalità, dalla regione Puglia con
risorse autonome. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei
limiti complessivi delle risorse statali trasferite e nel limite di 5 milioni di euro per gli interventi
finanziati con risorse autonome della regione Puglia".
        1-ter. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31,
comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilità interno degli enti locali, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle Regioni
destinate agli interventi per il contrasto alla diffusione della xylella fastidiosa e le relative spese di
parte corrente ed in conto capitale nonché gli impegni ed i pagamenti effettuati, per la predetta finalità,
dagli enti locali della regione Puglia con risorse autonome. L'esclusione delle spese opera anche se
esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle risorse statali e regionali trasferite e
nel limite di 3 milioni di euro per gli interventi finanziati con le risorse autonome degli enti locali.
        1-quater.  Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 8
milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma "fondi di riserva speciali" della missione "fondi da ripartire" dello Stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015 allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 2
milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5,2
milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
quanto a 0,8 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
1.200 (già 1.0.7 e 1.0.12)
CANDIANI
Le parole da: «Sostituire» a: «oliva";» respinte; seconda parte preclusa
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) Al comma 1:
                a. dopo le parole: "depositi di prodotti petroliferi" sono inserite le seguenti: "e di olio di
oliva";
                b. sostituire le parole: "6 metri cubi" con le seguenti: "5 metri cubi";
            b) sopprimere il comma 2».
1.201 (già 1.0.14)
CANDIANI
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. All'articolo l-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) Al comma l dopo le parole: "depositi di prodotti petroliferi" sono inserite le seguenti: "e di
olio di oliva";
            b) sopprimere il comma 2».
1.203
DONNO, LEZZI, BLUNDO (*)
Inammissibile
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Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. In caso di infezioni da batterio patogeno da quarantena o altro comprovato rischio di
pandemia fitosanitaria o animale, il Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali nomina,
su segnalazione del Comitato Nazionale per le Ricerche (CNR), un gruppo di ricerca tra esperti italiani
ed esteri sulla patologia segnalata, col compito di individuare un protocollo di difesa. Il CNR indica un
proprio esperto nella materia e per la patologia riscontrata con funzione di coordinatore del gruppo di
ricerca.
        2-ter.  A seguito della dichiarazione di stato d'emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per infezioni da batteri patogeni da quarantena o rischi di pandemia fitosanitaria
o animale, il Consiglio dei ministri tramite il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
predispone le misure di attuazione del piano di difesa elaborato dal gruppo di ricerca di cui al comma
2-bis. Al fine della esecuzione di quanto programmato nel piano possono essere adottati provvedimenti
derogatori a piani urbanistici, paesistici o ambientali, ferma restando la possibilità di ripristinare, al
termine del periodo di attuazione del protocollo di difesa, lo stato dei luoghi. Per l'esecuzione delle
operazioni prescritte previste nel piano di difesa l'autorità competente, ove possibile incarica le aziende
agricole, le coop. Agricole e loro consorzi che ricadono nelle regioni e nei comuni interessati che siano
in possesso delle competenze tecniche ed organizzative prescritte nel piano stesso.
        2-quater.  Alle  aziende  agricole  che  ricadono  nelle  regioni  e  nei  comuni  interessati  dalla
dichiarazione di stato d'emergenza di cui al comma 2-ter:
            a) è riconosciuta la sospensione dei contributi agricoli unificati per il periodo di tempo stabilito
nella dichiarazione di stato di emergenza;
            b) è garantito, a domanda, il consolidamento senza interessi dei mutui contratti o da contrarre
per il finanziamento degli interventi straordinari richiesti alle aziende agricole;
        2-quinquies. In attuazione di quanto previsto nell'art. 120 comma 2 della Costituzione, in caso di
inerzia  delle  amministrazioni  incaricate  ed  in  ogni  loro  livello  di  competenza,  il  Governo  può
sostituirsi  alle  amministrazioni  inadempienti.  In  particolare,  decorso  inutilmente  il  termine  di
prescrizione notificato all'amministrazione incaricata, il Governo provvede direttamente in sostituzione
di essa per quanto concerne l'attivazione delle misure a superficie previste nei Piani di Sviluppo Rurale
o da normative comunitarie, nazionali o regionali in materia, al fine di consentire:
            a) l'accompagnamento ed il sostegno delle imprese colpite nella effettuazione delle pratiche
colturali o delle prescrizioni loro indicate, ivi compresa la consulenza diretta in campo;
            b) la promozione dei prodotti del territorio e dell'immagine del territorio medesimo.
        2-sexies.  Ferma restando l'applicazione di quanto disposto dai commi da 5-bis  a  5-septies  
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le procedure per la raccolta volontaria di fondi al fine di finanziare gli interventi
del piano di difesa di cui al comma 2-ter».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
1.23
SCOMA
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo l-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: "sono dematerializzati", sono sostituite dalle
seguenti: "possono essere dematerializzati"».
1.204
GAETTI, DONNO, FUCKSIA
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando l'omogeneità dell'ambito territoriale
di riferimento e evitando sovrapposizioni con consorzi già esistenti».
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1.33 (già 6.0.16)
CIOFFI, DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA, FALANGA (*), CANDIANI (*)
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
1.36 (già 6.0.19)
BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO
Sost. id. em. 1.33
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis.  Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».
1.223
DE  PETRIS,  STEFANO,  CASALETTO,  BAROZZINO,  CERVELLINI,  DE  CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, URAS
Respinto
Dopo il comma 5, inserire il seguente
        5-bis. All'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5, le parole "da euro 516,00 a euro 20.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da
euro 5.000,00 a euro 50.000,00";
            b) al comma 6, le parole "da euro 516,00 a euro 3.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da
euro 2.000,00 a euro 20.000,00";
            c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
        "8-bis. Nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui al comma 8 concernente il mercato del latte
fresco, l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato avvia obbligatoriamente una indagine sui
rapporti di filiera, ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora, per un periodo
superiore a sei mesi, il prezzo medio del prodotto all'origine risulti inferiore al 26 per cento del prezzo
medio di vendita al dettaglio"».
1.205
GAETTI, DONNO, FUCKSIA
Respinto
Al comma 6,  sostituire le  parole da:  «della  piena operatività»,  fino alla  fine del  comma, con le
seguenti: «da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento
(CE) n. 1760/2000, della piena operatività della banca dati informatizzata nazionale cui deve essere
garantito l'accesso diretto a ciascun allevatore».
1.206
FATTORI, GAETTI, DONNO, DE PETRIS (*)
Respinto
Sopprimere il comma 9.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
1.207
FATTORI, DONNO, GAETTI, DE PETRIS (*)
Respinto
Al comma 9, sostituire le parole: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di
precisione,»,  con le seguenti:  «,  nonché l'innovazione tecnologica,  con esclusione di  tecnologia
genetica volta alla coltivazione di ibridi od organismi geneticamente modificati,  ed informatica,
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l'agricoltura di precisione e la tracciabilità della specie».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
1.208
DONNO, GAETTI, LEZZI, BLUNDO (*)
Respinto
Al comma 9, sostituire le parole: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di
precisione,», con le seguenti: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di
precisione e la tracciabilità della specie».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
1.209
FATTORI, GAETTI, DONNO, DE PETRIS (*)
Respinto
Al comma 9, sostituire le parole: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di
precisione,»,  con le seguenti:  «,  nonché l'innovazione tecnologica,  con esclusione di  tecnologia
genetica volta alla coltivazione di ibridi od organismi genetica mente modificati, ed informatica e
l'agricoltura di precisione».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
1.210
FATTORI, DONNO, GAETTI, DE PETRIS (*)
Respinto
Al comma 9, sostituire le parole: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di
precisione,», con le seguenti: «, nonché l'innovazione informatica, l'agricoltura di precisione e la
tracciabilità della specie».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
1.211
FATTORI, GAETTI, DONNO, DE PETRIS (*)
Respinto
Al comma 9, sopprimere le parole: «tecnologica ed».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
1.212
DE  PETRIS,  STEFANO,  CASALETTO,  BAROZZINO,  CERVELLINI,  DE  CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, URAS
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «9-bis. Al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore
agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province
autonome,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nel  rispetto  degli
orientamenti  riguardanti  i  piccoli  quantitativi  di  prodotti  primari  previsti  dal  regolamento CE n.
852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina in
materia di autocontrollo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle attività
di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla
vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora
condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui
all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:
            a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;
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            b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;
            c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;
            d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;
            e) lavorazione dei legumi;
            f) produzione di formaggi e salumi;
            g) produzione di vino;
            h) produzione di olio d'oliva;
            i) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.
        9-ter. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un locale aziendale
come laboratorio per le  lavorazioni  e il  confezionamento di  prodotti  di  cui  al  comma 9-bis  non
determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.».
1.215
SCOMA
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. A far corso dall'annualità 2015, i costi delle attività di controllo previste dal Decreto del
Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo
economico, 2 marzo 2010, "Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle
biomasse per la produzione di energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2010, n.
103, vengono sostenuti dai produttori elettrici. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro 60
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali  i
produttori elettrici corrispondono, attraverso il Gestore dei Servizi Energetici, i costi, di cui al primo
periodo, alle Amministrazioni competenti.».
1.16
SCOMA
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto
l'obbligo di  ricetta  veterinaria,  da  parte  delle  Organizzazioni  di  rappresentanza degli  apicoltori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi
di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo,
della direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.».
1.219
DE  PETRIS,  STEFANO,  CASALETTO,  BAROZZINO,  CERVELLINI,  DE  CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, URAS
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto
l'obbligo  di  ricetta  veterinaria,  da  parte  delle  organizzazioni  di  rappresentanza  del  settore
maggiormente rappresentative a livello nazionale da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di
medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo,
della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.».
1.220
GAETTI, DONNO, FUCKSIA
Sost. id. em. 1.219
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto
l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori sono da
considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi
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dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 6 novembre 2001».
1.221
DE  PETRIS,  STEFANO,  CASALETTO,  BAROZZINO,  CERVELLINI,  DE  CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, URAS
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere in fine, il seguente:
        «9-bis. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
dopo le parole: "nell'ambito dell'azienda agricola", sono aggiunte le seguenti: "o altre aree private di
cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità"».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.8
CANDIANI
Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «disposizioni,''» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto

2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2 sopprimere le parole: '', nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento
di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,''
            b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei
confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
            c) sopprimere il comma 3-bis».
1.0.9
CANDIANI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto

2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        All'articolo 1, comma 2 sopprimere le parole: '', nonché da organismi privati autorizzati allo
svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,''».
1.0.10
CANDIANI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto

2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
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di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
        All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        ''2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei
confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002''».
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.
Approvato nel testo emendato

(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)
1. All'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione, arte, industria, commercio o
mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese».
2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 518. - (Pubblicazione della sentenza). - La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli
501, 514, 515, 516, 517 e 517-quater comporta la pubblicazione della sentenza».
3. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: «474,» è inserita la
seguente: «517-quater,».
4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: «articolo 51, commi 3-
bis» sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale,
finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-quater del codice penale,».
EMENDAMENTO
2.200
PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, VALENTINI
V. testo 2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. All'articolo 517-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
            a)  il  primo comma è sostituito dal seguente: "Chiunque contraffà, imita, usurpa, evoca o
comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 fino a euro 100.000.";
            b) al secondo comma, dopo le parole: "denominazioni contraffatte", sono aggiunte le seguenti:
", imitate, usurpate, evocate";
            c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio
della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese."».
2.200 (testo 2)
PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, VALENTINI, FEDELI, AMIDEI (*)
Approvato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. All'articolo 517-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
            a)  il  primo comma è sostituito dal seguente: "Chiunque contraffà, imita, usurpa, evoca o
comunque altera indicazioni geogafiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito
con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 fino a euro 100.000.";
            b) al secondo comma, dopo le parole: "denominazioni contraffatte", sono aggiunte le seguenti:
", imitate, usurpate, evocate".».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.
Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di servitù)
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1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento
alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il
passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui
al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati,
autorizza  l'esecuzione  dei  lavori  di  cui  al  primo  periodo,  tenendo  in  debita  considerazione  la
stagionalità delle colture cui sono destinati i campi adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine
di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni
di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e
l'eventuale risarcimento del danno, che deve comprendere l'eventuale danno causato dal medesimo
lavoro alle coltivazioni.
EMENDAMENTI
3.300 (già 2.2)
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «di contatori», inserire le seguenti: «nonché delle reti idriche, fognarie,
elettriche,  telefoniche,  di  comunicazione  elettronica  in  fibra  ottica  e  di  nuove  tecnologie  di
radiodiffusione».
3.200
SCOMA
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, tenendo in debita considerazione la stagionalità
delle colture cui sono destinati i campi adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire
o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni».
3.201
ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, VALENTINI
Approvato
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «i campi» con le seguenti: «i terreni agricoli».
3.202
SCOMA
Id. em. 3.201
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «i campi», con le seguenti: «i terreni agricoli».
3.203
GAETTI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA
Id. em. 3.201
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:«i campi», con le seguenti: «i terreni agricoli».
3.204
SCOMA
Respinto
Al comma 1,  secondo periodo, sostituire la parola:«adiacenti»,  con le seguenti:  «eventualmente
adiacenti».
3.205
SCOMA
Respinto
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «alle coltivazioni», aggiungere le seguenti:«ove presenti».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.
Approvato

(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)
1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole:
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«entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».
2. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio
delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione,
nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive
(SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste
dalle normative regionali e delle province autonome.
EMENDAMENTI
4.300 (già 3.1)
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni», con le seguenti: «entro novanta giorni».
4.200
DONNO, GAETTI, LEZZI, BLUNDO (*)
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.
Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura,
pesca e acquacoltura)

1.  Al  fine di  procedere alla  semplificazione e  al  riassetto  della  normativa vigente in  materia  di
agricoltura, pesca e acquacoltura, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il
Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali
appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le
modifiche necessarie alle predette finalità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita,
nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
b)  organizzazione  delle  disposizioni  per  settori  omogenei  o  per  materie,  secondo  il  contenuto
precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza
giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
d)  risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti
giurisprudenziali;
e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, pesca e
acquacoltura al fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con
l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura, pesca e
acquacoltura;
f)  introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai
procedimenti  amministrativi  di  loro  competenza,  al  fine  di  prevedere  tempi  di  risposta  delle
amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e ampliare le
ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in
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materia di agricoltura, pesca e acquacoltura;
g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti,
sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche
registrate  ai  sensi  della  vigente  normativa  europea  e  la  produzione  biologica,  e  contro  le  frodi
agroalimentari, del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare
maggiormente  i  consumatori  e  di  eliminare  gli  ostacoli  al  commercio  e  le  distorsioni  della
concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti
sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonché del Ministero
della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
h) semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle
macchine agricole, fermi restando gli obblighi di formazione all'utilizzo mirata a garantire la sicurezza
sul lavoro;
i) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
l)  coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in
materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;
m)  razionalizzazione della  normativa in  materia  di  controlli  e  di  frodi  nel  settore  della  pesca e
dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;
n) coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea in materia
di pesca;
o) sviluppo della multifunzionalità delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le
iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e con gli altri Ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle
Camere  gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1,  corredati  della  relazione  tecnica,
dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari.
Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello
schema di decreto legislativo. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
ritrasmette entro quarantacinque giorni i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorsi trenta giorni
dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
5.200
GAETTI, DONNO, FUCKSIA
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le seguenti: «dodici mesi».
5.7
SCOMA
Respinto
Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).
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5.201
DE  PETRIS,  STEFANO,  CASALETTO,  BAROZZINO,  CERVELLINI,  DE  CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, URAS
Respinto
Al comma 2, sopprimere le lettere e), f), g), o).
5.10
CIAMPOLILLO, GAETTI, DONNO
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
            «f-bis) revisione normativa al fine di semplificare, nell'ambito delle competenze nazionali, e
rendere celeri e certe le procedure di pagamento dei premi relativi al fermo pesca, anzitutto per quanto
riguarda quello relativo all'anno 2013».
5.202
DONNO, LEZZI, BLUNDO (*)
Approvato
Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «formazione», inserire le seguenti: «e aggiornamento».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
5.203
GAETTI, DONNO, FUCKSIA
Respinto
Al comma 2, sopprimere le lettere i), l), m), o).
5.204
GAETTI, DONNO, FUCKSIA
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle
Camere  gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1,  corredati  della  relazione  tecnica,
dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del
parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari.».
G5.100
CANDIANI
Respinto
Il Senato,
            in  sede  di  esame  del  disegno  di  legge  n.  1328  recante  «Disposizioni  in  materia  di
semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della
pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica»;
        premesso che:
            in occasione del Consiglio europeo del 12 giugno 2014 è stata approvata a larga maggioranza,
la proposta di compromesso della Presidenza greca sulla bozza di regolamento COM (2010) 375, che
lascia gli Stati membri liberi di decidere se consentire o vietare sul proprio territorio, oppure su una
porzione  o  regione,  una  coltura  geneticamente  modificata  (OGM)  senza  dover  esporre  alla
Commissione europea la ragione del divieto;
            questo consentirà una flessibilità agli Stati membri di decidere in merito alla gestione della
propria agricoltura, permettendo di vietare o limitare la coltivazione di OGM nel proprio Paese;
            con decreto interministeriale del 12 luglio 2013, è stata vietata la coltivazione delle sementi di
organismi geneticamente modificati (OGM) in Italia per un periodo di 18 mesi. Tale divieto è stato
confermato anche dalla sentenza n. 4410 del 23 aprile 2014 del TAR del Lazio. Sentenza confermata
anche dal Consiglio di Stato;
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            preoccupazione destano le importazioni di prodotti  agroalimentari  o delle materie prime
utilizzate per la produzione nel nostro Paese che provengono dall'estero, siano essi Stati membri o
extra UE, che sono stati coltivati, allevati o prodotti con coltivazioni OGM;
            l'etichettatura concernente la presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti a
livello europeo è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1830 del 2003 sulla tracciabilità e l'etichettatura
degli organismi geneticamente modificati. L'etichetta deve chiaramente riportare la dicitura «genetica
mente modificato» o «prodotto da (nome dell'ingrediente) geneticamente modificato»;
            ciò assume particolare importanza per i Paesi come il nostro che sono tradizionalmente OGM
free;
            forme di etichette che chiaramente indichino la totale assenza di OGM potrebbero favorire sul
mercato  tutte  quelle  piccole  e  medie  aziende  agricole,  che  non  hanno  e  non  usano  organismi
geneticamente modificati;
        impegna il Governo:
            a prevedere misure che prevedano in etichetta una indicazione chiara che in quell'alimento
sono presenti o meno OGM, indipendentemente se sia al di sopra o al di sotto della soglia di tolleranza
(0,9 per cento) al fine di valorizzare a pieno quei prodotti che vengono da aziende che hanno scelto di
non utilizzare OGM e dare ai consumatori quella piena ed esatta informazione dando così la possibilità
di un acquisto consapevole e informato.
G5.101
CANDIANI
V. testo 2
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            la contraffazione alimentare detta «agropirateria» si distingue in falsificazione degli alimenti
ovvero nota come «frode di qualità» dove il prodotto viene modificato con la sostituzione, sottrazione
e/o integrazione degli alimenti che lo compongono e falsificazione del marchio ovvero nota come
«frode sull'origine» che riguarda la riproduzione abusiva del brevetto secondo il quale l'alimento è
prodotto;
            frode alimentare è un crimine particolarmente odioso perché si fonda soprattutto sull'inganno
nei confronti di quanti, per la ridotta capacità di spesa, sono stati costretti a tagliare la spesa alimentare
e  a  optare  per  alimenti  economici  con  prezzi  troppo  bassi  per  essere  prodotti  autentici,  con
conseguenze economiche e sanitarie di rilievo per i consumatori e per i produttori;
            le frodi e le contraffazioni nel settore agricolo e agroalimentare rappresentano un fenomeno
preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera crescente e
fanno perdere risorse al nostro Paese, risorse che creano indispensabili rapporti commerciali che sono
fondamentali per l'economia del territorio;
            al fine di contrastare e contenere l'illecita attività della contraffazione, il legislatore ha previsto
sanzioni  sia  amministrative  che penali  -  in  ordine alle  diverse  fattispecie  sono stati  individuati
differenti tipi di sanzioni - per le violazioni che si configurano in condotte illecite poste in essere dagli
imprenditori ed operatori commerciali, ma che non sembrano essere sufficienti per contrastare gli
illeciti derivanti dalla persistente azione della cosiddetta agropirateria nel nostro Paese, ormai penetrata
stabilmente nel tessuto industriale e commerciale del comparto agroalimentare italiano;
            spesso accade che il consumatore possa essere fuorviato dall'indicazione sul marchio in merito
alla provenienza del prodotto in quanto reca una dicitura o un marchio commerciale che può far
intendere che l'articolo sia fatto totalmente con prodotti italiani mentre andando a controllare l'etichetta
si legge, non sempre in caratteri ben visibili a tutti, che questo è un articolo prodotto con materie prime
di provenienza estera;
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            attraverso il marchio il consumatore sceglie un particolare prodotto piuttosto che un altro,
quindi, il marchio indica la qualità del prodotto e determina le scelte del consumatore e diventa anche
una forma di comunicazione tra produttore e cliente;
            il valore delle merci contraffatte nel settore alimentare e bevande è pari a 1153 miliardi di euro,
il 15 per cento dell'intera contraffazione rinvenuta nel nostro Paese che va dall'usurpazione della
denominazione alle sofisticazioni e frodi alimentari;
            la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ai commi 49 e seguenti dell'articolo
4, adotta misure per la tutela del marchio «made in italy». Si stabilisce che l'immissione sul mercato e
la commercializzazione di  merce recante «false e fallaci  indicazioni» di  provenienza od origine
italiana, che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, costituisce
reato punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Il comma 49-bis prevede, inoltre, che l'uso del
marchio da parte del titolare dell'azione con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto o la merce sia di origine italiana, in assenza di precise ed evidenti indicazioni sull'origine o
provenienza estera o comunque sufficienti  ad evitare qualsiasi  fraintendimento del consumatore
sull'effettiva origine del prodotto, è soggetto solamente a sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000
a 250.000 euro;
            la legge 14 gennaio 2013 recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di
oliva vergini» con l'articolo 6 introduce il comma 49-quater all'articolo 4 della suddetta legge n. 350
del 2003 con il quale si stabilisce che la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-
bis della suddetta legge è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo
517 del codice penale;
            il fenomeno di illeciti nel settore agroalimentare richiede urgenti e ulteriori misure anche di
carattere penale, per invertire un trend pericoloso, che nel corso degli ultimi anni sta negativamente
caratterizzando un importante settore che rappresenta un pilastro nell'economia italiana;
            la tutela sanzionatoria del comparto agroalimentare necessita di essere rafforzata e costituisce
un punto chiave nella strategia di contrasto del fenomeno. È necessario focalizzare l'attenzione sulla
verifica dell'efficacia degli strumenti legislativi vigenti per contrastare le pratiche illecite. Gli strumenti
sono da ricercare anche all'interno del nostro codice penale, nelle legislazioni speciali di settore
nonché, a livello europeo, nella normativa dell'Unione europea,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di prevedere che le misure adottate con riferimento all'olio di oliva
citate nella legge n. 9 del 2013 possano essere ampliate anche ad ulteriori tipologie di prodotti della
filiera agroalimentare che non usufruiscono di tutele adeguate e sulle quali si prevedono solo sanzioni
amministrative pecuniarie e sono quindi oggetto di frodi e contraffazioni al fine di rendere più incisive
le misure sanzionatorie previste, che facciano da deterrente alle suddette pratiche illecite.
G5.101 (testo 2)
CANDIANI
Approvato
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            la contraffazione alimentare detta «agropirateria» si distingue in falsificazione degli alimenti
ovvero nota come «frode di qualità» dove il prodotto viene modificato con la sostituzione, sottrazione
e/o integrazione degli alimenti che lo compongono e falsificazione del marchio ovvero nota come
«frode sull'origine» che riguarda la riproduzione abusiva del brevetto secondo il quale l'alimento è
prodotto;
            frode alimentare è un crimine particolarmente odioso perché si fonda soprattutto sull'inganno
nei confronti di quanti, per la ridotta capacità di spesa, sono stati costretti a tagliare la spesa alimentare
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e  a  optare  per  alimenti  economici  con  prezzi  troppo  bassi  per  essere  prodotti  autentici,  con
conseguenze economiche e sanitarie di rilievo per i consumatori e per i produttori;
            le frodi e le contraffazioni nel settore agricolo e agroalimentare rappresentano un fenomeno
preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera crescente e
fanno perdere risorse al nostro Paese, risorse che creano indispensabili rapporti commerciali che sono
fondamentali per l'economia del territorio;
            al fine di contrastare e contenere l'illecita attività della contraffazione, il legislatore ha previsto
sanzioni  sia  amministrative  che penali  -  in  ordine alle  diverse  fattispecie  sono stati  individuati
differenti tipi di sanzioni - per le violazioni che si configurano in condotte illecite poste in essere dagli
imprenditori ed operatori commerciali, ma che non sembrano essere sufficienti per contrastare gli
illeciti derivanti dalla persistente azione della cosiddetta agropirateria nel nostro Paese, ormai penetrata
stabilmente nel tessuto industriale e commerciale del comparto agroalimentare italiano;
            spesso accade che il consumatore possa essere fuorviato dall'indicazione sul marchio in merito
alla provenienza del prodotto in quanto reca una dicitura o un marchio commerciale che può far
intendere che l'articolo sia fatto totalmente con prodotti italiani mentre andando a controllare l'etichetta
si legge, non sempre in caratteri ben visibili a tutti, che questo è un articolo prodotto con materie prime
di provenienza estera;
            attraverso il marchio il consumatore sceglie un particolare prodotto piuttosto che un altro,
quindi, il marchio indica la qualità del prodotto e determina le scelte del consumatore e diventa anche
una forma di comunicazione tra produttore e cliente;
            il valore delle merci contraffatte nel settore alimentare e bevande è pari a 1153 miliardi di euro,
il 15 per cento dell'intera contraffazione rinvenuta nel nostro Paese che va dall'usurpazione della
denominazione alle sofisticazioni e frodi alimentari;
            la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ai commi 49 e seguenti dell'articolo
4, adotta misure per la tutela del marchio «made in italy». Si stabilisce che l'immissione sul mercato e
la commercializzazione di  merce recante «false e fallaci  indicazioni» di  provenienza od origine
italiana, che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, costituisce
reato punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Il comma 49-bis prevede, inoltre, che l'uso del
marchio da parte del titolare dell'azione con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto o la merce sia di origine italiana, in assenza di precise ed evidenti indicazioni sull'origine o
provenienza estera o comunque sufficienti  ad evitare qualsiasi  fraintendimento del consumatore
sull'effettiva origine del prodotto, è soggetto solamente a sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000
a 250.000 euro;
            la legge 14 gennaio 2013 recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di
oliva vergini» con l'articolo 6 introduce il comma 49-quater all'articolo 4 della suddetta legge n. 350
del 2003 con il quale si stabilisce che la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-
bis della suddetta legge è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo
517 del codice penale;
            il fenomeno di illeciti nel settore agroalimentare richiede urgenti e ulteriori misure anche di
carattere penale, per invertire un trend pericoloso, che nel corso degli ultimi anni sta negativamente
caratterizzando un importante settore che rappresenta un pilastro nell'economia italiana;
            la tutela sanzionatoria del comparto agroalimentare necessita di essere rafforzata e costituisce
un punto chiave nella strategia di contrasto del fenomeno. È necessario focalizzare l'attenzione sulla
verifica dell'efficacia degli strumenti legislativi vigenti per contrastare le pratiche illecite. Gli strumenti
sono da ricercare anche all'interno del nostro codice penale, nelle legislazioni speciali di settore,
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che le misure adottate con riferimento
all'olio di oliva citate nella legge n. 9 del 2013 possano essere ampliate anche ad ulteriori tipologie di
prodotti della filiera agroalimentare che non usufruiscono di tutele adeguate e sulle quali si prevedono
solo sanzioni amministrative pecuniarie e sono quindi oggetto di frodi e contraffazioni al fine di
rendere più incisive le misure sanzionatorie previste, che facciano da deterrente alle suddette pratiche
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illecite.
G5.102
CANDIANI
V. testo 2
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            in molti punti vendita delle principali catene di Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) è
riscontrabile  una diffusa prassi,  consistente nell'offerta  di  prodotti  DOP-IGP e prodotti  similari
generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e packaging ai DOP e IGP, in un unico
contesto, mescolati fra di loro;
            oltre  all'affiancamento  materiale,  vengono  anche  esposti  cartelli  che  sottintendono
l'instaurazione di  una vera e  propria  equivalenza fra  un prodotto generico ed un prodotto DOP,
evidenziando la maggiore economicità del prodotto generico;
            le pratiche in questione possono sviare i consumatori, inducendoli a credere che gli alimenti
offerti  in  tali  contesti  unitari  siano  tutti  uguali  e,  quindi,  a  non  identificare  correttamente  le
caratteristiche e peculiarità proprie dei prodotti garantiti da DOP-IGP concentrando la loro attenzione
solo su aspetti quali il prezzo, il packaging etc...;
            a  prescindere da ogni valutazione di  merito sulla qualità e le caratteristiche dei  prodotti
«similari» affiancati di volta in volta ai prodotti DOP-IGP, risulta concreto ed evidente il rischio che i
consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni
fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al
bancovendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno
generico;
            il Regolamento U.E. 1151 del 2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli ed alimentari protegge su tutto il territorio dell'Unione i prodotti registrati come DOP-IGP da
ogni tentativo di imitazione, usurpazione, evocazione della denominazione, dall'impiego commerciale
diretto o indiretto del  nome registrato per prodotti  che non abbiano diritto al  suo utilizzo,  dalle
indicazioni false ed ingannevoli relative all'origine di prodotti apparentemente simili ma non registrati,
ed, infine, da qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti;
            la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno, recepita con decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, considera «azioni ingannevoli»
le  pratiche  commerciali  che  in  qualsiasi  modo,  anche  attraverso  la  presentazione  complessiva,
ingannino o possano ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta,
riguardo all'esistenza o la natura del prodotto e/o le caratteristiche principali del prodotto stesso e in
ogni caso lo inducano o siano idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso;
            l'attuale prassi commerciale nelle modalità di vendita dei prodotti DOP-IGP e generici in
G.D.O. non sembra essere conforme, quindi, alle norme dell'Unione europea in materia di tutela dei
prodotti a denominazione di origine-indicazione geografica, in materia di etichettatura-presentazione-
pubblicità dei prodotti alimentari nonché in materia di pratiche commerciali scorrette,
        impegna il Governo:
            a prevenire, scongiurare e nel caso adeguatamente reprimere la prassi esposta In premessa la
quale è senza dubbio da considerarsi potenzialmente ingannevole per i consumatori;
            ad adottare le opportune iniziative volte a evitare possibile confusione da parte dei consumatori
in relazione a quanto esposto in premessa;
            a prevedere misure che permettano agli organi di controllo di intervenire, dove opportuno

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 447 (pom.) del 12/05/2015

Senato della Repubblica Pag. 1434

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29059


anche in chiave repressivo-sanzionatoria, laddove i prodotti generici offerti in vendita non evidenzino
in modo chiaro la diversa natura rispetto ai prodotti DOP-IGP con cui possano essere confusi, al fine
di garantire la tutela dei diritti del consumatore nella fase di acquisto del prodotto.
G5.102 (testo 2)
CANDIANI
V. testo 3
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            in molti punti vendita delle principali catene di Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) è
riscontrabile  una diffusa prassi,  consistente nell'offerta  di  prodotti  DOP-IGP e prodotti  similari
generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e packaging ai DOP e IGP, in un unico
contesto, mescolati fra di loro;
            oltre  all'affiancamento  materiale,  vengono  anche  esposti  cartelli  che  sottintendono
l'instaurazione di  una vera e  propria  equivalenza fra  un prodotto generico ed un prodotto DOP,
evidenziando la maggiore economicità del prodotto generico;
            le pratiche in questione possono sviare i consumatori, inducendoli a credere che gli alimenti
offerti  in  tali  contesti  unitari  siano  tutti  uguali  e,  quindi,  a  non  identificare  correttamente  le
caratteristiche e peculiarità proprie dei prodotti garantiti da DOP-IGP concentrando la loro attenzione
solo su aspetti quali il prezzo. il packaging etc...;
            a  prescindere da ogni valutazione di  merito sulla qualità e le caratteristiche dei  prodotti
«similari» affiancati di volta in volta ai prodotti DOP-IGP, risulta concreto ed evidente il rischio che i
consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni
fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al
bancovendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno
generico;
            il Regolamento U.E. 1151 del 2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli ed alimentari protegge su tutto il territorio dell'Unione i prodotti registrati come DOP-IGP da
ogni tentativo di imitazione, usurpazione, evocazione della denominazione, dall'impiego commerciale
diretto o indiretto del  nome registrato per prodotti  che non abbiano diritto al  suo utilizzo,  dalle
indicazioni false ed ingannevoli relative all'origine di prodotti apparentemente simili ma non registrati,
ed, infine, da qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti;
            la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno, recepita con decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, considera «azioni ingannevoli»
le  pratiche  commerciali  che  in  qualsiasi  modo,  anche  attraverso  la  presentazione  complessiva,
ingannino o possano ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta,
riguardo all'esistenza o la natura del prodotto e/o le caratteristiche principali del prodotto stesso e in
ogni caso lo inducano o siano idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso;
            l'attuale prassi commerciale nelle modalità di vendita dei prodotti DOP-IGP e generici in
G.D.O. non sembra essere conforme, quindi, alle norme dell'Unione europea in materia di tutela dei
prodotti a denominazione di origine-indicazione geografica, in materia di etichettatura-presentazione-
pubblicità dei prodotti alimentari nonché in materia di pratiche commerciali scorrette;
            le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare
un  prodotto  che  ne  è  originario  e  le  cui  qualità,  reputazione  o  caratteristiche  sono  dovute
esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;
            le  denominazioni  di  origine  rappresentano  la  punta  di  diamante  della  produzione
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agroalimentare nazionale capace di trascinare l'export dell'intero settore, infatti, abbiamo ben 273
prodotti registrati e siamo i primi in Europa;
            il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi
operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi. Queste regole vengono stabilite dai
produttori e dagli enti che valutano le domande di certificazione, e rappresentano l'essenza stessa della
certificazione  poiché  definiscono  le  qualità  garantite  al  consumatore  che  acquista  il  prodotto
certificato;
            il disciplinare di produzione deve comprendere il nome del prodotto agricolo o alimentare DOP
o IGP, la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se
del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche dello
stesso, la delimitazione della zona geografica e gli elementi che comprovano il legame del prodotto
agricolo o alimentare con la zona geografica di riferimento, la descrizione del metodo di ottenimento
del prodotto e/o i metodi locali, leali e costanti unitamente agli elementi che comprovano il legame o
l'origine con l'ambiente geografico, gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP
o IGP, a seconda dei casi, o le diciture equivalenti, le eventuali condizioni da rispettare in forza di
disposizioni comunitarie e/o nazionali;
            non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la
provenienza  delle  materie  prime utilizzate.  Il  disciplinare  sovente  si  rivolge  al  solo  metodo di
ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà
sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il
territorio verso il quale questo è riconducibile,
        impegna il Governo:
            a prevenire, scongiurare e nel caso adeguatamente reprimere la prassi esposta in premessa la
quale è senza dubbio da considerarsi potenzialmente ingannevole per i consumatori;
            ad adottare le opportune iniziative volte a evitare possibile confusione da parte dei consumatori
in relazione a quanto esposto in premessa;
            a prevedere misure che permettano agli organi di controllo di intervenire, dove opportuno
anche in chiave repressivo-sanzionatoria, laddove i prodotti generici offerti in vendita non evidenzino
in modo chiaro la diversa natura rispetto ai prodotti DOP-IGP con cui possano essere confusi, al fine
di garantire la tutela dei diritti del consumatore nella fase di acquisto del prodotto;
            a rendere sempre obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza
della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il made in Italy e il
legame indissolubile con il territorio di origine anche a tutela della salute del consumatore.
G5.102 (testo 3)
CANDIANI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            in molti punti vendita delle principali catene di Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) è
riscontrabile  una diffusa prassi,  consistente nell'offerta  di  prodotti  DOP-IGP e prodotti  similari
generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e packaging ai DOP e IGP, in un unico
contesto, mescolati fra di loro;
            oltre  all'affiancamento  materiale,  vengono  anche  esposti  cartelli  che  sottintendono
l'instaurazione di  una vera e  propria  equivalenza fra  un prodotto generico ed un prodotto DOP,
evidenziando la maggiore economicità del prodotto generico;
            le pratiche in questione possono sviare i consumatori, inducendoli a credere che gli alimenti
offerti  in  tali  contesti  unitari  siano  tutti  uguali  e,  quindi,  a  non  identificare  correttamente  le
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caratteristiche e peculiarità proprie dei prodotti garantiti da DOP-IGP concentrando la loro attenzione
solo su aspetti quali il prezzo. il packaging etc...;
            a  prescindere da ogni valutazione di  merito sulla qualità e le caratteristiche dei  prodotti
«similari» affiancati di volta in volta ai prodotti DOP-IGP, risulta concreto ed evidente il rischio che i
consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni
fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al
bancovendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno
generico;
            il Regolamento U.E. 1151 del 2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli ed alimentari protegge su tutto il territorio dell'Unione i prodotti registrati come DOP-IGP da
ogni tentativo di imitazione, usurpazione, evocazione della denominazione, dall'impiego commerciale
diretto o indiretto del  nome registrato per prodotti  che non abbiano diritto al  suo utilizzo,  dalle
indicazioni false ed ingannevoli relative all'origine di prodotti apparentemente simili ma non registrati,
ed, infine, da qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti;
            la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno, recepita con decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, considera «azioni ingannevoli»
le  pratiche  commerciali  che  in  qualsiasi  modo,  anche  attraverso  la  presentazione  complessiva,
ingannino o possano ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta,
riguardo all'esistenza o la natura del prodotto e/o le caratteristiche principali del prodotto stesso e in
ogni caso lo inducano o siano idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso;
            l'attuale prassi commerciale nelle modalità di vendita dei prodotti DOP-IGP e generici in
G.D.O. non sembra essere conforme, quindi, alle norme dell'Unione europea in materia di tutela dei
prodotti a denominazione di origine-indicazione geografica, in materia di etichettatura-presentazione-
pubblicità dei prodotti alimentari nonché in materia di pratiche commerciali scorrette;
            le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare
un  prodotto  che  ne  è  originario  e  le  cui  qualità,  reputazione  o  caratteristiche  sono  dovute
esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;
            le  denominazioni  di  origine  rappresentano  la  punta  di  diamante  della  produzione
agroalimentare nazionale capace di trascinare l'export dell'intero settore, infatti, abbiamo ben 273
prodotti registrati e siamo i primi in Europa;
            il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi
operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi. Queste regole vengono stabilite dai
produttori e dagli enti che valutano le domande di certificazione, e rappresentano l'essenza stessa della
certificazione  poiché  definiscono  le  qualità  garantite  al  consumatore  che  acquista  il  prodotto
certificato;
            il disciplinare di produzione deve comprendere il nome del prodotto agricolo o alimentare DOP
o IGP, la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se
del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche dello
stesso, la delimitazione della zona geografica e gli elementi che comprovano il legame del prodotto
agricolo o alimentare con la zona geografica di riferimento, la descrizione del metodo di ottenimento
del prodotto e/o i metodi locali, leali e costanti unitamente agli elementi che comprovano il legame o
l'origine con l'ambiente geografico, gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP
o IGP, a seconda dei casi, o le diciture equivalenti, le eventuali condizioni da rispettare in forza di
disposizioni comunitarie e/o nazionali;
            non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la
provenienza  delle  materie  prime utilizzate.  Il  disciplinare  sovente  si  rivolge  al  solo  metodo di
ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà
sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il
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territorio verso il quale questo è riconducibile,
        impegna il Governo:
            a prevenire, scongiurare e nel caso adeguatamente reprimere la prassi esposta in premessa la
quale è senza dubbio da considerarsi potenzialmente ingannevole per i consumatori;
            a valutare le opportune iniziative volte a evitare possibile confusione da parte dei consumatori
in relazione a quanto esposto in premessa;
            a valutare misure che permettano agli organi di controllo di intervenire, dove opportuno anche
in chiave repressivo-sanzionatoria, laddove i prodotti generici offerti in vendita non evidenzino in
modo chiaro la diversa natura rispetto ai prodotti DOP-IGP con cui possano essere confusi, al fine di
garantire la tutela dei diritti del consumatore nella fase di acquisto del prodotto;
            a valutare di rendere obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza
della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il made in Italy e il
legame  indissolubile  con  il  territorio  di  origine  anche  a  tutela  della  salute  del  consumatore,
compatibilmente con la normativa europea.
________________
(*) Accolto dal Governo
G5.103
CANDIANI
Respinto
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            i dazi antidumping sono miranti a scoraggiare la pratica del dumping, cioè l'esportazione di
beni  ad un prezzo inferiore rispetto a  quello praticato nel  paese d'origine.  Con questa  azione il
produttore si assicura un certo grado di penetrazione nei mercati grazie alla concorrenzialità dei suoi
prezzi;
            la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea in una fase iniziale era stata
concepita nell'ambito di un'unione doganale tra gli Stati membri con l'abolizione dei dazi doganali,
delle restrizioni quantitative agli scambi e di tutte le altre misure di effetto equivalente, e con la
fissazione di una tariffa doganale comune nei rapporti della Comunità con i paesi terzi. In seguito, è
stato posto l'accento dell'eliminazione di tutti gli ostacoli restanti alla libera circolazione in modo da
realizzare il mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne, ove le merci circolano
liberamente come all'interno di un mercato nazionale;
            la globalizzazione, oltre ad alcune conseguenze positive, come l'apertura di nuove opportunità
di mercato per il nostro tessuto produttivo, ne ha prodotte altre assai nefaste. Il venir meno, secondo le
regole imposte dall'Organizzazione mondiale del commercio, delle barriere di carattere protezionistico
alla libera circolazione delle merci ha indubbiamente alimentato il diffondersi di fenomeni negativi.
Tra essi figurano: la dilagante violazione dei diritti di proprietà intellettuale, la contraffazione dei
prodotti  e  dei  marchi  dei  Paesi  europei,  l'ingresso nell'Unione di  prodotti  che non rispettano le
normative ambientali, sociali e gli standard di sicurezza. Si tratta, quasi sempre, di pericoli provenienti
da produttori  situati  nell'Area asiatica e,  in particolare,  della Cina.  Gli  effetti  negativi  di  questi
fenomeni sono particolarmente preoccupanti per i settori produttivi del cosiddetto made in Ita/y e per i
distretti produttivi locali che ne costituiscono l'ossatura portante;
            la  lentezza e l'atteggiamento renitente con cui  la  Commissione europea sta operando,  si
manifesta con l'assenza dei necessari provvedimenti antidumping che penalizza le molte piccole e
medie imprese, in particolare del Nord che hanno scelto di produrre prodotti di qualità sul proprio
territorio, e che oggi sono seriamente minacciate dalla sleale concorrenza proveniente dai Paesi del
Sud-Est asiatico, dove i metodi di produzione sono difficilmente controllabili dall'Unione europea e la
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qualità dei prodotti non è sempre garantita;
            il tessuto produttivo del comparto agricolo, già fortemente provato dalla crisi economica in
atto, si trova anche a dover affrontare la concorrenza di paesi, come la Cina, che non osservano le
regole di un mercato equilibrato e leale, che usufruiscono di manodopera a bassissimo costo e di
politiche di dumping a discapito dei lavoratori e dei consumatori italiani ed europei,
        impegna il Governo ad avviare, in sede europea, le procedure per l'applicazione, quando possibile
ed opportuno, di misure doganali necessarie per impedire pratiche di concorrenza sleale a tutela dei
prodotti made in Italy e delle imprese italiane.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5
5.0.8
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizioni correttive e modificative del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

        1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dai seguenti:
        ''2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui
all'articolo 4, le seguenti attività:
            a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-
ricreativo, denominata ''pesca-turismo'';
            b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta
fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-
culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della
propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate ''ittiturismo'';
            c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, purché
gli stessi provengano in prevalenza dall'attività di pesca dell'imprenditore ittico, nonché le azioni di
promozione dei relativi prodotti e la valorizzazione socio culturale dell'attività di pesca;
            d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso
sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.
        2. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è soppresso.
        3. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4, le parole: ''comma 1'',
sono sostituite con le seguenti: ''comma 2'';
        4. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
        ''3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta
eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali non ne disponga comunque il divieto''.
        5. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo
10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
        6. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole:
''tempi vietati'' sono inserite le seguenti: ''quando tali divieti siano finalizzati alla tutela e conservazione
delle risorse ittiche e dell'ambiente marino''».
5.0.17
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Titoli professionali)

        1.  All'articolo 261,  comma 1,  punto 5),  del  Regolamento per  l'esecuzione del  codice della
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navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma
1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del
conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta su
navi adibite alla pesca e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico
di  dodici  mesi  presso  istituti  scolastici  o  altri  enti  autorizzati  con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi.''.
        2. All'articolo 264 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del
conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori a
combustione interna o a scoppio e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione
teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi''.
        3. All'articolo 274 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''1-bis. In alternativa al numero 5) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo, è
sufficiente aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di sei mesi
presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che ne definisca altresì i programmi''».
5.0.19
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Taglie minime di cattura)

        1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito
dal seguente:
        ''Art. 86. - (Sottotaglia). - 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche,
per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non
pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
        2. La taglia minima dell'acciuga (engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del regolamento
(CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
        3. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus) di cui all'allegato III del regolamento (CE)
n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
        4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare
importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove
taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato regolamento
(CE) n. 1967/2006.
        5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce 'taglie minime' ulteriori o diverse rispetto
a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o
locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente''».
5.0.22
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione)
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        1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il secondo comma è abrogato;
            b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        ''Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a
bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato
l'infrazione tali documenti di bordo:
            1) lo sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;
            2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che
non richiedono aggiornamento''».
5.0.23
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Semplificazione adempimenti per navi da pesca e registro infortuni)

        1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  di concerto con i
Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:
            a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
            b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 271;
            c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
5.0.24
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Ricerca effettuata da strutture cooperative)

        1. Al fine di potenziare il sostegno alla ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura e
in attuazione del principio di pari opportunità, per colmare la disparità di condizioni con la ricerca
istituzionale,  il  35 per  cento degli  stanziamenti  previsti  dal  Programma nazionale della  pesca e
dell'acquacoltura per il finanziamento della ricerca scientifica applicata alla pesca è riservato alla
ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.
        2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, per i progetti di ricerca scientifica presentati dalle
strutture cooperative è ammessa la spesa fino al 100 per cento dello stanziamento».
5.0.25
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968)

        1. All'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n, 1639 dopo le
parole: ''per la raccolta di'' sono inserite le seguenti: ''ricci di mare''.
        2. All'articolo 140, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
        ''g) l'uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è vietato a meno che non abbiano
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larghezza dell'apertura inferiore a 35 cm e maglia superiore a 20 mm di apertura''».
5.0.26
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Esclusione tenuta inventario di bordo)

        1. Alla lettera a) dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: '', ad esclusione delle navi da pesca''.
5.0.30
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Interventi in materia ambientale)

        1.  Ai  servizi  ambientali  effettuati  dagli  imprenditori  ittici  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, come annualmente rifinanziate dalla legge di stabilità».
5.0.31
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Cessione dei prodotti ittici)

        1. Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 24 marzo 2012, n.  27 si
intendono assolte in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009».
ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.
Approvato nel testo emendato

(Società di affiancamento per le terre agricole)
1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola
nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad adottare, nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un regolamento ai sensi dell'articolo 17,
comma 1,  della  legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su proposta  del  Ministro delle  politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le
forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari
di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata,
allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai
seguenti criteri:
a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;
b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a
legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane
imprenditore, analoghi a quelli previsti per le start-up ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 447 (pom.) del 12/05/2015

Senato della Repubblica Pag. 1442

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17635
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=961
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22863
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=27647
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22730
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29114
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=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=2214
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=31010
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17635
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=961
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22863
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=27647
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22730
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29114
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=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=2214
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=31010
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17635
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=961
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22863
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=27647
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22730
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29114
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=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=2214
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=31010


1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane
imprenditore agricolo in forme di subentro;
2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore
agricolo;
3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi diversi da quelli contemplati
ai numeri 1) e 2);
d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto
imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte
dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;
e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;
f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora
apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;
g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane
imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto
di affiancamento;
i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso anticipato
del rapporto di affiancamento;
l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei
mezzi agricoli.
2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il
termine stabilito con il medesimo regolamento di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato
innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.
3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o
pensionato al giovane imprenditore agricolo, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla
consulenza specializzata.
4.  Il  regolamento di cui al  comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta
giorni dalla data di assegnazione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica;  le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti  di  rispettiva
competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora
il regolamento di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la relativa
copertura deve essere individuata in appostiti provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore
precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento.
EMENDAMENTI
6.200
DONNO, GAETTI, LEZZI, BLUNDO (*)
Respinto
All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: «ad adottare», inserire le seguenti: «entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge»;
            b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle
Camere per l'acquisizione del parere vincolante delle Commissioni parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari.».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
6.201
DONNO, GAETTI, LEZZI, BLUNDO (*)
Approvato
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Al comma 1, dopo le parole: «ad adottare», inserire le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
6.202
ZIZZA, PERRONE, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI
Inammissibile
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Le aziende di produzione olivi cola possedute e condotte da giovani coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma
associata, potranno usufruire dell'aliquota IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 10%.
        1-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2015, si provvede a
valere sui risparmi spese di cui al comma 1-quater.
        1-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1,
comma 4, della legge 24 dicembre'2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di
pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di
funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle
missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero,  previste  dalla  legge  di  bilancio,  relative  alla  categoria
interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge
di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono
ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per
un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono,
entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi
necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di
spesa di cui al presente comma.
        1-quinquies.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a
decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi
correttivi di cui al comma l-quater, ai fini deel rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo
comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-quater predisposti dai
singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità.
Qualora,  a seguito della verifica,  le proposte di  cui al  comma 1-quater  non risultino adeguate a
conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente
riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili
di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
comma 1-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per
l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».
6.203
ZIZZA, PERRONE, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI
Inammissibile
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da giovani coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma
associata, potranno usufruire dell'aliquota IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 20%.
        1-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2015, si provvede a
valere sui risparmi spese di cui al comma 1-quater.
        1-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1,
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comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di
pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di
funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle
missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero,  previste  dalla  legge  di  bilancio,  relative  alla  categoria
interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge
di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono
ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per
un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono,
entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi
necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di
spesa di cui al presente comma.
        1-quinquies.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a
decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi
correttivi di cui al comma l-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo
comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-quater predisposti dai
singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità.
Qualora,  a seguito della verifica,  le proposte di  cui al  comma 1-quater  non risultino adeguate a
conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente
riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili
di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
comma 1-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per
l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».
6.204
GAETTI, DONNO, FUCKSIA
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere
vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.».
6.205
ZIZZA, PERRONE, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI
Inammissibile
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis.  All'articolo  1,  comma 1,  del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
        "b-bis) ai terreni agricoli  posseduti o condotti  da giovani coltivatori diretti  ed imprenditori
agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata per una
durata di tempo di tre ,anni «.
        5-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2015, si provvede a
valere sui risparmi spese di cui al comma 5-quater.
        5-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di
pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di
funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle
missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero,  previste  dalla  legge  di  bilancio,  relative  alla  categoria
interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge
di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono
ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per
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un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono,
entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi
necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di
spesa di cui al presente comma.
        5-quinquies.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a
decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi
correttivi di cui al comma 5-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo
comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 5-quater predisposti dai
singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità.
        Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 5-quater non risultino adeguate a
conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente
riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili
di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
comma 5-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per
l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma."».
6.206
ZIZZA, PERRONE, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI
Inammissibile
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni; dalla
legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        «2-bis.  Sono  comunque  esenti  dall'imposta  municipale  propria  i  terreni  agricoli  aventi
destinazione »qualità uliveto«.».
        5-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2015, si provvede a
valere sui risparmi spese di cui al comma 5-quater.
        5-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di
pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di
funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle
missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero,  previste  dalla  legge  di  bilancio,  relative  alla  categoria
interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge
di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono
ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per
un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono,
entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi
necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di
spesa di cui al presente comma.
        5-quinquies.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a
decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi
correttivi di cui al comma 5-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo
comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 5-quater predisposti dai
singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità.
Qualora,  a seguito della verifica,  le proposte di  cui al  comma 5-quater  non risultino adeguate a
conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente
riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili
di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di
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ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
comma 5-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per
l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».
ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.
Approvato

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche)
1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.
2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  previa  intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico
(SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire
i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa
europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico.
3. I  modelli  di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i  programmi annuali di
produzione,  le  relazioni  di  ispezione dell'attività  di  produzione e  i  registri  aziendali,  nonché la
modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato II del decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli
operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori
dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.
5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura
e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di  Trento e  di  Bolzano,  attivano i  sistemi di  cooperazione applicativa  della  pubblica
amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In
mancanza dell'attivazione dei  sistemi  di  cooperazione applicativa  entro  il  predetto  termine,  gli
operatori utilizzano il SIB.
EMENDAMENTI
7.300 (già 6.3)
PUGLIA
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «a carico della finanza pubblica», aggiungere le seguenti:  «e delle
aziende».
7.200
GAETTI, DONNO, FUCKSIA
Le parole da: «All'articolo» a: «autorizzati,";» respinte; seconda parte preclusa
All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, sopprimere le parole: «sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli
organismi di certificazione autorizzati,»;
            b) al comma 5, sostituire la parola: «novanta», con la seguente: «sessanta».
7.201
GAETTI, DONNO, FUCKSIA
Precluso
Al comma 3,  sopprimere  le  parole:  «sentite  le  rappresentanze  degli  operatori  biologici  e  degli
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organismi di certificazione autorizzati,».
7.301 (già 6.5)
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «sistemi informativi», aggiungere le seguenti: «dagli adempimenti del
presente comma, sono esentate le produzioni destinate all'autoconsumo e le produzioni a km zero».
7.202
GAETTI, DONNO, FUCKSIA
Respinto
Al comma 5, sostituire la parola: «novanta», con la seguente: «sessanta».
7.302 (già 6.8)
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Al comma 5, ultimo rigo, dopo le parole: «il SIB.» inserire le seguenti: «Le Regioni che non attivano i
sistemi informatici sono escluse dai benefici di legge e le conseguenti ricadute positive, non realizzate
dai produttori, sono poste a carico delle Regioni non inadempienti».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7
7.0.300 (già 6.0.3)
CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni degli allevamenti)

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) alla parte I, numero 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:
        ''z)  allevamenti  effettuati  in  ambienti  confinati  in  cui  il  numero  di  capi  presenti  in  media
annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente.
Per allevamento effettuato in ambiente confinato si  intende l'allevamento il  cui ciclo produttivo
prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.
Categoria animale e tipologia di allevamento Nº capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) Meno di 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Meno di 750
Suini accrescimento/ingrasso Meno di 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 40.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo) Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 40.000
Altro pollame Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo) Meno di 40.000
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";
            b) alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa».
7.0.200
SCOMA
Id. em. 7.0.300
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni degli allevamenti)

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) alla parte I, numero 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:
        «z)  allevamenti  effettuati  in  ambienti  confinati  in  cui  il  numero di  capi  presenti  in  media
annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente.
Per allevamento effettuato in ambiente confinato si  intende l'allevamento il  cui ciclo produttivo
prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

            b) alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa».
ARTICOLI 8 E 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.
Approvato

(Disposizioni in materia di attività che costituiscono subappalto)

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 500
Struzzi Meno di 1.500

Categoria animale e tipologia di allevamento N. capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)   Meno di 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)   Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)   Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)   Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)   Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento   Meno di 750
Suini accrescimento/ingrasso   Meno di 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)   Meno di 40.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)   Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo)   Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: l kg/capo)   Meno di 40.000
Altro pollame   Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)   Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)   Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo)   Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)   Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)   Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)   Meno di 500
Struzzi   Meno di 1.500
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1. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei
comuni montani o svantaggiati».

TITOLO II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA
PUBBLICA

Art. 9.
Approvato

(Delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e

la revisione della disciplina della riproduzione animale)
1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo
01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis
, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riduzione degli enti,
società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  nonché al
riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio
1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente
efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti,
società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è
tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione della struttura degli enti, società ed agenzie vigilati e degli organi direttivi e di controllo,
delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché di modalità di chiamata
pubblica  secondo criteri  di  merito  e  trasparenza che garantiscano la  comprovata  qualificazione
scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente, società o
agenzia;
b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti,
società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo
ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando
prioritariamente le professionalità esistenti;
c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e
riordino degli enti, società ed agenzie vigilati per politiche a favore del settore agroalimentare, con
particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, nonché alla tutela
all'estero delle produzioni di qualità certificata;
d) riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali da realizzare mediante:
1) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione
delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di
gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della
legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello
regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello
organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali;
uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve
altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché ottimizzare
l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la
realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 447 (pom.) del 12/05/2015

Senato della Repubblica Pag. 1450



regionali  e  struttura  centrale  nonché  tra  utenti  e  pubblica  amministrazione,  attraverso  la  piena
attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. La riorganizzazione deve altresì
prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con
conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la
sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo
inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i
dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale
in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione
dei trasferimenti in favore di AGEA;
2) predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici alla riorganizzazione
della società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine
di garantire le alte competenze informatiche necessarie ad uniformare e ammodernare le procedure di
gestione del sistema informatico di competenza e di realizzare un data base integrato che permetta
l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati;
3)  riordino  e  razionalizzazione  del  settore  della  ricerca  e  della  sperimentazione  nel  settore
agroalimentare e del sostegno agli spin-off tecnologici;
4) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese
agricole  e  agroalimentari,  al  fine  di  favorire  in  particolare  i  processi  di  modernizzazione,
internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito,
anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante
riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agroalimentare
Spa (ISA), garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte,
dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai
tempi  di  intervento,  alla  trasparenza  delle  procedure  e  all'ampliamento  della  platea  di  soggetti
beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e
gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee
procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di
pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;
e)  previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati  economici,  finanziari  e patrimoniali
relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente,
società o agenzia.
3.  Nella  predisposizione  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  relativamente  al  riordino
dell'assistenza tecnica agli allevatori e della disciplina della riproduzione animale e tenendo conto
della normativa europea in materia, il  Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare
e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta
gestione  del  patrimonio  genetico  delle  razze  di  interesse  zootecnico,  il  benessere  animale  e  la
valorizzazione delle produzioni di qualità;
b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici
costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;
c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro
genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;
d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è
necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze
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autoctone;
e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di
revisione della spesa pubblica;
f)  previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine
sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e
delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
g) possibilità di autofinanziamento delle associazioni di allevatori attraverso l'espletamento di servizi
per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività
di miglioramento genetico.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreti
legislativi,  corredati  di  apposita relazione tecnica da cui risultino,  tra l'altro,  i  risparmi di  spesa
derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  in  essi  contenute,  sono  trasmessi  alle  Camere  per
l'acquisizione del  parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari,  da  rendere  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  assegnazione.  Qualora  il  termine  per
l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di
trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva
dal Governo.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino e
riduzione degli enti, società ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalità e le procedure di cui ai commi 4 e 5,
uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
7. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la
trasparenza nella gestione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  nonché di  facilitare  un  efficace  controllo  della  stessa,  i  predetti  soggetti
provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito internet 
o, in mancanza, nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che
comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;
b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della
data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.
8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
EMENDAMENTI
9.200
GAETTI, FATTORI, DONNO, FUCKSIA
Respinto (*)
Al comma 2, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
        «a)  al secondo periodo, sostituire le parole da: "piattaforma informatica", fino alla fine del
periodo con le seguenti: "piattaforma informatica pubblica che permetta la piena comunicazione tra
articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la
piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503, assicurando a ciascun utente
l'accesso diretto alla piattaforma informatica stessa.";
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            b) al terzo periodo, sostituire le parole: "in enti, società o agenzie vigilati dal Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali",  con  la  seguente:  "nel  Dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualità  e  della  repressione  frodi  dei  prodotti
agroalimentari"».
________________
(*) La parte evidenziata in neretto è inammissibile
9.201
GAETTI, FATTORI, DONNO, FUCKSIA
Sost. id. em. 9.200
Al comma 2, lettera d), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole da: «piattaforma informatica»,
fino alla fine del periodo con le seguenti:«piattaforma informatica pubblica che permetta la piena
comunicazione  tra  articolazioni  regionali  e  struttura  centrale  nonché  tra  utenti  e  pubblica
amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui
all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n.
503, assicurando a ciascun utente l'accesso diretto alla piattaforma informatica stessa.».
9.202
GAETTI, FATTORI, DONNO, FUCKSIA
Respinto
Al comma 2,  lettera d),  numero 1)  secondo periodo,  dopo le  parole:  «piattaforma informatica»,
aggiungere lo seguente:«pubblica».
9.203
GAETTI, FATTORI, DONNO, FUCKSIA
Respinto
Al  comma  2,  lettera  d),  numero  1),  al  secondo  periodo,  aggiungere,  in  fine,  le  seguenti
parole:«assicurando a ciascun utente l'accesso diretto alla piattaforma informatica stessa.».
9.204
GAETTI, FATTORI, DONNO, FUCKSIA
Inammissibile
Al comma 2, lettera d), numero 1), terzo periodo, sostituire le parole: «in enti, società o agenzie
vigilati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali»,  con  la  seguente:  «nel
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tute a della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari».
9.205 (già 7.11)
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA, LEZZI, BLUNDO (*)
Respinto
Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 3), con il seguente:
        «2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione
del settore agricolo, agro alimentare, delle foreste e della pesca mediante incorporazione dell'Istituto
nazionale di economia agraria, di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454, nel
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e
successiva riorganizzazione che preveda una riduzione e concentrazione delle strutture di ricerca e
delle sedi operative, ispirata a criteri di efficacia ed efficienza nell'utilizzazione delle risorse umane,
strumentali  e  immobiliari,  mantenendo  funzioni  di  sostegno  ai  sistemi  territoriali  ed  impulso
all'innovazione delle imprese, anche attraverso l'attivazione degli accordi strutturali con Regioni, con
altre pubbliche amministrazioni e con privati».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
9.206 (già 7.13)
FATTORI, GAETTI, DONNO, PUGLIA
Respinto
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Al comma 2, lettera d), numero 3), dopo le parole: «spin-offtecnologici» aggiungere la seguente:
«pubblici».
9.207
DONNO, LEZZI, BLUNDO (*)
Le parole da: «Al comma» a: «sostenibili» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 2, lettera d), al numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'azione deve essere
finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a
sostegno dei  progetti  economicamente sostenibili,  attraverso idonee procedure di  valutazione e
strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi
ai rischi climatici e di mercato e ai rischi da infezioni da batteri patogeni da quarantena o rischi di
pandemia fitosanitaria o animale;».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
9.208
GIROTTO, GAETTI
Precluso
Al comma 2, lettera d), al numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'azione deve essere
finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a
sostegno dei progetti economicamente sostenibili, in particolare per la realizzazione di laboratori di
trasformazione dei prodotti agricoli aziendali e la valorizzazione per la vendita diretta dei prodotti
agricoli anche tramite commercio elettronico, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti
finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi
climatici e di mercato;».
9.300 (già 7.21)
SCOMA
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del sistema di consulenza al settore», inserire le seguenti: «e
delle procedure per l'istituzione e la gestione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse
zootecnico del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive».
9.301 (già 7.25)
SCOMA
Respinto
Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «alle relative associazioni di allevatori», con le seguenti:
«alle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».
9.302 (già 7.29)
SCOMA
Sost. id. em. 9.301
Al  comma  3,  lettera  g),  sostituire  le  parole:  «associazioni  di  allevatori»,  con  le  seguenti:
«organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia.»
9.303
DE  PETRIS,  STEFANO,  CASALETTO,  BAROZZINO,  CERVELLINI,  DE  CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, URAS
Sost. id. em. 9.301
Al  comma  3,  lettera  g),  sostituire  le  parole:  «associazioni  di  allevatori»,  con  le  seguenti:
«organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».
9.304 (già 7.31)
SCOMA
Respinto
Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di
impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».
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9.305 (già 7.33)
CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA
Id. em. 9.304
Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di
impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».
9.306 [già em. 7.35 (testo 2)
CANDIANI, GAETTI
Respinto
Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
        «g-bis. Prevedere che l'erogazione dei contributi statali previsti a legislazione vigente sulla tenuta
dei libri genealogici avvenga sulla base del numero di capi gestiti su base regionale.».
9.307 (già 7.36)
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA, FUCKSIA
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
            «a) Al comma 4, sostituire le parole da: ''sono trasmessi'' fino alla fine del comma, con le
seguenti:  ''sono  trasmessi  alle  Camere  per  l'acquisizione  del  parere  vincolante  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.''
            b) sopprimere il comma 5.».
ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.
Approvato

(Istituzione della Banca delle terre agricole)
1. È istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di
seguito denominata «Banca».
2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e
delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e
di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle
caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di cessione e di
acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
3. La Banca è accessibile nel sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità
stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.
4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti,
l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti  di ricomposizione fondiaria, con
l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende
pilota.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli
assessorati  regionali  e  provinciali  competenti  e  promuovere  forme  di  collaborazione  e  di
partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le
università e gli istituti superiori.
EMENDAMENTI
10.200
GAETTI, DONNO, FUCKSIA
Inammissibile
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ISMEA predispone, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un apposito software open source tramite il quale ciascun utente,
previa registrazione, inserisce le informazioni relative ai propri terreni».
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10.201
DONNO, LEZZI, BLUNDO (*)
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli
assessorati  regionali  e  provinciali  competenti  e  promuovere  forme  di  collaborazione  e  di
partecipazione con le organizzazioni professionali agricole e con le università e gli istituti superiori
nazionali».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
10.202
CANDIANI
Respinto
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        «5-bis. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni
incolti ed abbandonati all'entrata in vigore delle presente legge».

TITOLO III
DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E
AGROALIMENTARI
ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.
Approvato nel testo emendato

(Modernizzazione della logistica)
1. A decorrere dall'anno 2015 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente
interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del
comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:
a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
e)  implementazione  di  tecnologie  innovative  per  il  monitoraggio,  la  gestione  dei  traffici  e
l'integrazione con la rete europea.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di  Trento e  di  Bolzano,  provvede
all'individuazione degli  interventi  di  cui al  comma 1 che accedono ai  finanziamenti  dell'Unione
europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziate dalla
legge di stabilità.
EMENDAMENTI
11.200
DONNO, LEZZI, BLUNDO (*), CANDIANI (*)
Approvato
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione
dei traffici e l'integrazione con la rete europea».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
11.201
GIROTTO, GAETTI

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 447 (pom.) del 12/05/2015

Senato della Repubblica Pag. 1456

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29090
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29050
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=29090
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29050
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=29108
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29102


Precluso
Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lo sviluppo di piattaforme
innovative per la commercializzazione di prodotti agricoli tramite la vendita diretta».
11.202
DE  PETRIS,  STEFANO,  CASALETTO,  BAROZZINO,  CERVELLINI,  DE  CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, URAS
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «9-bis.  All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: »Per i
contratti  di  rete  di  cui  al  presente  comma è  richiesta  all'Agenzia  delle  Entrate  la  registrazione
telematica, nonché il  contestuale pagamento telematica dell'imposta auto liquidata dalle imprese
partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le
procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11
11.0.201
SCOMA
Inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agro alimentare)

        1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: «entro due mesi», premettere le seguenti: "qualora la rete
d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,"».
11.0.202
SCOMA
Sost. id. em. 11.202
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agro alimentare)

        1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i contratti di rete di cui al
presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale
pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via
telematica degli adempimenti di cui al presente comma."».
ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.
Approvato

(Assunzione congiunta di lavoratori)
1. Al comma 3-ter dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «50 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

Art. 13.
Approvato

(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)
1.  All'articolo  14  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli
enti locali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
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forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza
necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano
la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»;
b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.
EMENDAMENTO
13.300 (già 11.1)
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Ritirato
Al comma 1, lettera a), capoverso «7-bis», dopo le parole: «amministrazioni interessate», inserire le
seguenti: «i comuni, le unioni dei comuni, le regioni e gli enti vigilati,».
ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.
Approvato nel testo emendato

(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:
«132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa effettua interventi finanziari, a condizioni
agevolate  o  a  condizioni  di  mercato,  in  società,  sia  cooperative  che  con  scopo  di  lucro,
economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei
prodotti  agricoli,  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  compresi  nell'Allegato  I  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. L'ISA Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o
a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori
agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori
riconosciute  ai  sensi  della  normativa  vigente,  o  in  cooperative  i  cui  soci  siano in  maggioranza
imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella
logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli,  della pesca e dell'acquacoltura,
compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a
condizioni di  mercato,  l'ISA Spa opera esclusivamente come socio di  minoranza sottoscrivendo
aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle
operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISA Spa stipula accordi con i quali gli altri soci, o
eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo
piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate,
l'ISA Spa interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le
modalità degli interventi finanziari dell'ISA Spa sono definiti con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva
autorizzazione da parte della Commissione europea».
2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1
a 4 sono abrogati.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
14.200
SCOMA
Respinto
Al comma 1, capoverso «132», primo periodo, sostituire le parole: «in società, sia cooperative che con
scopo  di  lucro,  economicamente  e  finanziariamente  sane,  che  operano  nella  trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti  agricoli,  della pesca e dell'acquacoltura», con le seguenti:  «in
società,  iscritte  al  registro  delle  imprese  agricole,  sia  cooperative  che  con  scopo  di  lucro,
economicamente  e  finanziariamente  sane,  che  operano  anche  nella  trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura».
14.201
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DE  PETRIS,  STEFANO,  CASALETTO,  BAROZZINO,  CERVELLINI,  DE  CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, URAS
Id. em. 14.200
Al comma 1, capoverso «132», primo periodo, sostituire le parole: «in società, sia cooperative che con
scopo  di  lucro,  economicamente  e  finanziariamente  sane,  che  operano  nella  trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti  agricoli,  della pesca e dell'acquacoltura», con le seguenti:  «in
società,  iscritte  al  registro  delle  imprese  agricole,  sia  cooperative  che  con  scopo  di  lucro,
economicamente  e  finanziariamente  sane,  che  operano  anche  nella  trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura».
14.202
PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, VALENTINI
Approvato
Al comma 1, capoverso «132» primo periodo, aggiungere, infine le parole: «, nonché dei beni prodotti
e le relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
14.203
DONNO, LEZZI, BLUNDO (*)
Respinto
Al comma 1, capoverso «132», secondo periodo, dopo le parole: «imprenditori agricoli», inserire le
seguenti: «piccoli imprenditori agricoli,  ».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
14.204
SCOMA
Respinto
Al comma 1, capoverso «132», secondo periodo, dopo le parole: «che operano», inserire le seguenti:
«nella trasformazione,».
14.205
DE  PETRIS,  STEFANO,  CASALETTO,  BAROZZINO,  CERVELLINI,  DE  CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, URAS
Id. em. 14.204
Al comma 1, capoverso «132», secondo periodo, dopo le parole: «che operano», inserire le seguenti:
«nella trasformazione,».
14.206
SCOMA
Respinto
Al comma 1, capoverso «132» ,quarto periodo, dopo le parole: «al valore di mercato», inserire le
seguenti: «, che in ogni caso non può superare il valore predeterminato nell'accordo con gli altri soci,».
14.207
SCOMA
Respinto
Al comma 1, capoverso «132», quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«destinati al
finanziamento del patrimonio della società».
14.208
PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, VALENTINI
Approvato
Al comma 1, capoverso «132», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'intervento a condizioni
agevolate da parte di ISA è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da
parte della Commissione europea.».
14.209
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DE  PETRIS,  STEFANO,  CASALETTO,  BAROZZINO,  CERVELLINI,  DE  CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, URAS
Inammissibile
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        «2-bis. A decorrere dall'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore,
in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse
disponibili nel suddetto Fondo.
        2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20
per cento, a decorrere dall'anno 2016, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di
coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,  estratti  in  terraferma  e  in  mare,  sono  tenuti  a
corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625.
        2-quater.  Per l'anno 2016 le risorse del Fondo di cui al comma 2-bis  sono prioritariamente
destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore olivi colo oleario.».
G14.100
CANDIANI, DONNO (*)
Respinto
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            l'embargo russo è la risposta ad una serie di sanzioni decretate dall'Unione europea contro la
Federazione  russa  alle  quali  il  nostro  Paese  ha  aderito  esponendolo  così  a  delle  rappresaglie
commerciali varate dalle autorità di Mosca;
            le decisioni del Governo di Mosca di dire stop alle importazioni di prodotti agroalimentari sono
state un duro colpo per il nostro Made in Italy che è un valore aggiunto fondamentale;
            per comprendere la portata del problema diamo qualche dato: degli oltre 117 miliardi di euro
del totale dell'export europeo verso la Russia circa 12,7 miliardi derivano dall'agroalimentare (circa il
10 per cento del totale delle esportazioni) facendo così di essa il secondo più grande mercato di sbocco
per l'export dei prodotti agroalimentari dell'UE. Dell'export europeo agroalimentare il 27 per cento è
rappresentato dalla frutta e il 21,5 per cento dalla verdura;
            il valore dell'export italiano verso la Russia, nel 2013, ammontava a 10,4 miliardi di euro
mentre nei primi quattro mesi del 2014 a 2,8 miliardi rendendo l'Italia il quarto fornitore europeo e
pesando  per  il  2,8  per  cento  sull'export  complessivo  italiano.  L'export  italiano  nel  settore
agroalimentare è stato di 1,1 miliardi di euro nel 2013 di cui un quinto - 221 milioni di euro - riguarda
i prodotti che figurano nella «black list» russa;
            le previsioni di danno economico per i prodotti e i valori di perdita totale delle esportazioni
italiane oscillano tra i 163 e i 200 milioni di euro mentre ammonta a 100 milioni la perdita in valore -
cifra che somma le ricadute su produttori, trasformatori ed esportatori - per il 2014 che può arrivare a
250  milioni  nel  2015,  stime  però  provvisorie  e  alquanto  aleatorie  perché  non  tengono  in
considerazione i danni «indiretti» che questo embargo crea e potrebbe ancora produrre;
            ai  danni  diretti,  infatti,  si  devono aggiungere quelli  «indiretti» che potrebbero portare a
conseguenze ancor più devastanti ed avere effetti protratti nel tempo. Questi potrebbero configurarsi
nel rischio di un danno anche definitivo ai rapporti commerciali con la Russia che potrebbero non
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riprendersi una volta che, finito l'embargo, i nostri produttori sono stati sostituiti da quelli provenienti
da altri paesi. Inoltre c'è il danno di immagine in quanto entrerebbero nel mercato russo imitazioni
delle  nostre  eccellenze  che  nulla  hanno  a  che  fare  con  il  Made  in  Italy,  oltre  che  il  rischio  di
dirottamento nel nostro mercato di prodotti agroalimentari di bassa qualità degli altri paesi che non
trovano più sbocchi in quello russo nonché ripercussioni sull'indotto afferente al mondo dei trasporti e
del packaging;
            non è giusto che le imprese vengano danneggiate per colpa di una decisione del Governo che in
molti hanno contestato ed ha portato a danni che devono essere risarciti;
            la Commissione europea ha già deciso un pacchetto di aiuti di 125 milioni di euro della PAC
per il finanziamento dei ritiri dal mercato e mancata raccolta di frutta e verdura. Ma non sembrano
essere sufficienti se si contano, appunto, anche i danni «indiretti»,
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di prevedere, compatibilmente con la normativa europea in materia di
aiuti di stato, interventi di compensazione dei danni diretti ed indiretti conseguenti al blocco forzato
delle esportazioni, visto che le stime prevedono che il per il 2015 si possa arrivare a 250 milioni di
danni e quindi gli stanziamenti provenienti dalla PAC sembrano essere del tutto insufficienti;
            a prevedere misure per prevenire i danni cosiddetti «indiretti» che rischiano di compromettere
ulteriormente le nostre aziende e produzioni agroalimentari, nonché le perdite di posizione sul mercato
russo;
            a prevedere che i fondi necessari per la compensazine dei danni non siano preferibilmente i
medesimi provenienti dalla PAC evitando così l'impoverimento ulteriore delle risorse a sostegno
dell'agricoltura italiana.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.
Approvato

(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la
regolazione dei mercati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza
agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione
della normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per
sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati,
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di
strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle
aziende agricole;
b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie,
fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori;
c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle
forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle
Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
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3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque
adottati.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo
la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
EMENDAMENTI
15.300 (già 12.1)
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
15.200
DONNO, LEZZI, BLUNDO (*)
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «fitopatie», inserire le seguenti: «, in particolare attraverso
apposita modifica della normativa di cui al decreto legislativo 29 Marzo 2004, n. 102,».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
15.201
FATTORI, DONNO
Inammissibile
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «fitopatie», inserire le seguenti: «, per la concessione di
strumenti  di  sostegno  economico  a  piccoli  imprenditori  agricoli  per  il  mantenimento  della
strumentazione strettamente necessaria allo svolgimento dell'attività produttiva».
15.301 (già 12.13)
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA, FUCKSIA
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, sostituire le parole da: «sono trasmessi», fino alla fine del comma, con le
seguenti:  «sono  trasmessi  alle  Camere  per  l'acquisizione  del  parere  vincolante  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»
            b) sopprimere il comma 3.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15
15.0.300 (già 12.0.3)
CANDIANI, BIGNAMI (*)
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso art. 10-bis (soggetti beneficiari) dopo il
comma 3 sono inseriti i seguenti:
        ''4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel
territorio nazionale.
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        5. I giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale da almeno 5 anni
consecutivi''».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
15.0.301 (già 13.0.4)
DONNO, PUGLIA, GAETTI, FATTORI, LEZZI, BLUNDO (*), BUCCARELLA(*)
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

        1.  Al  comma  1,  dell'articolo  1  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'alinea, dopo le parole: ''Ministro dell'economia e delle finanze'', aggiungere le seguenti: ''e
con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali'';
            b) alla lettera a), dopo il punto 4, aggiungere il seguente: ''4-bis. Opportune misure volte a
ricomprendere, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese agricole e del settore della pesca
tra i soggetti beneficiari del Fondo.''».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.
Approvato
(Disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta

agricola e ittica)
1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i
relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a
chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti
dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale.
Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie
di prodotti di cui al primo periodo.
2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire modalità idonee di presenza e di
valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei
prodotti  agricoli  e  alimentari  derivanti  dall'agricoltura  biologica  o  comunque a  ridotto  impatto
ambientale e di qualità.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
16.300 (già 14.4)
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA, FUCKSIA, CANDIANI (*)
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «possono prevedere», con le seguenti: «devono prevedere».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
16.200
FATTORI, DONNO
Respinto
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Al comma 2, sostituire le parole: «possono definire», con la seguente: «definiscono».
G16.100
CANDIANI
V. testo 2
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            molti dei prodotti alimentari destinati alle mense scolastiche ed ospedaliere non sono ottenuti a
partire da materie prime originarie dei territori in cui sono consumati, né sono riferibili alle tradizioni
alimentari dei territori medesimi;
            le  attuali  politiche di  approvvigionamento di  prodotti  alimentari  destinati  alla  refezione
tendono, nel loro complesso, a contribuire al processo di progressivo indebolimento della componente
agricola all'interno delle filiere agroalimentari e a generare costi a carico dell'acquirente finale che, nel
caso specifico, è, in primo luogo, identificabile nel contribuente o, in ogni caso, nei soggetti che si
fanno materialmente carico di sopportare gli oneri relativi al consumo di pasti nelle mense scolastiche;
            il  consumo di  prodotti  tipici  e  di  qualità  concorre  altresì  al  mantenimento  di  forme  di
agricoltura ancorate al territorio e, quindi, anche alla tutela ed allo sviluppo dei valori economici,
sociali e culturali che sono propri dei territori di cui gli stessi prodotti sono espressione;
            le Regioni e Province possono garantire un'alimentazione sana, varia, completa, dalle carni ai
formaggi, dal riso agli ortaggi, dalle uova alla frutta. Assicurare una dieta equilibrata e corretta educa i
bambini a mangiare secondo la stagionalità e la territorialità dei prodotti e sostiene le filiere locali
tenendo sempre presente però le necessità di salute, di religione o esigenze particolari;
            adottare nelle scuole una dieta alimentare somministrando ai bambini prodotti provenienti sia
dal territorio della Provincia che della Regione in cui è situata la scuola, nonché prodotti italiani,
lasciando comunque uno spazio nei menù ai prodotti provenienti anche dall'Unione europea o da altre
parti  del mondo, significa educare i  giovani ad una sana e corretta alimentazione e promuove le
specificità del territorio;
            così si rilancerebbe la filiera locale di produzione che significa prima di tutto prodotti sempre
freschi e genuini, con costi molto contenuti e un'attenzione anche all'ambiente;
            essendo prodotti provenienti dal territorio si ridurrebbero al minimo le emissioni di anidride
carbonica derivate dal trasporto, altresì si incentiverebbe anche la conoscenza dei prodotti tipici locali
all'interno delle scuole, prodotti apprezzati e invidiati in tutto il mondo,
        impegna il Governo:
            a prevedere misure che rendano obbligatorio e non facoltativo prevedere nei capitolati di
appalto la preferenza di prodotti provenienti dal territorio della Provincia, Regione ma soprattutto
italiani per l'approvvigionamento degli alimenti da destinare alla refezione da reperire, principalmente,
attraverso modalità finalizzate a favorire l'avvicinamento tra la fase produttiva agricola e quella di
consumo.
G16.100 (testo 2)
CANDIANI
V. testo 3Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            molti dei prodotti alimentari destinati alle mense scolastiche ed ospedaliere non sono ottenuti a
partire da materie prime originarie dei territori in cui sono consumati, né sono riferibili alle tradizioni
alimentari dei territori medesimi;
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            le  attuali  politiche di  approvvigionamento di  prodotti  alimentari  destinati  alla  refezione
tendono, nel loro complesso, a contribuire al processo di progressivo indebolimento della componente
agricola all'interno delle filiere agroalimentari e a generare costi a carico dell'acquirente finale che, nel
caso specifico, è, in primo luogo, identificabile nel contribuente o, in ogni caso, nei soggetti che si
fanno materialmente carico di sopportare gli oneri relativi al consumo di pasti nelle mense scolastiche;
            il  consumo di  prodotti  tipici  e  di  qualità  concorre  altresì  al  mantenimento  di  forme  di
agricoltura ancorate al territorio e, quindi, anche alla tutela ed allo sviluppo dei valori economici,
sociali e culturali che sono propri dei territori di cui gli stessi prodotti sono espressione;
            le Regioni e Province possono garantire un'alimentazione sana, varia, completa, dalle carni ai
formaggi, dal riso agli ortaggi, dalle uova alla frutta. Assicurare una dieta equilibrata e corretta educa i
bambini a mangiare secondo la stagionalità e la territorialità dei prodotti e sostiene le filiere locali
tenendo sempre presente però le necessità di salute, di religione o esigenze particolari;
            adottare nelle scuole una dieta alimentare somministrando ai bambini prodotti provenienti sia
dal territorio della Provincia che della Regione in cui è situata la scuola, nonché prodotti italiani,
lasciando comunque uno spazio nei menù ai prodotti provenienti anche dall'Unione europea o da altre
parti  del mondo, significa educare i  giovani ad una sana e corretta alimentazione e promuove le
specificità del territorio;
            così si rilancerebbe la filiera locale di produzione che significa prima di tutto prodotti sempre
freschi e genuini, con costi molto contenuti e un'attenzione anche all'ambiente;
            essendo prodotti provenienti dal territorio si ridurrebbero al minimo le emissioni di anidride
carbonica derivate dal trasporto, altresì si incentiverebbe anche la conoscenza dei prodotti tipici locali
all'interno delle scuole, prodotti apprezzati e invidiati in tutto il mondo;
            le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare
un  prodotto  che  ne  è  originario  e  le  cui  qualità,  reputazione  o  caratteristiche  sono  dovute
esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;
            il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi
operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi. Queste regole vengono stabilite dai
produttori e dagli enti che valutano le domande di certificazione, e rappresentano l'essenza stessa della
certificazione  poiché  definiscono  le  qualità  garantite  al  consumatore  che  acquista  il  prodotto
certificato;
            non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la
provenienza  delle  materie  prime utilizzate.  Il  disciplinare  sovente  si  rivolge  al  solo  metodo di
ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà
sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il
territorio verso il quale questo è riconducibile;
            è sempre opportuno tener presente come la garanzia della provenienza delle materie prime dei
prodotti tuteli la salute dei consumatori. Può essere inutile conoscere il solo processo produttivo o il
contenuto delle materie prime con le quali è prodotto un alimento se lo stesso è fatto con materie prime
provenienti dall'estero adulterate o sofisticate,
        impegna il Governo:
            a prevedere misure che rendano obbligatorio e non facoltativo prevedere nei capitolati di
appalto la preferenza di prodotti provenienti dal territorio della Provincia, Regione ma soprattutto
italiani per l'approvvigionamento degli alimenti da destinare alla refezione da reperire, principalmente,
attraverso modalità finalizzate a favorire l'avvicinamento tra la fase produttiva agricola e quella di
consumo, nonché di prodotti di qualità;
            a rendere sempre obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza
della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il made in Italy e il
legame indissolubile con il territorio di origine ed anche a tutela della salute del consumatore.
G16.100 (testo 3)
CANDIANI
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Respinto
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»;
        premesso che:
            molti dei prodotti alimentari destinati alle mense scolastiche ed ospedaliere non sono ottenuti a
partire da materie prime originarie dei territori in cui sono consumati, né sono riferibili alle tradizioni
alimentari dei territori medesimi;
            le  attuali  politiche di  approvvigionamento di  prodotti  alimentari  destinati  alla  refezione
tendono, nel loro complesso, a contribuire al processo di progressivo indebolimento della componente
agricola all'interno delle filiere agroalimentari e a generare costi a carico dell'acquirente finale che, nel
caso specifico, è, in primo luogo, identificabile nel contribuente o, in ogni caso, nei soggetti che si
fanno materialmente carico di sopportare gli oneri relativi al consumo di pasti nelle mense scolastiche;
            il  consumo di  prodotti  tipici  e  di  qualità  concorre  altresì  al  mantenimento  di  forme  di
agricoltura ancorate al territorio e, quindi, anche alla tutela ed allo sviluppo dei valori economici,
sociali e culturali che sono propri dei territori di cui gli stessi prodotti sono espressione;
            le Regioni e Province possono garantire un'alimentazione sana, varia, completa, dalle carni ai
formaggi, dal riso agli ortaggi, dalle uova alla frutta. Assicurare una dieta equilibrata e corretta educa i
bambini a mangiare secondo la stagionalità e la territorialità dei prodotti e sostiene le filiere locali
tenendo sempre presente però le necessità di salute, di religione o esigenze particolari;
            adottare nelle scuole una dieta alimentare somministrando ai bambini prodotti provenienti sia
dal territorio della Provincia che della Regione in cui è situata la scuola, nonché prodotti italiani,
lasciando comunque uno spazio nei menù ai prodotti provenienti anche dall'Unione europea o da altre
parti  del mondo, significa educare i  giovani ad una sana e corretta alimentazione e promuove le
specificità del territorio;
            così si rilancerebbe la filiera locale di produzione che significa prima di tutto prodotti sempre
freschi e genuini, con costi molto contenuti e un'attenzione anche all'ambiente;
            essendo prodotti provenienti dal territorio si ridurrebbero al minimo le emissioni di anidride
carbonica derivate dal trasporto, altresì si incentiverebbe anche la conoscenza dei prodotti tipici locali
all'interno delle scuole, prodotti apprezzati e invidiati in tutto il mondo;
            le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare
un  prodotto  che  ne  è  originario  e  le  cui  qualità,  reputazione  o  caratteristiche  sono  dovute
esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;
            il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi
operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi. Queste regole vengono stabilite dai
produttori e dagli enti che valutano le domande di certificazione, e rappresentano l'essenza stessa della
certificazione  poiché  definiscono  le  qualità  garantite  al  consumatore  che  acquista  il  prodotto
certificato;
            non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la
provenienza  delle  materie  prime utilizzate.  Il  disciplinare  sovente  si  rivolge  al  solo  metodo di
ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà
sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il
territorio verso il quale questo è riconducibile;
            è sempre opportuno tener presente come la garanzia della provenienza delle materie prime dei
prodotti tuteli la salute dei consumatori. Può essere inutile conoscere il solo processo produttivo o il
contenuto delle materie prime con le quali è prodotto un alimento se lo stesso è fatto con materie prime
provenienti dall'estero adulterate o sofisticate,
        impegna il Governo:
            a prevedere misure che rendano obbligatorio e non facoltativo prevedere nei capitolati di
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appalto la preferenza, a parità di qualità e di affidabilità, di prodotti provenienti dal territorio della
Provincia, Regione ma soprattutto italiani per l'approvvigionamento degli alimenti da destinare alla
refezione da reperire, principalmente, attraverso modalità finalizzate a favorire l'avvicinamento tra la
fase produttiva agricola e quella di consumo, nonché di prodotti di qualità;
            a rendere sempre obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza
della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il made in Italy e il
legame indissolubile con il territorio di origine ed anche a tutela della salute del consumatore.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16
16.0.200 (già 14.0.21)
D'ALI', RUVOLO
Respinto. Votato per parti separate.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
        1. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature,
nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro
proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in
altro luogo idoneo limitrofo,  sempre che diversi  dalle  aree in cui  risultino superate  le  soglie  di
valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma l, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né
mettano in pericolo la salute umana.
        2. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista
autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale,
possono essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di composto a fini energetici».
16.0.300 (già 14.0.3)
CANDIANI
Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «sessanta giorni'';» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto

2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
        Al primo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a euro 18.000''
e sostituire le parole: ''dieci ad un massimo di trenta giorni''  con le seguenti: ''trenta giorni ad un
massimo di sessanta giorni'';
        Al primo periodo sopprimere le parole da ''e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione,''
fino alla fine del periodo.
        Sopprimere il terzo periodo;».
16.0.301 (già 14.0.4)
CANDIANI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 447 (pom.) del 12/05/2015

Senato della Repubblica Pag. 1467

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17635
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=29059


di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
        1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
        al primo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a euro 18.000''
e sostituire le parole: ''dieci ad un massimo di trenta giorni''  con le seguenti: ''trenta giorni ad un
massimo di sessanta giorni;''».
16.0.302 (già 14.0.5)
CANDIANI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
        al primo periodo sopprimere le parole da: ''e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione,''
fino alla fine del periodo;
        sopprimere il terzo periodo».
16.0.303 (già 14.0.6)
CANDIANI
Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «18.000'';» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 4, comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
        al primo periodo sostituire le parole: ''750 ad euro 4.500'' con le seguenti: ''3.000 ad euro 9.000'';
        al secondo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a 18.000'';
        aggiungere in fine il seguente periodo: ''Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle
disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni
previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.''».
16.0.304 (già 14.0.7)
CANDIANI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 4, comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
        al primo periodo sostituire le parole: ''750 ad euro 4.500'' con le seguenti: ''3.000 ad euro 9.000'';
        al secondo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a 18.000''».
16.0.305 (già 14.0.8)
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CANDIANI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 4, comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: ''Gli addetti al controllo, nel
caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad
adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente
tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono
raddoppiati.''».
16.0.306 (già 14.0.9)
CANDIANI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

        1. All'articolo 4, comma 8, primo periodo, dopo le parole: ''è punito'' aggiungere le seguenti: ''con
la reclusione da 6 mesi a tre anni e''».
16.0.307 (già 14.0.20)
GAETTI, DONNO, FUCKSIA
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifiche alla legge 11 novembre 1996, n. 574)

        1. Alla legge 11 novembre 1996, n. 574, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

''Art. 1-bis.
(Ulteriore utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione)

        1. Le acque di vegetazione di cui all'articolo l, comma 1 della presente legge possono essere
oggetto di utilizzazione agronomica attraverso il conferimento in impianti confinati di fertirrigazione,
realizzati  in  modo tale  da  escludere  qualsiasi  effettivo rischio  di  danno alle  acque,  al  suolo,  al
sottosuolo o alle altre risorse ambientali''.
            b) all'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. Le Regioni possono autorizzare l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione negli
impianti di cui all'articolo 1-bis  della presente legge, stabilendone le modalità operative, i  limiti
quantitativi  di  spandimento, le esclusioni di  talune categorie di  terreni ed i  termini temporali  di
stoccaggio anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, al comma 1 dell'articolo
5 e al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge.''».
16.0.201 (già 14.0.22)
D'ALI', RUVOLO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
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«Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature)
        1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, la lettera f), è sostituita
dalla seguente:
            "f)  le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b),  la paglia, gli sfalci e le
potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e
nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di
manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se
utilizzato  per  la  produzione  di  energia  da  tale  biomassa,  mediante  processi  o  metodi  che  non
danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».
16.0.202 (già 14.0.24)
D'ALI', RUVOLO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti)

        1. All'articolo 185, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le
parole: "di biogas o di compostaggio", sono aggiunte le seguenti: "quando il digestato o il compost 
prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole
consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del
comma 1"».
16.0.203 (già 14.0.23)
D'ALI', RUVOLO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di essiccatoi agricoli)

        1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) alla parte I, punto 1, dopo la lettera v-bis) è inserita la seguente:
            "v-ter)  impianti  stagionali  di  essiccazione di  prodotti  agricoli  in  dotazione alle  imprese
agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l'anno e di
potenza installata non superiore a 450.000 chilo calorie/ora per corpo essiccante";.
            b) alla parte II, punto 1, dopo la lettera v-bis) è inserita la seguente:
            "v-ter) impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del
presente allegato"».

TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL
POMODORO
ARTICOLI DA 17 A 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.
Approvato

(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si  applicano ai  derivati  del pomodoro di cui all'articolo 18,
fabbricati in Italia.
2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 18 vengano utilizzate nella etichettatura dei
prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle
definizioni indicate al medesimo articolo 18 e rispettare i requisiti di cui all'articolo 18.
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Art. 18.
Approvato

(Definizione dei prodotti)
1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi
alle caratteristiche del frutto di Solanum lycopersicum L., di qualsiasi varietà, forma e dimensione,
sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:
a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti
ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione
della presentazione, si distinguono in:
1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;
2)  pomodori  pelati  interi:  conserve  di  pomodoro  ottenute  con pomodori  pelati  interi  di  varietà
allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza
del 10 per cento;
3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio,
con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente
dei  semi e  delle  bucce in  modo che sia  riconoscibile  a  vista  la  struttura  fibrosa dei  pezzi  e  dei
frammenti.  Il  modo  di  presentazione  è  legato  alle  consuetudini  commerciali  e  la  relativa
denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del
prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di
pomodoro, triturato di pomodoro;
b)  concentrato  di  pomodoro:  prodotti  ottenuti  dalla  estrazione,  raffinazione  ed  eventuale
concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al residuo secco. Le tipologie di prodotto
concentrato sono stabilite  dal  decreto di  cui  all'articolo 19,  comma 1.  È ammesso il  successivo
passaggio da un residuo secco ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel
caso di  raffinazioni che consentano il  passaggio di  bucce,  di  semi o di  entrambi sono utilizzate
denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;
c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività
produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005;
d)  pomodori  disidratati:  prodotti  ottenuti  per  eliminazione  dell'acqua  di  costituzione,  fino  al
raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non
ermeticamente chiusi. Si distinguono in:
1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e
parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi
fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;
2)  polvere  di  pomodoro:  prodotto  ottenuto  da  concentrato  di  pomodoro,  essiccato  mediante
eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore
al 96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro;
e)  pomodori  semi-dry  o  semi  secchi:  prodotti  ottenuti  per  eliminazione  parziale  dell'acqua  di
costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.

Art. 19.
Approvato

(Requisiti dei prodotti)
1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 18, nonché gli
ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  previo
perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da adottare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. I prodotti di cui al presente capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al
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comma 1 possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che
abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dalla autorità sanitaria
competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

Art. 20.
Approvato

(Etichettatura e confezionamento)
1. I prodotti di cui al presente capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e
nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.
2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei
medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 19, comma 1. I
suddetti  prodotti,  salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 19, comma 1, qualora non
vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti
atti a preservarne i requisiti prescritti.
EMENDAMENTO
20.300 (già 18.1)
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.
Approvato

(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;
b) da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla
passata  di  pomodoro di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle  attività  produttive  23 settembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.
3. L'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è il
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
EMENDAMENTI
21.300 (già 19.1)
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Al comma 1, lettera a),  sostituire rispettivamente le parole: «3.000» e «18.000» con le seguenti:
«2.500» e «15.000».
21.301 (già 19.2)
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire rispettivamente le parole: «9.000» e «54.000» con le seguenti:
«10.000» e «60.000».
ARTICOLI 22 E 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.
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Approvato
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
a) la legge 10 marzo 1969, n. 96;
b)  il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, fermo
restando quanto previsto all'articolo 24, comma 2;
c) l'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.

Art. 23.
Approvato

(Clausola di mutuo riconoscimento)
1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si
applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro
dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo
(SEE).
EMENDAMENTO
23.300 (già 21.1)
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI,  D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Al comma l, sopprimere le parole da: «o in Turchia» fino alla fine del paragrafo.
ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.
Approvato

(Disposizioni finali e transitorie del presente capo)
1. Tutti i prodotti di cui al presente capo etichettati conformemente alla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di
conservazione indicato in etichetta.
2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile
1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 19, comma 1,
della presente legge.
3. Per gli adempimenti previsti dal presente capo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. Le disposizioni di cui al presente capo sono soggette alla procedura di informazione di cui alla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO
ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.
Approvato

(Delega al Governo per il sostegno del settore del riso)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e
venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve
essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove
varietà in costituzione;
b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e
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socio-economica del territorio in cui è praticata;
c)  tutela  del  consumatore,  con  particolare  attenzione  alla  trasparenza  delle  informazioni  e  alle
denominazioni di vendita del riso;
d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;
e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo, e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle
strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f)  definizione in uno o più allegati  tecnici,  modificabili  con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle
caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti,
dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione
delle caratteristiche del riso;
g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
primo dei decreti legislativi di cui al comma 1 e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte
confezionate ai sensi della norma abrogata;
h) esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di
qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari  e forestali,  di  concerto con il  Ministro dello sviluppo economico, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle
Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque
adottati.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri  direttivi di cui al comma 1 e secondo la
procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
ORDINE DEL GIORNO
G25.100
CANDIANI
V. testo 2
Il Senato,
        in sede di esame del disegna di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settare agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica)»
        premesso che:
            l'articolo 25 del collegato prevede una delega al Governo per il sostegno dei prodotti ottenuti
dal riso greggio commercializzati can la dicitura «riso»;
            l'intero settore  della  produzione risicola  è  armai  a  rischio sopravvivenza.  Il  comporta  è
particolarmente danneggiata dalla concorrenza sleale del risa di importazione, che entra in Europa a
dazio zero e a prezzi troppa bassi, proveniente dalla Cambogia, Vietnam e Birmania, ma in generale da
tutta l'Estremo oriente;
            la Lombardia, il Piemonte e il Veneta producono oltre il 90 per cento del riso nazionale ed il
nastro  Paese  a  livella  europea  è  il  primo produttore  con 216.000 ettari  e  oltre  10.000 famiglie
impiegate. Le caratteristiche del riso italiano sono qualitativamente superiori ad altre produzioni a
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livella  mondiale.  La coltivazione del  risa  fa  parte  della  nastra  storia  e  del  nastro paesaggio,  un
comparto che caratterizza specifici territori della macroregione agricola settentrionale. Difendere la
produzione  locale  significa  non  sala  tutelare  un  comporta  produttiva  di  qualità,  ma  anche
salvaguardare il territorio e proteggere il consumatore;
            solo nel prima trimestre del 2014 le importazioni a dazio zero di riso dalla Cambogia, di qualità
indica, hanno. registrata un incrementa del 360 per cento - la qualità indica occupa il 40 per cento della
superficie a risa italiana;
            le speculazioni sull'import del riso asiatico stanno. mettendo in ginocchio i nostri produttori
che,  visti  gli  scarsi  guadagni,  stanno riconvertendo le  loro produzioni  versa altre  più redditizie
mettendo. a rischia il posto di lavoro per migliaia di addetti;
            è necessaria tutelare le nostre produzioni agricole, perché non passiamo perdere un comparto,
come quella del riso, strategica e di grande valenza culturale. Non si vuole impedire alle economie
dell'Asia  di  affacciarsi  nel  mercato  proponendo  prodotti  alternativi  a  prezzi  competitivi  ma  è
necessaria che ci sia il rispetta delle regale e l'introduzione di tutele,
        impegna il Governo:
            a  considerare,  in  occasione  del  semestre  di  Presidenza  italiana  dell'Unione  europea,
l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dai trattati a tutela
            del mercato italiano del riso o l'introduzione di un dazio anche per il riso al fine di evitare che i
produttori di riso vengano sottratti dalle importazioni a dazio zero provenienti particolarmente dalla
Cambogia e Birmania.
G25.100 (testo 2)
CANDIANI, FUCKSIA (*)
Approvato
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settare agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica»
        premesso che:
            l'articolo 25 del collegato prevede una delega al Governo per il sostegno dei prodotti ottenuti
dal riso greggio commercializzati con la dicitura «riso»;
            il comparto è particolarmente danneggiato dalla concorrenza del riso lavorato, quasi tutto di
riso di  tipo indica,  proveniente  dai  Paesi  Meno Avanzati  (PMA),  in  particolare  da Cambogia  e
Myanmar, che entra nell'Unione europea a dazio zero, potendo beneficiare del regime speciale previsto
dal regolamento (VE) n. 978 del 2012;
            la Lombardia, il Piemonte e il Veneto producono il 95 per cento del riso nazionale ed il nostro
Paese a livello europeo è il primo produttore di riso con circa 220.000 ettari e oltre 10.000 famiglie
impiegate. Le caratteristiche del riso italiano sono qualitativamente superiori ad altre produzioni a
livello mondiale. La coltivazione del riso fa parte della nostra storia e del nostro. paesaggio, un
comparto che caratterizza specifici territori della macroregione agricola settentrionale. Difendere la
produzione  locale  significa  non  solo  tutelare  un  comparto  produttivo  di  qualità,  ma  anche
salvaguardare il territorio e proteggere il consumatore;
            nella campagna 2013/2014 l'Unione europea ha importato dai PMA ben 281.000 tonnellate di
riso lavorato, tutte in esenzione dal dazio, il che significa 35 volte il volume importato da tali Paesi
prima della completa liberalizzazione, avvenuta il1 o settembre 2009;
            dal 1º settembre 2014 al 28 febbraio 2015 le importazioni dell'Unione europea di riso lavorato
proveniente  dai  PMA sono cresciute  del  3  per  cento  rispetto  al  dato  dello  stesso  periodo della
campagna precedente;
            parallelamente, per effetto della concorrenza esercitata dal riso lavorato importato dai PMA, la
superficie investita a riso indica in Italia si è ridotta da 71.000 ettari del 2013 ai 55.000 ettari del 2014;
nel 2015, si ridurrà ulteriormente, attestandosi su valori prossimi a 30.000 ettari;
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            l'import del riso lavorato dai PMA determina effetti  negativi che si concretizzano in una
marcata riduzione delle superfici investite; tant'è che i nostri produttori registrano una forte caduta dei
margini reddituali della coltivazione. Per attutire questo impatto negativo, sostituiscono il riso di tipo
indica, che, come ribadito più volte, subisce la concorrenza diretta del prodotto importato dai PMA,
con quello di tipo japonica. Con la riduzione della superficie investita a riso di tipo indica l'industria
italiana avrà a disposizione meno prodotto di tipo indica da immettere sui mercati UE dove l'Italia
colloca i  2/3 della propria produzione (di  cui  la  metà è rappresentata da riso di  tipo indica).  Al
contempo, la maggior produzione di riso di tipo japonica saturerà i mercati tradizionali nazionali ed
UE, a causa della rigidità della domanda. I prezzi, nel breve periodo ed in particolare quelli praticati al
produttore,  subiranno giocoforza una notevole riduzione (domanda/offerta).  Ne consegue che la
coltivazione si  ridurrebbe ulteriormente, determinando una situazione socio-economica ed agro-
ambientale di difficile soluzione.
            In  tale  scenario,  non  sono,  allo  stato,  facilmente  individuabili  neppure  le  disastrose
conseguenze idrogeologiche, considerata la complessità e la specificità degli ecosistemi interessata alla
coltivazione di riso. È necessario, quindi, attivare tutte le sinergie operative ed amministrative, nonché
politiche, al fine di tutelare le nostre produzioni agricole. Non è possibile ridimensionare un comparto,
come quello del riso, di grande valenza culturale e, sul piano prettamente economico, strategico per
l'intero Paese.  È necessario,  quindi,  che sia garantito,  alla filiera italiana, il  mantenimento della
preferenza  comunitaria.  In  proposito,  in  data  28  novembre  2014,  il  Ministero  dello  Sviluppo
Economico ha presentato alla Commissione europea il dossier di richiesta di applicazione di misure di
salvaguardia nei confronti dell'import di riso lavorato dalla Cambogia; dossier che è ancora all'esame
dei Servizi della Commissione;
        impegna il Governo ad intervenire presso le istituzioni dell'Unione europea, affinché sia attivata
la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 22 del regolamento (VE) n.978/2012, a tutela della
filiera  risicola  italiana,  con  il  ripristino  dei  normali  dazi  della  tariffa  doganale  comune  per  le
importazioni di riso lavorato proveniente dalla Cambogia ed altri Paesi PMA (Paesi meno avanzati).
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
ARTICOLI 26 E 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.
Approvato

(Prodotti della pesca)
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e semplificare le operazioni relative alla pesatura ed
all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette standard. Le
specie ittiche per le quali possono essere utilizzate cassette standard, nonché le relative caratteristiche
tecniche e certificazioni, sono individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato
regolamento (CE) n. 1224/2009, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67,
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, gli operatori
devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale
strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.

Art. 27.
Approvato

(Estensione dell'ambito di applicazione di disposizioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)
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1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese agricole della pesca e
dell'acquacoltura.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 361.1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introdotto
dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico condotte
da giovani.
EMENDAMENTI
27.200
TOMASELLI
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali
effettuati  nei  confronti  delle imprese alimentari  di  cui  all'articolo 3,  paragrafo 1,  numero 2,  del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002".».
27.201
GALIMBERTI
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali
effettuati  nei  confronti  delle imprese alimentari  di  cui  all'articolo 3,  paragrafo 1,  numero 2,  del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002."».
ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.
Approvato

(Sportello unico della pesca e dell'acquacoltura)
1. È istituito presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali lo Sportello unico nazionale della pesca e dell'acquacoltura,
con funzioni di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro
funzioni.
2. Lo Sportello di cui al comma 1 ha altresì la funzione di definire orientamenti e linee guida per il
rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in genere per l'esercizio dell'acquacoltura, nonché di
stabilire modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto e le
modalità per l'effettuazione di ogni altro adempimento richiesto alle imprese di acquacoltura per
l'esercizio delle loro attività. Qualora l'autorità di sportello territorialmente competente riscontri la
necessità  di  integrare  la  documentazione  presentata  dall'impresa  istante,  ne  dà  tempestiva
comunicazione, per via telematica, precisando gli elementi mancanti ed i termini per il deposito delle
integrazioni richieste. Le verifiche dello Sportello unico debbono concludersi entro il termine di
ottanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni,
l'istanza si intende autorizzata. Qualora l'impresa istante non provveda a depositare entro il termine
fissato la documentazione richiesta, l'istanza è archiviata e l'iter autorizzativo deve essere ripetuto.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI
28.200
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FATTORI, DONNO
Respinto
Sopprimere l'articolo.
28.201
DONNO, LEZZI, BLUNDO (*)
Le parole da: «Al comma» a: «locale.";» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento al
sostegno ed alla promozione di attività di pescaturismo ed ittiturismo con priorità per iniziative di
imprenditoria locale.»;
            b) al terzo periodo, sostituire le parole: «ottanta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
28.202
DONNO, LEZZI, BLUNDO (*)
Precluso
Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento al
sostegno ed alla promozione di attività di pescaturismo ed ittiturismo con priorità per iniziative di
imprenditoria locale.».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
28.203
DONNO, LEZZI, BLUNDO (*)
Respinto
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole:«ottanta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
28.204
SCOMA
Inammissibile
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        «3-bis. Il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura viene
presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non
siano  state  eseguite  da  parte  del  titolare  dell'autorizzazione  dell'impianto  di  acquacoltura,
successivamente alla precedente concessione, modifiche alle opera di presa e restituzione previste
dalla concessione preesistente, modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche
di allevamento e non sia richiesto un incremento della portata prevista rispetto alla concessione in
scadenza.
        3-ter.  L'Amministrazione competente entro 90 giorni, termine perentorio, deve effettuare le
opportune verifiche del caso e richiedere interventi atti a sanare eventuali carenze formali. Entro i 10
giorni successivi, l'Amministrazione deve rilasciare la concessione, che può essere subordinata a
sanare le eventuali carenze riscontrate; in questo ultimo caso deve essere dato un congruo termine
entro il quale il titolare della concessione deve provvedere, pena la decadenza della concessione
medesima. Nel caso di  carenze sostanziali  l'Amministrazione rigetta la  domanda.  Dal momento
dell'avvenuta  ricezione  dell'attestazione  della  presentazione  dell'istanza  di  concessione,  vige  il
principio della prorogatio della precedente concessione, anche nel caso di successivo rigetto.».
28.205
SCOMA
Inammissibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
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        «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154,
alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché
singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura,
nonché  per  la  realizzazione  di  manufatti  per  il  conferimento,  il  mantenimento,  la  depurazione,
l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese si
applica il canone a titolo ricognitorio, nella misura pari al doppio, previsto dall'articolo 48, secondo
comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al Regio Decreto 8 ottobre 1931,
n. 1604, e successive modificazioni, rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento dell'indice
dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.».
28.206
SCOMA
Inammissibile
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        «3-bis. Il provvedimento di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico viene presentato dal titolare
della  concessione  nelle  forme  e  nei  termini  dell'autocertificazione,  ancorché  supportata  dalle
periodiche analisi previste nell'ambito della precedente autorizzazione allo scarico, qualora non siano
state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua, o alle strutture o alle vasche di allevamento,
e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione, medesima.
        3-ter.  La  Pubblica  Amministrazione  concedente  'richiede  al  gestore  dell'impianto  la
documentazione necessaria che attesti il rispetto dei valori limite di emissione indicati dalla Tabella 3,
allegato 5 della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nelle more del procedimento
istruttorio per il rinnovo dell'autorizzazione, che non può, comunque, essere superiore a 60 giorni,
l'autorizzazione già concessa si intende prorogata, purché, nel frattempo, non si siamo verificate
modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa.
        3-quater. In caso di omessa risposta da parte della Pubblica Amministrazione competente, in
presenza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata
per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza alcun altro onere a carico del gestore
dell'impianto, se non le periodiche analisi previste dai relativi disciplinari di concessione ittiogenica.».
28.207
SCOMA
Inammissibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. Per i tratti di corso fluviale interessati da impianti di acquacoltura, nella determinazione
del minimo deflusso vitale (DMV), di cui al decreto 28 luglio 2004, del Ministero dell'Ambiente e
della  tutela  del  territorio,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15  novembre  2004,  n.  268,  le
Amministrazioni pubbliche assicurano un adeguato approvvigionamento idrico per i suddetti impianti,
salvaguardando la priorità dell'uso per acquacoltura, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n.
152 del 2006, onde garantire il benessere del pesce allevato».
28.208
SCOMA
Inammissibile
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
        «3-bis.  I  concessionari  di  derivazione  di  acqua  pubblica  a  scopo di  acquacoltura  possono
utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri
aggiuntivi.
        3-ter. Fra le imprese a forte consumo di energia, come definite e classificate dall'articolo 39 del
decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono inserite le
imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00.».
28.209
DE  PETRIS,  STEFANO,  CASALETTO,  BAROZZINO,  CERVELLINI,  DE  CRISTOFARO,  
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PETRAGLIA, URAS
Inammissibile
Dopo il comma aggiungere i seguenti:
        «3-bis.  I  concessionari  di  derivazione  di  acqua  pubblica  a  scopo di  acquacoltura  possono
utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri
aggiuntivi.
        3-ter. Fra le imprese a forte consumo di energia, come definite e classificate dall'articolo 39 del
decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono inserite le
imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00.».
ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO I

Art. 29.
Approvato nel testo emendato

(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della
normativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 7. -- (Contravvenzioni) -- 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o
naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la
cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia
elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi
acquatici;
c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi
o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);
d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi
previsti  dagli  accordi  internazionali,  ovvero sulla base delle autorizzazioni  rilasciate dagli  Stati
interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle
acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;
e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca,
violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri
di detta organizzazione;
f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante
attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o
strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa
vigente;
g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e
riservati  agli  stabilimenti  di  pesca e  comunque detenere,  trasportare e  fare commercio dei  detti
organismi.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività
espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta
esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito
detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
Art. 8. -- (Pene principali per le contravvenzioni) -- 1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto
da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con
l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.
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Art. 9. -- (Pene accessorie per le contravvenzioni) -- 1. La condanna per le contravvenzioni previste e
punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:
a)  la  confisca del  pescato,  salvo che esso sia  richiesto dagli  aventi  diritto nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1,
lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o
somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di
crescita, in violazione della normativa vigente.
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie
ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti
del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei
mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante
l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima
professionale,  è  sempre  disposta  nei  confronti  dei  trasgressori  la  sospensione del  certificato  di
iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a
tre mesi.
Art. 10. -- (Illeciti amministrativi) -- 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale
o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione,
senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di
validità;
b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative
europea e nazionale vigenti;
d) pescare direttamente stock  ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la
ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e
nazionale vigenti;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna
specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre
di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalla normativa europea e nazionale o non espressamente
permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in
difformità da questa;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere,
trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
l)  manomettere,  sostituire,  alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca,  al  fine di
aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché
interrompere volontariamente il segnale;
n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità
da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di
registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere
attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
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p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di
registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock 
oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci
sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco
UE delle  navi  INN o nell'elenco delle  navi  INN di  un'organizzazione regionale  per  la  pesca,  o
effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi
del diritto vigente;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli
ispettori  della  pesca,  dagli  organi  deputati  alla  vigilanza  ed  al  controllo  e  dagli  osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed
al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e
nazionale vigenti;
u)  violare  gli  obblighi  previsti  dalle  pertinenti  normative  europea e  nazionale  relative  a  specie
appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);
v)  commercializzare  il  prodotto  della  pesca  proveniente  da  attività  di  pesca  INN  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle
norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;
z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di
etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale,
relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione,
della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle norme europee e nazionali
vigenti, è fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di
riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla
taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia
è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli
esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.
4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e
commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi
relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e
procedure stabilite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica,
nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale.
Resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito
detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16
del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.
Art. 11. -- (Sanzioni amministrative principali) -- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u
) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al
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pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi
sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d
), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce
spada (Xiphias gladius).
2. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z
), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2,
lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra
2.500 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 5.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus)
o il pesce spada (Xiphias gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci
giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e
sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati
nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione
sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
b) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e
36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono
raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
c) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro
e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati
nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione
sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).
5. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 4, al peso del prodotto ittico deve essere
applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali
decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è
possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello
strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra citata.
6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura
accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per
la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati
dalla licenza di pesca.
7.  È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro
chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro
chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.
9.  È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro
chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti
importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche
tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida
un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia
uso.
10. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel
caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto e/o catturato giornalmente, sia uguale
o superiore a 100 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della
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sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati
nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus
thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione di cui al presente
comma, si applica quanto previsto al comma 5.
11. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le
sanzioni  amministrative pecuniarie  inflitte  ai  propri  ausiliari  e  dipendenti  per  illeciti  commessi
nell'esercizio della pesca marittima.
Art. 12. - (Sanzioni amministrative accessorie) - 1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
11, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, lettera a), e 9, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative
accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n.
1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la
confisca  degli  esemplari  di  specie  di  taglia  inferiore  alla  taglia  minima  di  riferimento  per  la
conservazione, stabilita con normativa europea e nazionale;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le
pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti
e  degli  apparecchi  usati  o  detenuti  che  non siano conformi  alle  pertinenti  normative  europea e
nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente
sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera h).
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da
posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in
solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva,
la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5,
abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è
sempre  disposta  nei  confronti  del  titolare  dell'impresa  di  pesca,  quale  obbligato  in  solido,  la
sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca
della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5,
siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio
della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del
certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da
trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati
modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. -- (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi) -- 1. È istituito il sistema di punti per
infrazioni  gravi  di  cui  all'articolo  92 del  regolamento (CE) n.  1224/2009 del  Consiglio,  del  20
novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione,
dell'8 aprile 2011.
2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e d), e gli
illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r),s) e t), e
2, lettera a).
3. La commissione di una infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla
licenza  di  pesca,  come  individuati  nell'allegato  I,  anche  se  non  venga  emessa  l'ordinanza  di
ingiunzione.
4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati
modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma
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restando  la  competenza  della  Direzione  generale  della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.
5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca
subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con successivo decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
c) l'allegato I è sostituito dall'allegato I annesso alla presente legge.
2. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 100 e 101, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507.

Annesso
(Articolo 29, comma 1, lettera c))

«Allegato I
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

N. Infrazione grave Punti

1

Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e
dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di
controllo dei pescherecci via satellite.
Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e
dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani
pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee.
(Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera
a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

3

2

Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni europee e nazionali o non espressamente
permessi.
(Articolo 10, comma 1, lettera h), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a),
e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

4

3

Falsificazione o occultamento di marcatura, identità o contrassegni di individuazione dell'unità da pesca.
(Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a),
e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

5

4

Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli
ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle
loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e europea.
(Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a),
e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

5

5

Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento
per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia
minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
(Articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1,
lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008).

5
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6

Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in
violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta
organizzazione.
(Articolo 7, comma 1, lettera e), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a),
e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

5

7

Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso
di una licenza di pesca in corso di validità, o di un'autorizzazione in corso di validità.
(Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a),
e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

7

8

Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa nazionale ed europea.
(Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a),
e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

6

9

Pesca diretta di uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale
contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito.
(Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a),
e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre
2008).

6

10

Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli
stessi.
(Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a),
e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

7

11

Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in
qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore.
(Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a),
e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed i), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29
settembre 2008).

7

12

Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo
e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e
nazionali.
(Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a),
e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

7
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».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
29.200
RUTA, VALENTINI
Ritirato
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10», comma 1, lettera z), dopo le parole: «informazioni al
consumatore finale,» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013,».
29.201
TOMASELLI
Ritirato
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10», comma 1, lettera z), dopo le parole: «informazioni al
consumatore finale,» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (VE) n. 1379/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013,».
29.204
GALIMBERTI
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10, (illeciti amministrativi)», comma 1, lettera z), dopo le
parole:  «informazioni  al  consumatore finale,» inserire  le  seguenti:  «ai  sensi  dell'articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013,».
29.202
RUTA, VALENTINI
Ritirato
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 11», al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'alinea, sopprimere le parole: «e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a
dieci giorni,»;
            b)  alla  lettera  a),  primo  periodo,  sopprimere  le  parole:  «e  sospensione  dell'esercizio
commerciale per cinque giorni lavorativi;
            c)  alla  lettera  b),  primo  periodo,  sopprimere  le  parole:  «e  sospensione  dell'esercizio
commerciale per otto giorni lavorativi»;

13

Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare
pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione
delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di
assistenza o rifornimento a tali navi.
(Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a),
e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

7

14

Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto
vigente.
(Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a),
e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

7

3

Falsificazione o occultamento di marcatura, identità o contrassegni di individuazione dell'unità da pesca.
(Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a),
e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008).

5
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            d)  alla  lettera  c),  primo  periodo,  sopprimere  le  parole:  «e  sospensione  dell'esercizio
commerciale per dieci giorni lavorativi».
29.203
TOMASELLI
Ritirato
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 11», al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'alinea, sopprimere le parole: «e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a
dieci giorni,»;
            b)  alla  lettera  a),  primo  periodo,  sopprimere  le  parole:  «e  sospensione  dell'esercizio
commerciale per cinque giorni lavorativi«;
            c)  alla  lettera  b),  primo  periodo,  sopprimere  le  parole:  «e  sospensione  dell'esercizio
commerciale per otto giorni lavorativi»;
            d)  alla  lettera  c),  primo  periodo,  sopprimere  le  parole:  «e  sospensione  dell'esercizio
commerciale per dieci giorni lavorativi».
29.205
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
V. testo 2
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
        «1-bis. Al fine di semplificare ed armonizzare la normativa nazionale con quella europea, nonché
per evitare disparità di trattamento tra gli operatori dei diversi Stati membri dell'Unione europea, al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2  ottobre  1968,  n.  1639,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 87, sono soppresse le seguenti voci:
                cernia (Ephinephelus sp. e Polvorion americanum) cm 45;
                orata (Sparus auratus) cm 20.
            b) all'articolo 88, è soppressa la seguente voce:
                scampo (Nephrops norvegicus) cm 7.
            c) all'articolo 89 è soppressa la seguente voce:
                vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) cm 2,5.
        1-ter. È abrogato il decreto ministeriale 4 agosto 1982, recante "Integrazione all'articolo 89 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Lunghezza minima delle Cape Sante
(Pecten Jacobaeus)".
        1-quater. Per le specie di cui al comma 1-bis e 1-ter, la taglia minima rimane quella stabilita dalla
normativa europea in materia».
29.205 (testo 2)
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI (*)
Approvato
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis. Al fine di semplificare la normativa nazionale e di armonizzarla con quella europea,
nonché per evitare disparità di trattamento tra gli  operatori dei diversi Stati  membri dell'Unione
europea, al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è apportata la seguente
modificazione:
            a) all'articolo 89 le parole: "vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) cm 2,5" sono soppresse».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Donno, Gaetti e Fattori
29.206
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
V. testo 2
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti
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provenienti da attività di acquacoltura.».
29.206 (testo 2)
BERTUZZI,  ALBANO,  FASIOLO,  PIGNEDOLI,  SAGGESE,  VALENTINI,  CANDIANI  (*),  
DALLA TOR (*)
Ritirato e trasformato nell'odg G29.206
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti
provenienti da attività di acquacoltura..».
        2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2 si applicano altresì alla pesca
effettuata nelle acque fluviali e lacustri».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
G29.206 (già em. 29.206 testo 2)
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, CANDIANI, DALLA
TOR
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1328,
        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 29.206
(testo 2).
________________
(*) Accolto dal Governo
29.207
SCOMA
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti
provenienti da attività di acquacoltura.».
G29.100
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, PIGNEDOLI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
        in sede di esame di esame del disegno di legge recante Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo. Agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica) - A.S. 1328-A,
        premesso che:
            sembra necessario, ai fini di semplificazione e del buon funzionamento dei sistemi di raccolta
dati e controllo procedere alla integrazione delle informazioni contenute nel sistema UNlMARE del
Ministero del  lavoro con il  nuovo sistema SIGEMAR del  Ministero dei  trasporti  e  navigazione
Comando generale delle Capitanerie di porto), attualmente in fase di predisposizione;
            sempre al fine della semplificazione, altrettanto necessario risulta provvedere alla sostituzione,
nelle disposizioni in materia di unità da pesca, dei riferimenti alla stazza nazionale a favore della
stazza  internazionale,  in  coerenza  con  quanto  stabilito  dalla  normativa  europea,  nonché  alla
semplificazione delle procedure di verifica effettuate dalle Autorità marittime e dall'Ente tecnico al
fine di eliminare le sovrapposizioni per duplicazioni, attraverso l'accorpamento delle visite ispettive
nei periodi di fermo pesca, con l'istituzione di un libretto unico di navigazione;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità, nelle forme più idonee e in tempi rapidi, di procedere:
            a) alla integrazione delle informazioni contenute nel sistema UNIMARE del Ministero del
lavoro con il nuovo sistema SIGEMAR del Ministero dei trasporti e navigazione;
            b) alla sostituzione, nelle disposizioni in materia di unità da pesca, dei riferimenti alla stazza
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nazionale a  favore della  stazza internazionale,  in  coerenza con quanto stabilito  dalla  normativa
europea, nonché alla semplificazione delle procedure di verifica effettuate dalle Autorità marittime e
dall'Ente tecnico al fine di eliminare le sovrapposizioni.
________________
(*) Accolto dal Governo
G29.101
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
V. testo 2
Il Senato,
        in sede di esame di esame del disegno di legge recante Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo. Agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica) - A.S. 1328,
        premesso che:
            l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, definisce le tipologie di lavoratori
dipendenti che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, in
quanto addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
            non sono inclusi,  in  questo elenco,  i  lavoratori  membri  di  equipaggio imbarcati  su navi
esercenti l'attività di pesca;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di procedere alle opportune modifiche al decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67, al fine di inserire i lavoratori membri di equipaggio imbarcati su navi esercenti l'attività di
pesca  tra  le  tipologie  di  lavoratori  dipendenti  che  possono  esercitare  il  diritto  per  l'accesso  al
trattamento pensionistico anticipato in quanto addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
G29.101 (testo 2)
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
        in sede di esame di esame del disegno di legge recante Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo. Agroalimentare e della pesca (collegato
alla manovra di finanza pubblica) - A.S. 1328,
        premesso che:
            l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, definisce le tipologie di lavoratori
dipendenti che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, in
quanto addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
            non sono inclusi,  in  questo elenco,  i  lavoratori  membri  di  equipaggio imbarcati  su navi
esercenti l'attività di pesca;
        impegna  il  Governo  a  valutare  l'opportunità,  compatibilmente  con  il  quadro  economico-
finanziario, di procedere alle opportune modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, al fine di
inserire i lavoratori membri di equipaggio imbarcati su navi esercenti l'attività di pesca tra le tipologie
di lavoratori dipendenti che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico
anticipato in quanto addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
________________
(*) Accolto dal Governo

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO
ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.
Approvato
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 2014, n. 116)
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1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.  Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti
bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura»;
b) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) procede a monitoraggi costanti, su base trimestrale, anche accedendo ai dati disponibili presso
l'INPS relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, dell'andamento del
mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri
che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per
lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;
c-ter) promuove iniziative, anche d'intesa con le autorità competenti in materia e le parti sociali, in
materia  di  politiche attive del  lavoro,  contrasto  al  lavoro sommerso e  all'evasione contributiva,
organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri
immigrati»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i
compiti  di  cui  al  comma  4,  lettere  c-bis)  e  c-ter),  avvalendosi  delle  commissioni  provinciali
integrazione salari operai agricoli, cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità
occupazionale dell'impresa agricola»;
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti,
che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione
con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria
per accedere ai contributi istituiti allo scopo dai medesimi enti. I costi del trasporto e le modalità di
ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le
organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del
trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa»;
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8.  Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
EMENDAMENTI
30.203 (già 14.0.13)
CANDIANI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
            «a-bis) al comma 3, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: "L'iscrizione non
comporta oneri per le imprese.";
            a-ter) al comma 4, lettera b), dopo la parola: "perdono", aggiungere le seguenti: "uno o più"».
30.200 (già 14.0.14)
CANDIANI
Respinto
Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:
            a-bis)  al comma 3 primo periodo infine aggiungere le seguenti parole: «L'iscrizione non
comporta oneri per le imprese».
30.201 (già 14.0.15)
CANDIANI
Respinto
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Al comma 1 alla lettera b) premettere la seguente:
            b) al comma 4 alla lettera b) dopo la parola: «perdono» aggiungere le seguenti: «uno o più».
30.202
DONNO, LEZZI, BLUNDO (*)
Respinto
Al comma 1, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
            a) al capoverso «c-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la retribuzione media e l'orario
di lavoro.»;
            b)  al  capoverso «c-ter» aggiungere,  in fine,  le seguenti  parole:  «in particolare al  fine di
garantire parità di diritti con i lavoratori cittadini dell'Unione europea».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.
Approvato

(Copertura finanziaria dei decreti legislativi)
1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge
sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei
nuovi o maggiori  oneri  da essi  derivanti  e  dei  corrispondenti  mezzi  di  copertura.  In conformità
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora
uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro
interno,  i  decreti  legislativi  dai  quali  derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  sono  emanati  solo
successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie .
 
 
Allegato B
Pareri espressi dalla 1a e 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1328 e sui

relativi emendamenti
La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di
merito per il  disegno di legge in titolo,  esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo,
rilevando, in riferimento all'articolo 5, la necessità che l'opera di semplificazione e di riassetto della
normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, realizzata attraverso lo strumento della delega
legislativa, tenga conto della diffusa normativa regionale di dettaglio. Inoltre, al comma 2, lettera d), si
segnala che il criterio ivi previsto, riguardante la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie
normative, sembra impropriamente attribuire allo Stato il potere di superare unilateralmente eventuali
conflitti con la legislazione regionale.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
sull'emendamento 1.212 parere non ostativo, a condizione che la disposizione, volta a semplificare la
regolamentazione delle attività relative ai prodotti agricoli destinati alla vendita diretta, sia formulata
come facoltà e non presenti aspetti di eccessivo dettaglio, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in
materia agli enti locali;
sull'emendamento  7.302  parere  non  ostativo,  invitando  a  chiarire  la  portata  normativa  della
disposizione ivi prevista, nonché i suoi effetti, dal momento che la norma sembra incidere in modo
incongruo e comunque indefinito sul sistema economico e fiscale delle Regioni;
sui restanti emendamenti parere non ostativo.
La 1a Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in
titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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La Commissione programmazione economica,  bilancio,  esaminato  il  disegno di  legge in  titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sull'articolo 1, comma 6,
sull'articolo 13, lettera h), capoverso "7-bis", nonché sugli articoli 28, 29 e 30.
Il parere è di nulla osta sulle restanti parti del testo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno
di  legge in  titolo,  trasmessi  dall'Assemblea,  esprime,  per  quanto di  propria  competenza,  parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.203, 1.222, 6.202, 6.203, 6.205,
6.206, 9.204, 14.209, 28.205, 28.207, 28.208, 28.209, 10.200, 28.204 e 28.206.
Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.33, 1.36, 16.0.201, 16.0.202, 16.0.203 e
1.205.
Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 5.0.24, 5.0.30, 9.200,
14.0.13, 15.200 e 15.201, sulle quali rimane sospeso.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno
di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, sui quali il parere era rimasto sospeso, esprime, per quanto
di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
5.0.30, 9.200 (limitatamente alla lettera b)) e 15.201.
Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 15.200.
Il parere è non ostativo sull'emendamento 14.0.13.
Esaminata, infine, la riformulazione 1.222 (testo 2), pervenuta, esprime parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 29.205
(testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.222
(testo 3), relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di
propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

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

SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1328:
sull'emendamento  1.204,  la  senatrice  Blundo  avrebbe  voluto  esprimere  un  voto  favorevole;
sull'emendamento 1.33, identico all'emendamento 1.36, la senatrice Repetti avrebbe voluto esprimere
un voto favorevole; sull'emendamento 2.200 (testo 2) e sull'articolo 2, la senatrice Zanoni avrebbe
voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 3.300, 4,200 e 15.0.300, il senatore Pagliari
avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 5.202, la senatrice Puppato avrebbe
voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 9, la senatrice Parente avrebbe voluto esprimere un
voto favorevole; sull'articolo 24, la senatrice Di Giorgi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;
sugli articoli 22 e 27, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Alicata, Anitori, Bubbico, Cassano, Casson, Cattaneo, Chiti, Ciampi,
D'Adda,  Della  Vedova,  De  Pietro,  De  Poli,  Divina,  D'Onghia,  Fedeli,  Finocchiaro,  Gambaro,
Giacobbe, Gualdani, Idem, Longo Fausto Guilherme, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero,
Padua, Piano, Pizzetti, Puglisi, Quagliariello, Rubbia, Scavone, Stefano, Stucchi, Tarquinio, Vicari e
Zuffada.
Sono assenti  per incarico avuto dal  Senato i  senatori:  Casini,  per attività della 3a Commissione
permanente; Arrigoni, Pepe e Scalia, per attività della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti;
Amoruso, D'Ali' e Mussini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Palermo, per
partecipare ad un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti
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In data 6 maggio 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 9a Commissione
permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 29 aprile 2015 - ai
sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al
Regolamento (CE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015 (COM (2015) 141 definitivo) (Doc. XVIII, n.
89).
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 d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, variazioni
nella composizione

La Presidente della Camera, in data 7 maggio 2015, ha chiamato a far parte della Commissione
parlamentare di  inchiesta sul  rapimento e sulla morte di  Aldo Moro il  deputato Luca Squeri,  in
sostituzione del deputato Roberto Occhiuto, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Lucherini Carlo, Mirabelli Franco, Sollo Pasquale, Astorre Bruno, Cuomo Vincenzo, Parente
Annamaria, Valentini Daniela
Norme recanti elezione diretta del sindaco e del consiglio delle Città metropolitane (1912)
(presentato in data 08/5/2015 );
senatore Manconi Luigi
Istituzione del reddito di cittadinanza attiva (1913)
(presentato in data 12/5/2015 );
senatori Maran Alessandro, Lanzillotta Linda, Susta Gianluca, Corsini Paolo, Tonini Giorgio
Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine
(1914)
(presentato in data 12/5/2015 );
senatore Matteoli Altero
Disposizioni recanti modifiche al codice civile e al codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  in  materia  di  Responsabilità  Civile  Auto  ed  istituzione
dell'Agenzia antifrode (1915)
(presentato in data 12/5/2015 );
senatori Romano Lucio, Zin Claudio
Introduzione degli articoli 602-quinquies e 602-sexies nel codice penale, concernente il divieto di
acquisto di servizi sessuali e altre norme in materia di prostituzione (1916)
(presentato in data 12/5/2015 ).

Disegni di legge, presentazione di relazioni
A nome della 1ª Commissione permanente Aff. Costituzionali in data 12/05/2015 il senatore Russo
Francesco ha presentato la relazione 1289 e 77-A sul disegno di legge costituzionale:
D'iniziativa della Regione Friuli-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" (1289), con proposta di assorbimento del disegno di legge costituzionale n. 77.

Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 maggio
2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge
7 ottobre 2014, n. 154 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE
sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (n. 165).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
stato deferito - in data 8 maggio 2015 - alle Commissioni riunite 2a e 10a, che esprimeranno il parere
entro il 17 giugno 2015. Le Commissioni 1a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alle
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Commissioni riunite entro il 7 giugno 2015.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 maggio
2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge
7 ottobre 2014, n. 154 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto
interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell'Unione europea,
relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (n. 166).
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  21  giugno 2015.  Le
Commissioni 1a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito
entro l'11 giugno 2015.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 maggio
2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24
gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del Generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a
Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate (n. 45).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è
deferita alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 1 giugno 2015.

Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 aprile e 7 maggio 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:
alla dottoressa Emilia Fargnoli, collocato fuori del ruolo organico della Magistratura, il conferimento
di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;
ai dottori Angela Stefani Lorella Adduce, Rocco Aprile, Laura Belmonte, Mauro D'Amico, Valentina
Gemignani,  Federico  Giammusso  e  Marco  Montanaro,  il  conferimento  di  incarico  di  funzione
dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei,
con lettera in data 30 aprile 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per
l'anno 2014.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento, in sede
referente, alla 14a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti (
Doc. LXXXVII, n. 3).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione
Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 30 aprile 2015, ha inviato - in ottemperanza
dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - le relazioni ai sensi dell'articolo 258
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
sulla procedura d'infrazione n. 2015/0145, relativa al mancato recepimento della direttiva 2014/68/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a  disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a
pressione (rifusione) (n. 119/1);
sulla procedura d'infrazione n. 2015/4014, sull'attuazione nell'ordinamento italiano della direttiva
2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (n. 120/1).
I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente.

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza
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Con lettera in data 21 aprile 2015, è pervenuta - ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 27
dicembre 2007, n. 244 - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di consulenza
per prestazione di servizi nonché l'importo del rispettivo compenso, relativo alla società Fintecna
S.p.A..
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.

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 7 maggio
2015, 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 del FORMEZ PA - Centro Servizi,
assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., per l'esercizio 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a 
Commissione permanente (Doc. XV, n. 270).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni
Il Difensore civico della regione Toscana, con lettera pervenuta in data 6 maggio 2015, ha inviato, ai
sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta
nell'anno 2014 (Doc. CXXVIII, n. 32).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a Commissione permanente.

Roma Capitale, trasmissione di documenti
Il  Commissario  straordinario  del  Governo per  il  piano di  rientro  del  debito  pregresso di  Roma
Capitale, con lettera in data 7 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'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,  la  relazione
concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale, riferita all'anno 2014.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Doc. CC, n. 3).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti
Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 22 aprile 2015, ha inviato il
testo di due risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata del 25 marzo 2015:
una risoluzione sulla proposta di  decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
concessione di  assistenza macrofinanziaria  a  favore dell'Ucraina (Doc.  XII,  n.  688).  Il  predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e
alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla relazione annuale in materia di fiscalità (Doc. XII, n. 689). Il predetto documento
è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a 
Commissione permanente.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Orrù ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03886 del senatore Ranucci.
Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti
L'interrogazione 3-01810, del senatore Aracri ed altri, rivolta al Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è
rivolta anche al Ministro dell'economia e della finanze.
Mozioni
Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI, ORELLANA, SIMEONI, PEPE, GAMBARO
, MOLINARI, MASTRANGELI - Il Senato,
premesso che:
il  comma  2  dell'art.  55-septies  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  recante  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" dispone che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica
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sia inviata,  per via telematica,  direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia,
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) secondo le modalità stabilite per la trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30
settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto istituto è
immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata;
la norma specifica inoltre che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei
medici costituisca illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporti il licenziamento o, per i
medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione;
l'art.  25 della legge 4 novembre 2010, n.  183, recante "Deleghe al  Governo in materia di  lavori
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"
prevede che, al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e
privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1º gennaio 2010, in tutti i
casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione
della attestazione di malattia si applichino le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
in tal modo è stata dunque uniformata la disciplina del rilascio e della trasmissione dei certificati in
caso  di  assenza  per  malattia  per  i  dipendenti  pubblici  e  per  quelli  privati,  compresi  gli  aspetti
sanzionatori;
la  certificazione di  malattia  in  via  telematica  è  dunque un processo  che  interessa,  come utenti,
lavoratori  e  datori  di  lavoro,  i  medici  abilitati  come certificatori  della  malattia,  e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e l'Inps come gestori del servizio telematico. Quando il medico compila
il certificato telematico rilascia su richiesta del cittadino il numero di protocollo, tramite il quale il
lavoratore potrà reperire e consultare sul sito Inps l'attestato di malattia,  e lo invia al sistema di
accoglienza  centrale  (Sac)  del  Ministero  dell'economia e  delle  finanze.  È il  Sac  che,  una  volta
assegnato un numero di protocollo univoco (Puc), invia i certificati all'Inps e mette a disposizione dei
lavoratori e dei datori di lavoro i servizi per la consultazione. In particolare la consultazione da parte
del datore di lavoro è consentita solo per quello che riguarda l'attestato di malattia, un documento che
riporta i dati del certificato ad eccezione della diagnosi, dato personale che solo il cittadino interessato
può conoscere consultando il portale Inps con il proprio codice identificativo;
l'art.  55-quinquies,  comma 1,  del  citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  disciplina le
conseguenze  penali,  amministrative  e  disciplinari  nei  confronti  dei  lavoratori  e  dei  medici  che
presentino false attestazioni o certificazioni. Nello specifico si prevede la reclusione da uno a 5 anni e
la multa da 400 a 1.600 euro per il lavoratore che attesti falsamente la propria presenza in servizio,
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, ovvero giustifichi l'assenza dal
servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. La
stessa pena è applicata al medico;
il successivo comma 3 dispone che la sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
comporti, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di
una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento
per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il
medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati  clinici non
direttamente constatati né oggettivamente documentati;
considerato che:
durante  l'audizione informale  del  23 giugno 2009 presso le  Commissioni  I  e  XI  riunite  (Affari
costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni e Lavoro pubblico e privato) della Camera dei
deputati, nell'ambito dell'esame del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, la Federazione
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nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha espresso diverse perplessità circa le modifiche
introdotte al  decreto legislativo n.  165 del  2001 in materia di  false attestazioni.  Le disposizioni
definiscono infatti il certificato di malattia come una certificazione relativa allo stato di salute del
paziente attestante dati clinici direttamente constatati e oggettivamente documentati, così come già
descritto nel codice di deontologia medica. Nel disciplinare la materia si sarebbe dovuto tenere conto
del fatto che un'alta percentuale dei certificati di malattia, relativi ad assenze dal lavoro per brevi
periodi, riguardano principalmente sintomi riferiti dal paziente, difficilmente verificabili sul piano
clinico e con scarse possibilità di accertamento da parte del medico, che spesso certifica lo stato di
malattia sulla base di un rapporto di fiducia con il  proprio paziente. Risulta infatti  prevalente la
conoscenza dello stato complessivo di salute rispetto a procedure di controllo di rado applicabili a
sintomi di malessere generale;
una così incerta verifica oggettiva mal si concilia con una disciplina che sanziona con pene piuttosto
severe anche il medico che abbia concorso alla produzione di una certificazione per malattia non
pienamente rispondente ai criteri dettati per legge. Emergono dubbi in particolare sul comma 3 del
citato art. 55-quinquies, laddove si prevede un automatismo fra la condanna penale e la radiazione
dall'albo, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione con il Servizio sanitario
nazionale. Già con la sentenza n. 791 del 14 ottobre 1988 la Corte costituzionale ha sottolineato
l'indispensabile gradualità sanzionatoria e la necessità, soprattutto nei casi della massima sanzione
espulsiva,  che le  valutazioni  siano ricondotte  alla  naturale sede di  valutazione:  il  procedimento
disciplinare, in difetto del quale risulterebbe incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente
in contrasto con i principi fondamentali di ragionevolezza chiaramente desumibili dall'articolo 3 della
Costituzione;
numerosi sono stati  negli  ultimi anni gli  interventi  legislativi volti  a semplificare il  rapporto tra
cittadini  e  professionisti  con  la  pubblica  amministrazione  ed  oggi  è  possibile  produrre
autocertificazioni  sostitutive  di  numerosi  certificati  anagrafici  o  amministrativi,  mentre  non  è
consentito sostituire con autocertificazioni i certificati di malattia per giustificare le assenze dal lavoro
anche di un solo giorno,
impegna il Governo:
1) ad attivarsi per semplificare la normativa vigente relativa alle modalità di attestazione degli stati di
inabilità temporanea al lavoro non direttamente verificabili e documentabili dal medico, prevedendo in
particolare la possibilità per il lavoratore di attestare la propria condizione direttamente all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (Inps) ed al datore di lavoro nei casi di assenza dal lavoro, per
malattia protratta per un periodo inferiore ai 3 giorni;
2) ad attivarsi per modificare le disposizioni contenenti le sanzioni disciplinari previste nel comma 3
dell'art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eliminando l'automatismo tra la
sentenza definitiva di  condanna e  la  radiazione dall'albo,  il  licenziamento per  giusta  causa o la
decadenza dalla convenzione con il  Servizio sanitario nazionale,  privilegiando un procedimento
disciplinare che consenta all'ordine o alla struttura sanitaria pubblica di competenza di graduare
l'applicazione della sanzione disciplinare tenendo nella giusta considerazione il riferimento al caso
concreto.
(1-00417)
Interpellanze
CATALFO, MARTON, PUGLIA, PAGLINI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, 
BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, 
DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, 
MARTELLI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PETROCELLI, SANTANGELO
, SCIBONA, SERRA, TAVERNA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali - Premesso che:
"Garanzia  Giovani"  (Youth  Guarantee)  è  il  piano  europeo,  definito  nei  contenuti  dalla
raccomandazione del  Consiglio  dell'Unione europea 2013/C 120/01,  con cui  Stato e  Regioni  si

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 447 (pom.) del 12/05/2015

Senato della Repubblica Pag. 1498

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29132
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=29154
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29034
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29046
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29050
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29053
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29055
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29061
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29065
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29069
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29070
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29075
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29090
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29091
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29093
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29102
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29106
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29108
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29123
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29130
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29140
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29142
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=29147
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29161
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=29177
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29179
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29189


impegnano ad offrire ai giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni che non studiano, non lavorano e
non sono impegnati in nessun percorso formativo, un percorso di formazione ed una opportunità
lavorativa;
in particolare la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione
di una "Garanzia Giovani" invita tutti gli Stati membri ad assicurare ai giovani con meno di 25 anni
un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio o altra
misura di formazione, entro 4 mesi dall'uscita dal sistema di istruzione formale o dall'inizio della
disoccupazione;
l'obiettivo della  "Garanzia Giovani" è quello di  offrire una risposta ai  giovani  che ogni  anno si
affacciano al mondo del lavoro dopo la conclusione degli studi o in dispersione scolastica;
la raccomandazione distingue chiaramente l'aspetto di riforma strutturale della Garanzia medesima, per
la quale raccomanda un recepimento normativo e l'introduzione di un ampio ventaglio di iniziative a
favore dei giovani sostenute sia dal finanziamento previsto dal progetto europeo Youth Employment
Initiative sia dal Fondo sociale europeo (FSE 2014-2020);
la  Youth Guarantee,  a  detta  del  Governo italiano,  dovrebbe rappresentare la  base costitutiva di
un'efficace rete di servizi per l'impiego in Italia;
considerato che:
ad un anno dalla sua implementazione da parte del Governo italiano i dati che il Ministro in indirizzo
fornisce come bilancio dei primi 12 mesi di attività, a parere degli interroganti, sono desolanti;
da essi infatti emerge che solo il 15-17 per cento di coloro che si sono iscritti hanno ricevuto una
proposta concreta. A questo si aggiunge che la qualità delle poche proposte effettuate è spesso dubbia,
senza un filtro chiaro e poco in linea con l'obiettivo di aumento dell'occupabilità che il  piano si
prefiggeva;
risulta agli interroganti, attraverso la consultazione del portale on line di "Garanzia Giovani", che
molte delle offerte pubblicate non sono state vagliate;
secondo un sondaggio effettuato da ADAPT (Associazione italiana per gli  studi internazionali e
comparati in diritto del lavoro e relazioni industriali) per la testata on line "Repubblica degli Stagisti"
su un campione di 3.000 giovani, il voto medio dato all'iniziativa, su una scala da 1 a 10, è pari a 3,7;
queste le principali criticità evidenziate: fra i giovani che si sono iscritti e sono stati poi contattati, solo
il 48 per cento ha avuto un primo colloquio. Fra questi, il 39 per cento dichiara di non aver ricevuto
alcuna proposta concreta, al 44 per cento sono state presentate generiche ipotesi future di lavoro e 
stage, il 24 per cento ha effettuato un secondo colloquio più operativo;
la problematica principale rimane il carente raccordo tra linee guida del Ministero e implementazione
fattuale del piano, demandata totalmente alle Regioni. Inoltre il mancato raccordo e la mancanza di
criteri omogenei circa gli obiettivi e gli strumenti per portare avanti il programma hanno portato un
divario rilevante tra le Regioni;
il miliardo e mezzo destinato è stato distribuito in base alla percentuale dei disoccupati under 25, con
picchi di 191 milioni in Campania, 178 in Sicilia e Lombardia, e 137 nel Lazio;
la  fetta  più  grande  delle  risorse,  in  base  ai  calcoli  fatti  da  Isfol  (Istituto  per  lo  sviluppo  della
formazione professionale dei lavoratori) sui dati delle convenzioni stipulate tra Ministero e Regioni, è
stata destinata per stage (21,3 per cento) e formazione (20,3 per cento). Al bonus occupazionale è stato
riservato il 13,5 per cento, il 14,7 per cento all'accompagnamento al lavoro, il 5,7 per cento al sostegno
all'autoimpiego;
tutta la macchina organizzativa messa su per "Garanzia Giovani" dipende dai centri per l'impiego e
molte Regioni sono talmente in ritardo, che non hanno ancora accreditato le agenzie e gli enti di
formazione. In Sicilia solo il 21 marzo 2015 si sono approvate le linee guida per l'accreditamento, ma
anche in Regioni come la Lombardia, in testa per le politiche attive sul lavoro, su 41.000 giovani
iscritti solo 14.000 sono stati presi in carico;
le Regioni sono gli attori fondamentali da cui dipende la riuscita del programma, sta a loro il compito
di definire in dettaglio interventi specifici e rispondenti ad esigenze specifiche del territorio. Punto
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focale per "Garanzia Giovani" sono i servizi pubblici per l'impiego, precondizione quindi per la messa
in campo degli interventi è il potenziamento e l'efficentamento dei CPI (Centri per l'impiego);
in molte Regioni questo non accade: caso principe è la Regione Sicilia,  dove l'eliminazione del
personale specializzato, circa 1.700 tra funzionari degli sportelli, ha prodotto la mancata applicazione
di tutte le attività sull'orientamento e sulle politiche attive del lavoro, ovvero incontro domanda e
offerta, portando al blocco delle attività collegate alla "Garanzia Giovani" e all'obbligo di istruzione e
formazione;
l'unico successo di  "Garanzia  Giovani"  che viene annunciato dal  Ministro Poletti  sta  nella  sola
profilazione dei 550.000 giovani iscritti al programma, a parere degli interroganti un magro risultato
per un programma europeo finanziato con 1,5 miliardi di euro, il quale doveva garantire una proposta
di lavoro ed un'occupazione, a 4 mesi dal momento in cui si finiscono gli studi, ai giovani italiani;
lo stesso Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in occasione delle comunicazioni sul programma
europeo "Garanzia Giovani" presso l'11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del
Senato  della  Repubblica,  in  data  1°  aprile  2015,  alla  domanda sui  dati  circa  l'avanzamento dei
programmi di  formazione ed orientamento non è  riuscito  a  dare  risposta  alcuna,  poiché i  piani
operativi nazionali non prevedevano un raccordo con le Regioni, a cui era demandata l'applicazione
delle direttive;
la mancanza di un organismo unico di vigilanza che vigili sull'applicazione del programma a livello
nazionale e regionale è, a giudizio degli interroganti, uno dei difetti principali del applicazione del
piano in Italia;
considerato inoltre che:
sono stati presentati atti di sindacato ispettivo (3-01236, 3-01862) inerenti allo stato di avanzamento
del programma e le risposte fornite dai Ministri,  a parere degli interroganti,  appaiono generiche,
inadeguate e carenti nel dettaglio dei dati presentati;
da più di un anno i firmatari del presente atto di sindacato ispettivo sollecitano il ministro per la
presentazione dei dati e di un bilancio completo del primo anno di attività del programma "Garanzia
Giovani",
si chiede di sapere:
se  il  Governo,  nei  limiti  delle  proprie  competenze,  intenda  adoperarsi  affinché  si  garantisca
omogeneità al sistema delle politiche d'incentivazione basate su standard unici a livello nazionale,
rispondenti ai parametri europei;
se intenda intervenire per un potenziamento dei servizi per l'impiego pubblici, dimostratisi inadeguati a
gestire il programma;
se intenda adottare le opportune iniziative per effettuare un monitoraggio circa l'adeguatezza dei
tirocini proposti dalle imprese rispetto alle effettive esigenze formative dei soggetti inseriti all'interno
del programma;
se non ritenga necessario richiedere una convocazione straordinaria della Conferenza Stato-Regioni
per definire linee guida comuni circa l'implementazione del piano o in alternativa dichiarare lo stato di
crisi del programma.
(2-00273p. a.)
Interrogazioni
BATTISTA - Al Ministro della difesa - Premesso che:
la task force 45 è un corpo d'elite, un'unità militare interforze composta da forze speciali italiane che
svolge, a partire dal 2006 in Afghanistan, operazioni prevalentemente mirate allo sradicamento del
terrorismo e  all'eliminazione  dei  fenomeni  di  insorgenza.  Tra  queste  l''Operazione  Sarissa',  un
intervento di peacekeeping  condotto nell'alveo dell'ISAF (International security assistance force)
finalizzato al contenimento dei fenomeni legati al terrorismo in Afghanistan;
essa si comporrebbe, secondo fonti giornalistiche, di militari provenienti da tutti i reparti delle forze
speciali italiane (altresì noti come TIER1 e TIER2) e delle forze per le operazioni speciali, ossia dal
gruppo di intervento speciale (GIS) dei Carabinieri, dagli incursori della marina del gruppo operativo
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incursori (GOI), dal 4° reggimento Alpini paracadutisti "Monte Cervino" ed infine dagli incursori del
9° reggimento paracadutisti "Col Moschin". Questi ultimi avrebbero il comando dell'unità. Infine,
sarebbero due i caduti in battaglia, durante l'operazione Sarissa, appartenenti a questa unità: Rosario
Ponziano,  primo  caporal  maggiore  del  4°  reggimento  alpini  paracadutisti  "Monte  Cervino"  e
Alessandro Romani tenente del 9° reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin";
più in dettaglio, tra i compiti che risulterebbero assegnati alla task force 45, si annovererebbero, tra
l'altro, operazioni speciali, ricognizioni e acquisizioni obiettivi, esplorazioni speciali, anti-terrorismo, '
human intelligence', azioni dirette, servizio di scorta per personalità diplomatiche, in ogni caso volte
alla prevenzione e al contrasto di attività di matrice terroristica internazionale. Attualmente, la TF45
disporrebbe di 3 basi operative ad Herat, Kandahar, e Farah. Fonti giornalistiche riferiscono inoltre che
sarebbe operativa anche in Somalia;
a quanto risulta all'interrogante tramite ricerca open source  è possibile raccogliere informazioni
generiche circa gli obiettivi e l'utilizzo di tale corpo d'elite, ma non è possibile addivenire a conoscenze
più approfondite circa le modalità operative impiegate, le dotazioni, il Ministero d'appartenenza e
finanziamento. In sintesi, non è possibile definire la task force  45 un corpo speciale attualmente
riconosciuto e a disposizione del Paese. Tale circostanza, seppure sia comprensibile la necessaria
riservatezza legata alla natura dell'impiego, costituisce tuttavia un elemento di ulteriore riflessione,
qualora  le  operazioni  di  peacekeeping  condotte  travalicassero  il  dettato  dell'articolo  11  della
Costituzione;
all'interrogante appare altresì complesso ricostruire la catena di comando, che, da fonti aperte, viene
attribuita al comando interforze per le operazioni delle forze speciali (COFS) e sullo scenario afgano
l'unità risponderebbe al Joint Special Operation Task Group (JSOTG) "Condor A". Prima facie,
emergerebbe quindi una dicotomia tra la sostanziale 'irreperibilità' dell'unità operativa all'interno delle
forze armate italiane, a fronte di un riconoscimento in ambito NATO, in ragione delle operazioni
svolte a stretto contatto con le forze statunitensi e britanniche;
secondo il settimanale "l'Espresso", in un articolo pubblicato il 27 marzo 2015 a firma di Gianluca Di
Feo, l'unità risulterebbe attualmente coinvolta in un'operazione di schedatura dell'iride in Afghanistan,
attuata  dagli  Stati  Uniti  con  la  collaborazione  del  Ministero  dell'Interno  di  Kabul,  col  fine  di
identificare  possibili  terroristi.  La  raccolta  dei  dati  biometrici  effettuata  da  personale  italiano
risulterebbe, secondo il settimanale, oggetto di un recente parere del Garante della Privacy su richiesta
del Ministero della difesa, ove sarebbe chiarito che tali dati potrebbero essere custoditi solo con il
consenso della persona censita ed inoltre, potrebbero essere inseriti nell'archivio centrale del Ministero
dell'interno solo dal personale autorizzato, ossia la sola Polizia di Stato. Infine, anche la trasmissione
dei dati ai Paesi alleati  sarebbe tuttora sub iudice.  Ciò potrebbe altresì significare che personale
militare italiano si troverebbe ad operare sotto comando e tutela di interessi nazionali di un altro Paese,
dando quindi adito ad una anomalia;
sotto il profilo della comparazione, rileva menzionare che i corpi speciali di innumerevoli altri Paesi
vengono  riconosciuti  ufficialmente  in  quanto  tali,  garantendo  tuttavia  l'anonimato  dei  propri
componenti per ragioni di tutela e sicurezza. A titolo d'esempio, gli United States Navy's Sea, Air,
Land Teams, noti come Navy Seals, lo Special Air Service SAS britannico, il Groupe d'intervention de
la Gendarmerie nationale GIGN francese, il Grenzschutzgruppe 9, GSG9 Tedesco risultano essere
riconosciuti a tutti gli effetti quali appartenenti al proprio sistema di difesa nazionale. Per molti di
questi sono disponibili informazioni relative ad armamenti a disposizione, criteri d'arruolamento e
numero di azioni compiute, garantendo con ciò un duplice obiettivo: da un lato il riconoscimento
formale e lo status degli appartenenti da parte delle istituzioni e dall'altro la trasparenza che uno Stato
democratico deve assicurare ai propri cittadini e al parlamento circa l'uso di strumenti di offesa in
territori bellici e le limitazioni di sovranità che essi comportano. Da ultimo, la nebulosità che permane
sulla task force 45 non permette di individuare quali e quanti fondi siano a disposizione di questa
unità, e da quale capitolo del bilancio dello stato essi siano tratti,
si chiede di sapere:
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se al Ministro in indirizzo risulti che quanto esposto in premessa corrisponde al vero ed in tal caso, se
sia a conoscenza di come sia composta la task force 45, come venga impiegata e con quali obiettivi;
se risulti quale sia la filiera di comando, chi sia l'attuale vertice, ed in particolare a quale Ministero
esso sia afferente in termini di responsabilità e finanziamento;
se corrisponda al vero che la task force 45 sta operando in Afghanistan alla raccolta di dati biometrici e
se, al momento, essi siano al centro di una complessa disamina relativa al possesso e alla corretta
detenzione degli stessi;
per quali ragioni tale corpo d'elite non sia stato ufficialmente riconosciuto e se non intenda il Ministro
in indirizzo mettere in atto le opportune iniziative, al fine di procedere in tal senso, anche in ragione
dell'elevato  rischio  a  cui  sono  sottoposti  i  membri,  nonché  di  garantire  le  opportune  tutele
professionali.
(3-01916)
ARACRI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
Cargo City, inaugurata nel 2004, è una vera e propria "città delle merci", situata all'interno dell'hub 
aeroportuale  Leonardo da  Vinci,  a  Fiumicino (Roma).  Il  progetto  Cargo City  è  stato  voluto  da
Aeroporti di Roma per soddisfare la crescente domanda di traffico merci, in particolare del mercato del
Lazio e del centro-sud Italia. Un progetto innovativo sotto l'aspetto strutturale, logistico, tecnologico e
di sicurezza;
la struttura è una realtà all'avanguardia, in grado di gestire e movimentare con efficienza oltre 300.000
tonnellate di merci l'anno di ogni tipo: deperibili, pericolose, di valore e animali;
la logistica è strategica, poiché si trova in una posizione cruciale all'interno del sedime aeroportuale, è
direttamente collegata alla rete autostradale, dista circa 70 chilometri dal porto di Civitavecchia ed è
inserita in un contesto territoriale in grande espansione;
all'interno dell'area operano 2 handler merci, Fiumicino Logistica Europa, Groundcare e Alitalia in
autoproduzione, nonché gli enti di Stato preposti allo svolgimento dei controlli quali l'Agenzia delle
dogane, la Guardia di finanza, la Sanità aerea, il Servizio veterinario, quello del fitopatologo e il Corpo
forestale  dello  Stato,  che  permettono  l'espletamento  di  tutte  le  pratiche  necessarie  per  la
movimentazione della merce in importazione ed esportazione;
particolare  attenzione  viene  data  alla  merce  deperibile,  componente  importante  del  traffico
dell'aeroporto. I magazzini sono dotati di aree refrigerate e di un sistema di stoccaggio automatico
denominato ETV (Elevator Transfer Vehicle);
l'infrastruttura dispone, altresì, di 3 piazzole per aeromobili "all cargo", posizionate proprio di fronte
ai magazzini, in modo da agevolare e velocizzare le operazioni di assistenza merci;
da notizie in possesso dell'interrogante vi sarebbero state molte segnalazioni da parte delle aziende
operanti sullo scalo di Fiumicino, che hanno manifestato la propria perplessità in merito al progetto
denominato "Consolidation Center" che dovrebbe svilupparsi presso Cargo City;
a giudizio dell'interrogante, sebbene dalle brochure che Aeroporti di Roma SpA sta veicolando tra gli
operatori  delle  attività  commerciali  non emergerebbero,  in base al  metodo,  condizioni  di  sleale
concorrenza, vi sarebbero però numerose perplessità riguardanti al merito,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti per quali ragioni l'iniziativa del progetto "Consolidation Center" sia
sostenuta dal gestore aeroportuale che, a sua volta, certifica e autorizza i fornitori conosciuti per le
forniture in aeroporto;
se risulti in base a quali criteri la società Aeroporti di Roma SpA abbia scelto la Società ND Logistic
Italia e per quali ragioni non siano stati minimamente coinvolti i fornitori noti di Fiumicino, che da
anni e con alta professionalità espletano il servizio di approvvigionamento delle attività commerciali;
se non si ritenga che Aeroporti di Roma, nella duplice funzione di certificatore dei fornitori conosciuti
e di prestatore del servizio di forniture di aeroporto, non entri  in conflitto d'interesse e rischi di
compiere un abuso di posizione dominante verso gli altri operatori;
se le attività commerciali, operanti presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino, potranno scegliere, senza
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costrizioni,  da quale società servirsi  per ricevere gli  approvvigionamenti  o se saranno indotte o
costrette ad avvalersi esclusivamente del "Consolidation Center";
se i fornitori attualmente operanti sulla scalo romano di Fiumicino, in ottemperanza con le norme
esistenti,  potranno  continuare  in  pieno  regime  di  libera  concorrenza  ad  espletare  i  servizi  di
approvvigionamento.
(3-01918)
ARACRI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione
e la pubblica amministrazione e delle infrastrutture e dei trasporti -
(3-01919)
(Già 4-03904)
PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI, MARIN - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo - Premesso che:
il  settore turismo e viaggi rappresenta circa un decimo del prodotto interno lordo mondiale ed è
cresciuto in media del 3,4 per cento l'anno negli ultimi 4 anni, ben più quindi dell'economia mondiale,
cresciuta solo del  2,3 per cento in media,  il  che dimostra la resilienza del  comparto agli  shock  
economici;
secondo i dati Eurispes il turismo incide per oltre il 10 per cento sul prodotto interno lordo dell'Italia;
Confindustria stima che la produzione aggiuntiva complessivamente determinata da EXPO Milano
2015 nell'economia italiana, nel periodo 2011-2020, potrà ammontare a più di 69 miliardi di euro, cui
corrisponde un incremento di valore aggiunto pari a circa 29 miliardi di euro. Il turismo straniero vale
34 miliardi di euro l'anno; il World Economic Forum, l'ente che organizza da oltre 40 anni il summit 
di  Davos,  in  un  rapporto  biennale  in  cui  classifica  141  Paesi  in  base  al  «Travel  and  Tourism
Competitiveness Index» posiziona l'Italia all'ottavo posto, preceduta anche dall'Australia. La forza
dell'Italia, sottolinea il rapporto, sta nelle sue risorse naturali e culturali (quinta) e nelle infrastrutture
(13esima), ma resta molto cara (133esima per la competitività dei prezzi) e risente di un contesto poco
favorevole per le imprese (127esima),  di  una burocrazia soffocante.  L'Italia è 140esima (quindi
penultima) per le ricadute della tassazione sugli incentivi a lavorare o a investire. Per l'aliquota delle
tasse sui profitti  è al  129esimo posto. Pesa anche il  sistema giudiziario, visto il  140esimo posto
nell'efficienza del contesto legale per risolvere le dispute. L'Italia è poi solo 65esima per la priorità
data al turismo: il Governo in materia è all'87esimo posto e per l'efficacia del marketing per attirare i
turisti il Paese è decisamente a fondo classifica (123esimo posto);
permane quindi  la  necessità  di  predisporre iniziative strategiche e programmatiche da parte  del
Governo, e di numerose Regioni, ognuna per le proprie competenze, per risanare il settore dei beni
culturali e garantire l'agibilità delle strutture museali e la fruibilità dei beni ambientali, quale fonte di
sviluppo economico, in quanto di sostegno al turismo e alle attività ad esso collegate, in primis  
l'accoglienza, e la ristorazione che sono elementi fondamentali per garantire un turismo di qualità e
sostenere una fidelizzazione dei flussi turistici;
a novembre 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, affermava che una cultura
sostenibile è alla base dell'identità e dello sviluppo dell'Italia e che "il paradosso è che, proprio mentre
si afferma nel mondo un nuovo capitalismo culturale, fondato sul valore dell'estetica, della creatività,
dell'esperienza e della sostenibilità ambientale, l'Italia fatica a trovare il proprio ruolo". Proprio per
questo motivo, il Presidente del Consiglio proponeva allora 3 assi strategici per dare nuova vita al
modello italiano, basati su cultura, turismo e sostenibilità;
l'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n. 106 e recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo
della cultura e il rilancio del turismo", reca disposizioni per migliorare e favorire l'imprenditorialità nel
settore turistico attraverso l'introduzione di un credito di imposta per favorire la riqualificazione e
l'accessibilità' delle strutture ricettive;
in particolare il comma 4 del citato articolo dispone che spetta ad un decreto interministeriale di
iniziativa del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 3 mesi dalla
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data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  decreto-legge,  definire  le  disposizioni
applicative  del  presente  articolo,  con  riferimento,  in  particolare,  a:  a)  le  tipologie  di  strutture
alberghiere  ammesse  al  credito  d'imposta;  b)  le  tipologie  di  interventi  ammessi  al  beneficio,
nell'ambito di quelli di cui al comma 2; c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai
commi 1 e 7; d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta; e) le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
il decreto-legge è stato convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106: come disposto dal comma 4,
dell'art. 10, il decreto interministeriale di attuazione doveva essere emanato entro il 29 ottobre 2014.
Questo non è avvenuto e le disposizioni introdotte dall'articolo 10 ritenute urgenti, necessarie ed
indifferibili non hanno efficacia;
a causa di tale enorme ritardo in tutto il Paese gli imprenditori non vengono messi nella condizione di
porre in essere validi piani di ammodernamento delle loro strutture alberghiere che possano aumentare,
in maniera significativa, la capacità ricettiva, e quindi competitiva, in ogni singola Regione,
si  chiede  di  sapere  se  il  Ministro  in  indirizzo  non  intenda  accelerare  l'emanazione  del  decreto
interministeriale previsto dal comma 4, dell'art. 10, del decreto-legge n. 83 del 2014 in modo da non
compromettere la possibilità da parte degli imprenditori di potenziare e migliorare le proprie strutture
ricettive a beneficio dell'offerta turistica del nostro Paese.
(3-01920)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
FASIOLO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
l'azienda SIAP SpA del gruppo CARRARO, leader  internazionale nella produzione di sistemi di
trasmissione per macchine agricole e movimento terra con sedi in Italia,  India, Argentina, Cina,
Germania e Stati Uniti, opera nella fabbrica di Straccis, a Gorizia, impiegando oltre 70 dipendenti;
dal mese di marzo 2015 gli operatori presidiano ininterrottamente la sede, sperando di trovare una
soluzione, come nella precedente crisi del 2009, conclusasi con l'apertura della procedura di mobilità
volontaria ed incentivata a fronte dell'impegno del gruppo Carraro di rilancio dello stabilimento di
Gorizia;
nel 2013 l'azienda aveva deciso di incorporare Carraro PNH Gorizia (produzione specificamente di
assali per veicoli stradali) in SIAP, inserendo 11.400.000 euro di investimento per rilanciare l'attività
(all'interno del business-plan 2013-2016);
gli investimenti realizzati hanno prodotto l'installazione di 3 centri di lavoro e isole di montaggio,
mentre la parte rimanente degli investimenti che riguardava ulteriori 3 centri di lavoro, 2 lavatrici e 2
torni Maus, parzialmente pagati e non ancora posizionati nello stabilimento, avrebbe garantito il
rilancio definitivo dello stabilimento stesso con garanzie occupazionali;
veniva concordato altresì che nelle sedi produttive di Carraro Drive Tech in Italia (Gorizia, Maniago,
Campodarsego, Poggiofiorito) venisse introdotto il  "ciclo continuo" nelle aree delle lavorazioni
meccaniche,  ovvero  in  quelle  dove e?  necessario  che  gli  impianti  lavorino giorno e  notte,  fine
settimana inclusi, per consentire alla produzione di essere competitiva;
valutato che:
a fronte dell'accordo raggiunto, il gruppo Carraro aveva confermato la volontà di investire in Italia
oltre 40 milioni di euro nei prossimi anni, destinati all'acquisto di nuovi macchinari ed allo sviluppo
delle proprie attività industriale;
gli investimenti previsti, nel più ampio contesto del business-plan 2013-2016 del gruppo, prevedevano
azioni mirate a supportare la crescita attesa nei principali mercati e l'avvio di nuovi prodotti, sia in
Italia, sia negli stabilimenti asiatici Carraro in Cina e India;
gli investimenti venivano confermati in occasione dell'incontro di coordinamento con la proprietà
tenutosi lo scorso 24 novembre 2014 a Campodarsego, quando veniva sottolineata la strategicità dello
stabilimento di Gorizia nel contesto del gruppo;
nei  primi  mesi  del  2015,  in  un  incontro  con  la  responsabile  del  personale,  l'azienda  ribadiva
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l'intenzione di proseguire con gli investimenti, ma a fronte dei risultati economici del gruppo essi
venivano congelati momentaneamente;
nell'incontro del 21 aprile la proprietà informava i rappresentanti di tutti gli stabilimenti che, a fronte
di una perdita di 7.900.000 euro registrata nel 2014 e un portafoglio previsionale di 345 milioni di
euro, intendeva proporre di lì a breve dei piani industriali mirati per ogni stabilimento, basati su tagli
dei costi fissi e variabili, attivando una politica di "insourching" portando internamente lavorazioni ad
oggi allocate all'esterno;
considerato che:
lo scorso 5 maggio si teneva un nuovo incontro a Campodarsego tra la proprietà e le organizzazioni
sindacali di tutti gli stabilimenti del gruppo per sentire le proposte aziendali che dovevano illustrare i
piani industriali dei singoli stabilimenti;
l'incontro ha invece riguardato esclusivamente le sorti dello stabilimento di Gorizia con l'annuncio da
parte  dell'azienda  di  volere  procedere  alla  chiusura  del  sito,  limitandosi  ad  una  solo  parziale
ricollocazione delle maestranze di Gorizia sugli impianti di Maniago o Campodarsego;
i sindacati rigettavano completamente l'intenzione dell'azienda e richiedevano come pregiudiziale per
la continuazione della discussione il ritiro dal tavolo di quanto annunciato;
le  maestranze  del  polo  produttivo  isontino  decidevano all'unanimità  il  blocco  immediato  della
produzione nonché dei cancelli dello stabilimento;
la Regione Friuli-Venezia Giulia ha deciso di aprire un tavolo di crisi;
l'eventuale chiusura dello stabilimento Carraro di Gorizia rappresenterebbe una ferita per lo sviluppo
imprenditoriale della città che sarebbe desertificata dal punto di vista industriale,
si chiede di sapere:
se  sia  volontà  del  Ministro,  di  concerto  con  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  convocare
immediatamente e permanentemente un tavolo di  confronto con le parti,  al  fine di  monitorare e
garantire continuità della produzione e dei livelli occupazionali dello stabilimento SIAP di Gorizia;
quali iniziative si intendano adottare per ottenere la piena attuazione del piano degli investimenti
previsti nel più ampio contesto del business-plan 2013-2016 del gruppo Carraro, che prevede azioni
mirate a supportare in modo adeguato la crescita attesa nei principali  mercati  e l'avvio di nuovi
prodotti, della sede di Gorizia, grazie anche alle nuove azioni di in-sourcing di componenti, nonché
all'atteso miglioramento dell'efficienza industriale in numerosi stabilimenti del gruppo.
(3-01917)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
LUCHERINI, ASTORRE, PARENTE - Al Ministro dell'interno - Premesso che a quanto risulta agli
interroganti:
la frazione di Marina di Cerveteri, nella provincia di Roma, in particolare Campo di Mare, da tempo
versa in una situazione di grave ed ingiustificabile degrado e abbandono. Tale situazione è stata a più
riprese denunciata dai cittadini in varie manifestazioni popolari, assemblee pubbliche, nonché è stata
ampiamente descritta dalla stampa locale;
non solo il  degrado urbano sta destando le preoccupazioni dei cittadini.  Da tempo nella località
balneare si vanno perpetrando furti nelle abitazioni, anche in pieno giorno. Al decadimento urbano si
somma, dunque, un problema di carenza di sicurezza;
particolare attenzione suscita la vicenda che vede coinvolti alcuni gestori di stabilimenti balneari, la
società Ostilia SpA e l'amministrazione comunale. La società, dando seguito ad una sentenza di primo
grado, risalente al 2009, per mezzo dei suoi legali rappresentanti ha notificato ad alcuni gestori degli
stabilimenti balneari,  "Ocean Surf",  "Six", "Spiaggia Renzi" ed "Associazione Nautica" l'atto di
precetto per l'abbattimento di manufatti e strutture esistenti, rivendicando la legittima proprietà della
lottizzazione di Campo di Mare;
corre l'obbligo ricordare che tale situazione trae origine da una lottizzazione abusiva di 170 ettari
realizzata molti anni fa: circa 500.000 metri cubi realizzati in luogo dei circa 20.000 consentiti. Tali
abusi sono stati confermati da una perizia della procura del tribunale di Civitavecchia (procedimento n.
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210/78-A), da una sentenza del Consiglio di Stato (n. 211/1997), da 2 sentenze del TAR del Lazio
passate in giudicato (n. 1099/1986 e n. 638/1988) e da un'indagine, in corso, della Corte dei conti;
le opere realizzate dalla società Ostilia SpA sono e restano illegittime e non sanabili e dunque il
comune di  Cerveteri  deve sanzionare l'abuso edilizio,  ingiungendo l'acquisizione al  patrimonio
comunale delle aree inedificate che erano state oggetto della lottizzazione abusiva su una superficie di
170 ettari in località Campo di Mare nel comune di Cerveteri in conformità a quanto previsto dall'art.
31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
l'attivazione del precetto di demolizione, anche in presenza di un giudizio d'appello, discende da una
sentenza che pur se legale, risulterebbe non priva di illogicità, in quanto ammetterebbe che il litorale
sabbioso, sia quello occupato dagli stabilimenti balneari che le spiagge libere, possa essere oggetto di
proprietà privata sancendo di fatto la scomparsa della spiaggia pubblica. Stime realizzate sulla base del
dispositivo giungono a mostrare come la proprietà della società Ostilia arriverebbe sino quasi alla
battigia;
l'esecuzione della sentenza richiamata comporterebbe, tra l'altro, un grave nocumento all'economia
dell'area  con  gravi  ripercussioni  sotto  il  profilo  occupazionale,  nonché  una  drastica  riduzione
dell'offerta delle attività sportive e sociali;
avverso tale sentenza l'associazione Assobalnerari, ha presentato ricorso in appello. Il presidente di
Assobalneari non molto tempo fa ha spiegato che in sede di ricorso è stata presentata una perizia
redatta da tecnici esperti del demanio realizzata con strumentazione di ultima generazione. Tale perizia
si porrebbe in netto contrasto con quella realizzata dal consulente tecnico giuridico (CTU), la quale
non tiene in conto dei mutamenti nel frattempo intervenuti sulla costa e legati soprattutto ad evidenti e
consistenti erosioni marine. Alla luce di ciò risulta, pertanto, necessario prima di qualsiasi decisione e
intervento una revisione della linea demaniale;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
la società Ostilia SpA è stata in passato destinataria di un'ordinanza da parte del comune di Cerveteri
(ordinanza n. 6 del 25 febbraio 2010) con la quale, a seguito di numerose segnalazioni da parte di
cittadini e associazioni locali e spontanee, e associazioni di tutela dei consumatori, nonché di relazioni
della Polizia locale e della locale stazione dei Carabinieri, si denunciava lo stato di assoluta incuria e
decadimento in cui versavano le reti viaria, di illuminazione, idrica e fognaria. Reti che avrebbero
dovuto essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte della suddetta società, in
quanto proprietaria dei terreni siti nella località Campo di Mare,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere in ordine alle problematiche di disagio
sociale e di sicurezza che investono la località balneare;
se, vista l'inottemperanza comunale, per consentire l'acquisizione da parte del Comune di Cerveteri
della lottizzazione abusiva di circa 170 ettari realizzata dalla società Ostilia SpA nella località Campo
di Mare, possa intervenire con l'attivazione dei poteri sostitutivi che spetterebbero alla Regione Lazio,
secondo le forme e le modalità di cui all'art. 74, comma 1, della legge regionale n. 38 del 1999.
(4-03931)
CENTINAIO - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che a quanto
risulta all'interrogante:
in uno dei cataloghi, con logo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, presentati
in occasione dell'evento EXPO 2015, Padiglione Italia, curato da Vincenzo Trione, ordinario di Arte e
Media  e  vicepreside  della  facoltà  di  arti,  turismo  e  mercati  alla  Libera  Università  di  lingue  e
comunicazione IULM, in occasione della Biennale Arte 2015, intitolato "Codice Italia" ed edito da
Bompiani, è contenuto un intervento di Umberto Eco sul tema della "memoria";
nell'intervista, Umberto Eco scrive: "La memoria quindi è l'identità, ma allo stesso titolo la memoria
collettiva è l'identità collettiva. Non possiamo parlare di Europa e sentirci europei se non siamo capaci
di ricostituire continuamente quella che è stata l'identità europea. Quando vediamo i negatori beceri
dell'Europa come l'onorevole Salvini, si tratta semplicemente di una carenza culturale: lui non sa
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cos'era l'Europa e quindi non può neanche parlarne, poverino";
Expo 2015 rappresenta una vetrina importante per il nostro Paese. È inimmaginabile che in un evento
tale si possa presentare una pubblicazione nella quale viene vilipeso e insultato strumentalmente per
fini  partigiani  ed ideologici  il  segretario di  uno dei  partiti  maggiormente rappresentati  nell'arco
costituzionale;
si tratta, a giudizio dell'interrogante, di un vile e gratuito attacco degno di essere relegato nelle pagine
più tristi della comunicazione finalizzata ad una campagna di propaganda ideologica tra forze politiche
antagoniste;
i sedicenti rappresentati della cultura del nostro Paese ammantati di superbia autoreferenziale pensano
di poter essere immuni dal rispetto delle elementari regole dell'educazione e soprattutto dal rispetto del
fondamento della nostra Carta costituzionale che articola il nostro sistema Stato come una Repubblica
democratica;
se da un lato tali atteggiamenti "spocchiosi" e radical chic sono intollerabili in qualsiasi modo vengano
esternati,  dall'altro  è  a  parere  dell'interrogante  inconcepibile  che  possano  trovare  spazio  in
pubblicazioni ufficiali, non solo patrocinate dal Governo, ma anche presentate in occasione di un
evento come Expo 2015;
il pensiero di Eco, oltre ad essere oltraggioso, non trova nessuna motivazione ragionevole e si articola
su un sofismo relativista: non si può criticare questa Europa perché chi lo fa è un poverino ignorante.
In tale elucubrazione mentale Umberto Eco parte dal presupposto che non si possa parlare di Europa e
sentirsi europei se non si è capaci di ricostruire continuamente quella che è stata l'identità europea. Un
argomentare, quello di Eco, oltre che maleducato, fondato sul nulla o meglio basato esclusivamente
sull'offesa finalizzata ad avvalorare una non tesi;
a giudizio dell'interrogante l'Europa, oggi, è una costruzione senza identità, scarsamente democratica,
macchinosa e spesso incomprensibile per i cittadini, un modello che esaspera gli aspetti negativi dello
Stato centralizzato, senza dare risposte tangibili alle richieste che vengono dalla periferia. Un'Europa
con un'impronta prettamente economicistica che ha introdotto la moneta unica, prima di aver raggiunto
una sufficiente omogeneità culturale, politica, sociale ed economica. Appare evidente come l'attuale
costruzione europea sia caratterizzata da forza normativa e da debolezza politica. Oggi più che mai è
lapalissiano come questa Europa, così concepita, si sia dimostrata un fallimento, non solo perché ha
prodotto una spaventosa crisi economica, non ciclica ma epocale, ma soprattutto perché ha negato le
culture nazionali e di conseguenza l'identità culturale del continente. L'Unione europea sembra ormai
non porre più limiti al proprio potere di intromissione nelle decisioni interne di ciascuno Stato sovrano,
ben al di la delle effettive competenze autorizzate dai trattati. Questo crescente potere delle istituzioni
comunitarie, rafforzatosi attraverso i successivi trattati istitutivi, si è più volte scontrato con il voto
popolare, che ha dato esito negativo ogni qual volta è stato possibile sottoporre a referendum la ratifica
di un trattato comunitario;
il pensiero di Umberto Eco e di tutti coloro che con complicità lo elevano a riferimento culturale del
popolo italiano deriva non dalla storia culturale e identitaria del Vecchio Continente, ma da quella
finzione burocratica disegnata a tavolino. Quell'Europa che ha negato il riferimento anche alle radici
cristiane che hanno apportato significati prevalentemente morali e spirituali elaborando il concetto di
psiche, l'idea dell'uomo capace di intendere e di volere, l'importanza della cura dell'anima, il valore e la
centralità  dell'uomo  come  persona  in  rapporto  con  gli  altri  e  con  Dio,  promuovendo  i  valori
dell'uguaglianza, della tolleranza e della libertà oltre che della grandezza dell'umile, mettendo al centro
dell'esistenza umana il principio dell'amore,
si chiede di sapere:
quali siano state le procedure messe in atto per autorizzare il patrocinio del Ministro in indirizzo
all'iniziativa descritta in premessa e se siano state stanziate risorse riconducibili all'iniziativa e, nel
caso, quale sia stata la spesa sostenuta;
quali  provvedimenti  di  competenza  il  Ministro  intenda adottare  per  ritirare  immediatamente  la
pubblicazione in oggetto e per far sì che nelle iniziative ufficiali promosse dal Governo non si ripetano
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casi come quello descritto in premessa.
(4-03932)
AUGELLO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
in data 17 aprile 2015 la linea A della metropolitana di Roma veniva evacuata con ordine radio inviato
terra-treno,  nel  corso  di  uno sciopero  dei  macchinisti,  peraltro  a  giudizio  dell'interrogante  non
particolarmente riuscito, considerato che nel turno del blocco deciso dall'Atac si contavano in tutto 6
scioperanti;
sui fatti del 17 aprile l'interrogante ha già presentato un atto di sindacato ispettivo, che è in attesa di
risposta (4-03819);
tuttavia a quanto risulta all'interrogante sono emersi elementi nuovi che dimostrano, al di là di ogni
ragionevole dubbio, che il blocco della metro A del 17 aprile non fu determinato da uno "sciopero
selvaggio", ma da una catena di decisioni della dirigenza, nell'intento di drammatizzare senza alcun
motivo comprensibile una situazione che di certo non richiedeva l'evacuazione;
il fatto nuovo principale è che la scatola nera che registra le conversazioni terra-treno e che quindi
avrebbe consentito di identificare l'operatore che diede l'ordine di evacuazione via radio e, per suo
tramite, il dirigente che gli impartì istruzioni in tal senso, sarebbe stata sabotata la notte prima dello
sciopero;
secondo il quotidiano "Il Messaggero" del 10 maggio 2015, i tecnici dell'Atac, dopo essersi accorti
della manomissione del 16 aprile, avrebbero sostituito il connettore che era stato staccato, facendo
perdere le tracce del precedente connettore (che pure era perfettamente funzionante), dando così modo
alla  commissione  d'inchiesta  dell'Atac  di  dichiarare  impossibile  qualsiasi  approfondimento  sul
sabotaggio e sulle responsabilità da attribuire;
ulteriori novità sono emerse sulla gestione, da parte dell'Atac, delle informazioni riguardanti questo
sabotaggio;
Atac avrebbe tentato di nascondere dal 20 al 22 aprile alla stampa ed alla città il sabotaggio della
scatola nera. È certo infatti che il 20 aprile, come riporta il "Corriere della Sera", Atac fosse in cerca di
un  perito  fonico  per  accertare  l'autenticità  di  una  registrazione  non  ufficiale  diffusa  in  rete
(probabilmente da un macchinista) che documentava l'ordine di evacuazione. Ovviamente non avrebbe
avuto alcun senso cercare un perito fonico se Atac non fosse stata già consapevole del sabotaggio della
scatola nera e della conseguente indisponibilità delle comunicazioni terra-treno;
anche nella relazione della commissione d'inchiesta, consegnata da Atac all'assessore alla Mobilità,
Guido Improta, per una conferenza stampa il  22 aprile, vengono accuratamente evitate le parole
manomissione  e  sabotaggio,  riferendo  soltanto  che  "i  sistemi  di  registrazione  non  risultavano
funzionanti e i registratori evidenziavano un malfunzionamento";
risulta accertato che Atac, fino al 22 aprile compreso, avrebbe taciuto anche all'assessore Improta le
modalità della manomissione della scatola nera: è infatti lo stesso assessore, dopo che il firmatario del
presente atto di sindacato ispettivo aveva anticipato alle agenzie stampa l'esistenza di un vero e proprio
sabotaggio, a dichiarare che qualcuno aveva cancellato le registrazioni, dimostrando così di non aver
ricevuto alcuna informazione da Atac, che in quel momento ben sapeva del distacco preventivo del
cavo di collegamento avvenuto il giorno prima dello sciopero;
e sarebbero sempre riconducibili ad Atac le informazioni sbagliate fornite a caldo all'assessore, che in
un primo tempo imputa il caos della metro A ad un'alta partecipazione imprevista allo sciopero, dato
completamente falso, visto che gli scioperanti sul turno risulteranno essere 6 su un organico di 40;
ancora Atac avrebbe fornito altre informazioni sbagliate all'assessore Improta, che le ripete nella
conferenza stampa del 22 aprile, addebitando ad un numero di malati "straordinario" il caos del 17
aprile. Mettendo a confronto i dati sugli scioperi della metro A, risulta che il totale dei malati nella
giornata in questione (malati e congedi secondo la legge n. 104 del 1992) fosse di 19 unità, contro le
21 unità del 12 dicembre 2014, le 28 unità del 14 novembre 2014, le 22 unità del 24 ottobre 2014;
è infine stato provato, da 2 dichiarazioni scritte consegnate ad Atac e protocollate dalla commissione
d'inchiesta, che il 17 aprile si è persino giunti a non utilizzare personale di macchina a disposizione,
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preferendo non impiegarlo sui treni bloccati dallo sciopero, ma avviarlo verso la stazione della metro
Ottaviano per far uscire nuovi treni, salvo poi disdire quest'ultimo ordine, rinviando i due macchinisti
verso le loro abitazioni;
sulla base dei fatti fin qui richiamati, risulta quindi evidente a parere dell'interrogante che il blocco
della metro A sarebbe stato voluto ed organizzato da una regia occulta che doveva avere un qualche
interesse  nel  fabbricare  una  bolla  mediatica  su  un  inesistente  sciopero  selvaggio,  mettendo  in
ginocchio la Capitale, criminalizzando i macchinisti e suscitando una campagna contro di loro, peraltro
avviata immediatamente dal sindaco Ignazio Marino, subito dopo l'annuncio del blocco della metro A,
si chiede di sapere, alla luce degli inquietanti aggiornamenti richiamati in premessa e delle ombre che
questa catena di decisioni getta sull'affidabilità della macchina organizzativa comunale in vista del
Giubileo, se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente l'invio di ispettori ministeriali per svolgere
un'approfondita  inchiesta  sull'accaduto  e  sulla  catena  di  comando che  si  è  resa  responsabile  di
un'illegale interruzione di pubblico servizio.
(4-03933)
TOCCI - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (cosiddetto "Art Bonus"), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, aveva autorizzato la libera riproduzione di
qualsiasi bene culturale con notevoli benefici per gli studiosi impegnati in ricerche documentarie
presso archivi e biblioteche, non più costretti, grazie a tale previsione, a spendere cifre considerevoli
per riprodurre documenti d'archivio e manoscritti;
nella stessa relazione illustrativa al  citato decreto-legge si  chiarisce la volontà del legislatore di
estendere la liberalizzazione a tutti i beni culturali prevedendo, in particolare, l'esonero dall'obbligo di
autorizzazione preventiva, con l'unico vincolo di non poter ricorrere a tecniche di riproduzione che
comportino un contatto diretto con il supporto materiale, ovvero fotocopie o scansioni e autorizzando
gli scatti a distanza con la fotocamera o smartphone;
in particolare, nella medesima relazione, relativamente al comma 3, dell'articolo 12, si legge:
"L'imposizione di un rigido sistema di restrizioni alla circolazione delle immagini di beni culturali, ove
effettuate per scopi non lucrativi (e, in particolare, per finalità di studio o di creazione artistica o
letteraria), appare non pienamente rispondente al dettato costituzionale che, da un lato, pone a carico
della Repubblica il compito di promuovere la cultura (articolo 9, primo comma, della Costituzione) e,
dall'altro, sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero.
l'introduzione  del  nuovo  comma  3-bis  del  medesimo  articolo  108,  che  prevede  la  completa
liberalizzazione  -  con  esonero  anche  dall'obbligo  di  autorizzazione  -  di  una  serie  di  attività,  a
condizione che siano attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca,
libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio
culturale. Tali attività consistono, in particolare, nella riproduzione di beni culturali che non comporti
potenziali interferenze con le esigenze di tutela (ossia quella riproduzione che si può attuare senza
contatto fisico con il bene e senza l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o
treppiedi).
relativamente ai poteri di controllo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, (…) i
controlli saranno diretti, altresì, a riscontrare che la riproduzione sia finalizzata effettivamente a uno
degli scopi previsti dalla norma e che non avvenga, invece, per finalità lucrative. Sotto questo diverso
profilo, il potere di controllo ex post del Ministero sostituisce quindi, come detto, il potere di rilasciare
le concessioni ex ante, previsto dagli articoli 106 e seguenti del codice.
scopo della nuova disposizione è, pertanto, quello di operare non già una riduzione degli introiti
pubblici derivanti dalla riproduzione di beni culturali, bensì di operare una diversa distinzione tra
soggetti onerati e non onerati dal canone, fondata non già sulla loro natura pubblica o privata, ma sui
fini - lucrativi o non lucrativi - cui è diretta l'attività svolta";
considerato che:
il 9 luglio 2014, alla Camera dei deputati, in sede di conversione del decreto-legge in questione (AC
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2426), veniva approvato un emendamento restrittivo che escludeva dalla libera riproduzione i beni
archivistici e bibliografici, stabilendo, di fatto, un ritorno al regime precedente riguardo ai documenti
di  archivio e  ai  manoscritti;  pertanto,  negli  istituti  che consentono agli  utenti  di  fotografare,  si
continuano a tassare le fotografie (da tre euro a faldone fino a due euro a scatto) e negli istituti che
negano agli utenti la possibilità di fotografare, torna l'obbligo di rivolgersi a ditte private o fotografi, ai
quali il servizio di riproduzione è affidato in appalto esclusivo;
l'articolo 9 della Costituzione riconosce alla Repubblica il ruolo di promozione e sviluppo della cultura
e della ricerca; ostacolare le riproduzioni, impedire il dispiegare delle potenzialità della fotografia
digitale, tassare la ricerca vuol dire soffocarla e mercificarla, non certo promuoverla;
la modifica apportata al decreto-legge rende nuovamente costoso e inutilmente farraginoso un servizio
necessario a favorire la conservazione dei documenti, evitandone la reiterata manipolazione, nonché a
promuovere la ricerca storica a tutti i livelli (fortemente penalizzata dai crescenti tagli degli ultimi
anni) e le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale che dalla ricerca traggono la loro
necessaria linfa vitale;
nel mese di settembre 2014 alcuni studiosi hanno costituito il movimento "Fotografie libere per i Beni
Culturali", che sinora ha raccolto più di 3.000 sottoscrizioni di studiosi da tutto il mondo (storici,
filologi, archeologi, archivisti, restauratori, storici dell'arte, codicologi, italianisti) e personalità della
cultura e della società, tra i quali Stefano Rodotà, Massimo Bray, Gregorio Arena (LabSUS), Massimo
Cacciari, Gianni Vattimo;
la petizione è stata resa nota di recente su "Il Giornale dell'Arte" on line e ripresa dalla stampa (articolo
di R. Lupoli, Libera foto di fonti documentarie in archivi e biblioteche in libero Stato - Left, marzo
2015),
si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno e necessario ritornare allo spirito originale del decreto- legge "Art Bonus",
estendendo  nuovamente  la  libera  riproduzione  alle  fonti  documentarie  conservate  in  archivi  e
biblioteche (documenti di archivio, codici manoscritti e volumi a stampa non più tutelati dal diritto di
autore), allineando in tal modo la normativa italiana a quella degli altri Paesi europei dove, secondo le
migliori prassi (U.K. National Archives, British Library, Archives Nationales), viene consentito agli
utenti di fotografare manoscritti e volumi antichi per motivi di ricerca;
quali iniziative si intendano adottare per rilanciare l'immagine delle biblioteche e degli archivi del
nostro Paese che, sempre più marginalizzati, stentano ad essere percepiti come effettivi centri di
diffusione della cultura oltre che come centri  di conservazione, anche allo scopo di attenuare le
disparità tra studiosi che dispongono di maggiori o minori risorse economiche e a tutti i cittadini
interessati, in particolare, ai giovani laureandi, ai dottorandi privi di borsa.
(4-03934)
BUCCARELLA,  AIROLA,  DONNO,  CAPPELLETTI,  NUGNES,  COTTI,  PAGLINI,  
SANTANGELO, PUGLIA - Al Ministro della salute - Premesso che:
i pazienti colpiti da infarto acuto del miocardio ST-elevated, affinché sia loro garantita la prognosi
migliore, quoad vitam et quoad valetudinem, qualora eleggibili, andrebbero idealmente indirizzati
entro 90 minuti ad un laboratorio di emodinamica per essere sottoposti ad angioplastica. Tale pratica,
suggerita da oltre un decennio dalle linee guida internazionali di riferimento, rappresenta un indicatore
di efficienza di un sistema sanitario;
tale assunto scientifico è stato recepito solo recentemente nella legislazione italiana col riferimento alle
reti ospedaliere per le patologie complesse tempo-dipendenti, contenuto nel regolamento recante
"Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera,  in  attuazione  dell'articolo  1,  comma 169 della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311"  e
dell'articolo  15,  comma  13,  lettera  c)  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
le Regioni e le singole aziende sanitarie, tuttavia, avevano già, in larga parte, provveduto a disciplinare
questa materia nel corso degli ultimi anni. La Regione Puglia con delibera della Giunta regionale n.
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397 del 2008 ha stabilito che i pazienti colpiti da infarto acuto del miocardio ST-elevated afferiti al
sistema 118 fossero da questo trasportati al centro Hub di riferimento, mentre il trasferimento protetto
ad  Hub  di  pazienti  afferiti  alle  strutture  ospedaliere  fosse  effettuato  con  risorse  e  personale
specialistico di queste ultime, nel rispetto della normativa vigente;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
la ASL di Lecce fin dal gennaio 2010 ha adottato una prassi  del tutto difforme dalla normativa,
imponendo ai  medici  convenzionati  per  il  servizio  118,  sotto  minaccia  di  gravi  provvedimenti
disciplinari,  anche intentati  verso alcuni medici,  ma respinti  dal collegio arbitrale regionale con
censura di tale prassi, l'onere del trasporto ad ospedale Hub dei pazienti colpiti da infarto acuto del
miocardio ST-elevated,già in carico alle strutture ospedaliere sulla scorta di un documento denominato
"Istruzione Operativa soccorso a paziente con SCA-STEMI", di cui non vi è traccia formale negli atti
aziendali e ancor meno nei verbali degli organi istituzionali deputati a renderla operativa;
la ASL di Lecce, dalla costituzione del servizio 118 e fino ad oggi, come si legge nella delibera
aziendale n. 341 del 15 aprile 2015, si avvale di ambulanze non idonee al soccorso e quindi prive dei
requisiti tecnologici e strumentali idonei al trattamento di pazienti critici;
la stessa ASL con deliberazione n. 1012 del 2012, provvedeva ad approvare un accordo integrativo
aziendale con i medici convenzionati per il servizio 118 che riportava nell'alveo della legalità la
gestione del trasferimento interospedaliero dei pazienti colpiti da infarto, ma dopo aver disatteso i
contenuti di quell'accordo e non onorato gli impegni economici stabiliti, con note successive (prot. n.
2014/0117381 del 22 luglio 2014, prot. n. 2014/0126726 dell'8 agosto 2014 e prot. n. 2014/0130777
del 25 agosto 2014), imponeva, precostituendo "uno stato di necessità per ordine di servizio tutti i
giorni festivi e tutti i giorni feriali dalle ore 20,00 alle ore 08,00", il trasferimento interospedaliero dei
pazienti colpiti da infarto acuto del miocardio al servizio 118, non disciplinandone le modalità di
intervento, non prevedendo il consenso informato, non prevedendo strumenti vicarianti le risorse
sottratte al soccorso in emergenza sul territorio, né modalità alternative di intervento per le strutture
ospedaliere, riconosciute, negli stessi atti, le carenze operative del servizio 118 tali da pregiudicare già
i soli compiti istituzionali, con "potenziale esposizione a rischio medicolegale";
contestualmente l'ASL di Lecce affidava con procedura diretta ad una società cooperativa prestazioni
mediche già  espletate  da personale  interno.  La vicenda è  stata  oggetto  di  un precedente  atto  di
sindacato ispettivo presso il Senato della Repubblica (4-02587),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali iniziative di competenza intenda assumere affinché presso l'ASL di Lecce sia garantita una rete
di trasporto interospedaliero per il trattamento dell'infarto miocardico ST-elevated con modalità che
assicurino ai potenziali pazienti e agli operatori garanzie di efficacia e sicurezza;
se non intenda adottare, nei limiti delle proprie attribuzioni, le opportune iniziative al fine di accertare
eventuali responsabilità degli amministratori e dei dirigenti, nell'elevata conflittualità registrata con gli
operatori, nella corretta definizione del rischio clinico legato alla prassi descritta, alla luce degli
incidenti mortali al vaglio della magistratura, interessata anche dalle continue inchieste che hanno
riguardato l'operato delle associazioni di volontariato convenzionate per il servizio 118.
(4-03935)
MATTEOLI - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso
che:
l'azienda Smith Bits di Saline di Volterra (Pisa) è ubicata in Valdicecina dal 1960, in un territorio con
appena 20.000 abitanti, e vede occupati circa 200 lavoratori;
negli anni '70 l'azienda entrò a far parte del gruppo Smith, diventando nel trentennio successivo
eccellenza del gruppo, consolidandosi sul territorio per la qualità del prodotto, la capacità di rispondere
ai mercati in maniera efficiente e l'alta professionalità dei lavoratori;
nel 2010 l'azienda entrò a far parte del colosso mondiale Schlumberger (multinazionale di servizi e
logistica del settore petrolifero) che ne acquistò il manufacturing. La nuova proprietà instaurò una
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nuova politica incentrata sullo stimolo e la condivisione delle scelte aziendali che portarono anche a
momenti aggregativi extralavoro fra dirigenza e maestranze;
sempre nel 2010 vennero posti allo stabilimento obbiettivi annuali da raggiungere come, ad esempio,
l'abbattimento del costo del lavoro, introduzione della massima flessibilità e continuo addestramento
del personale;
nel 2011, con gli obbiettivi centrati in pieno, l'employ meeting dell'amministratore delegato decantò le
caratteristiche dell'azienda, ma, nel frattempo, si trasferì nello stabilimento americano. Nello stesso
periodo venne lanciata una nuova sfida aziendale che prevedeva il miglioramento degli standard 
qualitativi e la drastica riduzione degli infortuni sul lavoro. Anche questi ultimi obbiettivi vennero
centrati in pieno su entrambi i livelli: lo stabilimento di Saline si confermò primo del gruppo, tanto da
poter registrare solo un infortunio di lieve entità dopo 600 giorni;
già  dal  2010 il  nuovo gruppo iniziò  a  ridurre  gli  investimenti  nei  confronti  dello  stabilimento:
condizione imprescindibile per rimanere competitivi sul mercato, cosa che in precedenza avveniva in
maniera costante e continua;
nel 2013 venne introdotta una nuova tipologia di prodotto che fu presentata come la garanzia per il
futuro dello stabilimento (un prodotto difficile per l'alta specializzazione manuale che serve per
realizzarlo). In ogni caso anche questa sfida venne vinta dai tecnici e maestranze dello stabilimento,
ottenendo la necessaria certificazione che ne consentì la commercializzazione;
nel 2014 vennero registrati i primi significativi segnali di crisi produttiva sul mercato del tricono,
prodotto strategico per lo stabilimento. Al contempo l'approccio nella gestione dei livelli produttivi
divenne a corrente alternata, passando da momenti di cassa integrazione guadagni ordinaria a chiusure
collettive, ricorrendo infine alla cassa integrazione straordinaria in maniera massiccia. In questo
periodo l'amministratore delegato decise di portare in America la produzione italiana di big bit  
(produzione fondamentale per lo stabilimento), riducendo 2 torni orizzontali e la capacità produttiva
dello stabilimento;
il 2015 è stato fino ad oggi caratterizzato dal ricorso massiccio alla cassa integrazione guadagni
ordinaria e soprattutto, nell'interfacciarsi con le rappresentanze sindacali e le istituzioni, sono iniziate a
comparire risposte vaghe e aleatorie;
per  il  territorio  della  Val  di  Cecina  i  200  lavoratori  dello  stabilimento  di  Saline  di  Volterra
rappresentano una percentuale significativa degli occupati in Val di Cecina e non potrebbero essere
riassorbiti  dal  tessuto  produttivo  locale,  con  ricadute  gravissime  dal  punto  di  vista  sociale  ed
economico per tutta l'area;
per il  colosso americano dell'energia i  200 occupati  presso lo stabilimento di Saline di Volterra
rappresentano una piccola percentuale rispetto ai 20.000 lavoratori che vorrebbe tagliare su una forza
lavoro complessiva a livello mondiale che ne impiega oltre 120.000. Questo almeno secondo i piani
della Schlumberger Limited, la più grande società di servizi petroliferi al mondo, con dipendenti di
140 nazionalità occupati in 85 Paesi, che nel 2010 ha acquisito la Smith international, compreso lo
stabilimento di Saline, dove si producono scalpelli per la perforazione. L'unico in Italia della società
per quanto riguarda il settore manifatturiero;
i vertici dell'azienda hanno comunicato al sindaco del Comune di Volterra pochi giorni fa, così come
alle rappresentanze sindacali,  la  volontà di  cessare l'attività nello stabilimento nell'ambito della
ristrutturazione del gruppo societario. Lavoratori, sindacati, istituzioni, forze politiche, cittadini tutti, si
sono mobilitati sin da subito contro questa decisione;
al  momento sono state poste in essere le  seguenti  iniziative:  giovedì  30 aprile  2015,  sciopero e
manifestazione davanti alla sede di Saline e incontri tra i sindaci del territorio, Rsu (rappresentanze
sindacali unitarie) e sindacati. Martedì 5 maggio, a Pisa, incontro con i vertici dell'azienda, presso
l'Unione  industriali,  al  quale  hanno  partecipato,  fuori  dal  palazzo,  numerosi  lavoratori  e  la
popolazione;
mercoledì 6 maggio, vertice con l'assessore regionale competente, visto che la Regione, nel luglio
2014, aveva siglato con Smith un protocollo d'intesa per consolidare la presenza dell'azienda sul
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territorio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano, per quanto di competenza, assumere iniziative al fine di superare
questa grave crisi che non riguarda solo i lavoratori coinvolti e le loro famiglie, ma un intero territorio;
se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non intenda aprire un tavolo presso il Ministero con i
rappresentanti dell'azienda e i sindacati per individuare un percorso che possa garantire i posti di
lavoro nella zona di Saline di Volterra.
(4-03936)
DI BIAGIO - Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale -
Premesso che:
successivamente all'atto di sindacato ispettivo 4-03541, con il quale si interrogava il Ministro della
giustizia in merito alla vicenda dell'estradizione del signor Henrique Pizzolato, sono sopravvenuti fatti
nuovi;
in particolare in data 6 maggio 2015 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, a seguito del
ricorso proposto dal signor Henrique Pizzolato per l'annullamento del decreto 21 aprile 2005, a firma
del Ministro della giustizia, con il quale viene concessa al Governo della Repubblica Federativa del
Brasile  l'estradizione  dello  stesso  Pizzolato,  ha  accolto  la  domanda  cautelare  di  sospensione
dell'efficacia del decreto;
l'udienza per la trattazione collegiale del merito del ricorso è stata fissata per il prossimo 3 giugno
2015;
nonostante sia in vigore il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa
del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989, l'art. 5, comma 51 della Carta costituzionale brasiliano
non consente l'estradizione di cittadini brasiliani, in evidente spregio del principio di reciprocità;
proprio sulla scorta della mancanza di reciprocità, il 3 luglio 2001 il Ministro della giustizia pro
tempore respinse la richiesta di estradizione avanzata dal Governo brasiliano del cittadino italo -
brasiliano Salvatore Alberto Cacciola;
in data 4 febbraio 2015 il  Parlamento ha approvato la legge recante "Ratifica ed esecuzione del
Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, (legge n. 17 del 10
febbraio 2015)" che prevede la possibilità per i cittadini italiani di scontare in Italia la pena inflitta
dall'autorità giudiziaria brasiliana;
per quanto riguarda le condizioni dei detenuti in Brasile, di recente anche la Corte d'Appello di Roma
(nel caso Van Coljwik) ha ritenuto che le carceri brasiliane siano caratterizzate da una situazione di
degrado generale  e  che  vi  sia  quindi  il  pericolo  concreto  che  l'estradando sia  sottoposto  ad  un
trattamento che possa essere pregiudizievole dei diritti fondamentali;
Henrique Pizzolato ha da subito mostrato di non volersi sottrarre alla condanna decidendo di costituirsi
una prima volta nel febbraio 2014 per poi essere scarcerato il 28 ottobre 2014, ed in seguito al recente
annullamento della decisione da parte della Corte di cassazione Pizzolato si è nuovamente costituito e
oggi è detenuto presso la Casa circondariale di Modena;
certamente il caso del signor Pizzolato deve essere valutato e deciso esclusivamente sulla base degli
elementi che lo riguardano, senza che intervengano altre considerazioni, anche in relazione ed in
funzione del caso del cittadino italiano Cesare Battisti, non essendo opportuno procedere per inutili
parallelismi o confronti tra le due vicende;
pur nel massimo rispetto delle decisioni delle autorità giudiziarie che si sono fin adesso pronunciate,
spetta al Ministro della giustizia la decisione finale in merito all'estradizione,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, alla luce delle considerazioni indicate in premessa, ed in
particolare in ragione dell'approvazione della legge di ratifica del trattato sul trasferimento delle
persone condannate, non ritengano opportuno sospendere l'esecuzione del decreto di autorizzazione
all'estradizione del signor Henrique Pizzolato.
(4-03937)
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DAVICO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali - Premesso che:
la Regione Sicilia è official partner di Expo Milano 2015 per il Cluster Bio-Mediterraneo;
per la presenza sullo spazio comune del Cluster, sono state investite importanti risorse regionali,
quantificate in circa 3 milioni di euro, oltre a ben 11 milioni di euro derivanti dai fondi dell'Unione
europea;
lo spazio comune dovrebbe rappresentare il  luogo d'incontro delle diverse culture ed anime del
Mediterraneo: sono, infatti, 11 i Paesi aderenti al Cluster (Grecia, Libano, Egitto, Libia, Tunisia,
Algeria,  Malta,  San Marino, Serbia,  Albania e Montenegro) ed è prevista la realizzazione di  un
palinsesto di appuntamenti legati alla valorizzazione del ricco, biodiverso e prestigioso patrimonio di
prodotti della terra e del mare Mediterraneo;
le  condizioni  del  padiglione  che  ospita  la  Regione  Sicilia,  appaiono  a  parere  dell'interrogante
semplicemente imbarazzanti, dal momento che quest'ultimo si presenta interessato da fenomeni di
infiltrazioni di acque, e dunque, allagato e sporco di fango; le strutture non sembrano stabili e dunque
appaiono potenzialmente pericolose; inoltre, la sua collocazione è scarsamente segnalata, quindi
difficilmente raggiungibile;
appare indubbio a giudizio dell'interrogante che bisognerà accertare le responsabilità di chi ha causato
questa intollerabile situazione, attesi i gravissimi disagi, in termini di ricadute economiche, che ciò sta
comportando in danno ad una intera Regione;
l'intero padiglione, infatti, sta ricevendo pochissimi visitatori per le pessime condizioni: mancanza di
visibilità dei prospetti esterni che non riportano l'identificazione del Cluster e dei Paesi aderenti,
mancanza di segnaletica verso il Cluster Biomediterraneo, mancata di pulizia degli spazi comuni,
assenza di adeguato collegamento ad internet, elemento indispensabile per lo svolgimento delle attività
e obbligo contrattuale di Expo 2015,
si chiede di sapere:
se il  Governo si sia attivato, entro i  limiti  di propria competenza, per accertare le responsabilità
correlate a tale accadimento e per garantire il ristoro dei danni sino ad oggi cagionati;
in particolare se risulti a quali soggetti (società Expo 2015, eventuali società appaltatrici, Regione
Sicilia, con il proprio commissario del Cluster) siano ascrivibili le evidenti inadempienze indicate e se
sia stata chiesta alla società Expo, alle eventuali società appaltatrici, ovvero ancora, alla Regione
Sicilia, e da quest'ultime fornite, una relazione dettagliata sulle strutture realizzate all'interno del
Cluster Bio-Mediterraneo, secondo modalità e tempistiche certe;
infine quali interventi concreti verranno adottati per rimediare a questo imbarazzante stato di cose che
vede, al momento, il padiglione siciliano in una infelice condizione dinanzi agli occhi del mondo.
(4-03938)
LUCHERINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
la vicenda di cui si narra è stata già oggetto di alcuni atti di sindacato ispettivo (4-02551 del 25 luglio
2014 e 4-03052 del 20 novembre 2014), così come nella XVI Legislatura, dell'interrogazione 4-06844
alla Camera dei deputati. Trattasi di un contenzioso che nel caso specifico coinvolge una società
editoriale "Accademia Marketing e Comunicazione S.r.l."  e una società di  distribuzione "Lanza
A.D.G. S.n.c." e che a livello nazionale risulta essere oggetto di molti procedimenti civili e penali;
sul piano generale il contenzioso genera da un contegno fraudolento tenuto da alcune aziende editoriali
relativamente all'ambito del ritiro delle rese. Per somme linee, la pratica che accomuna le imprese
operanti nel settore dell'editoria, dettata più dalle consuetudini che da specifiche previsioni normative,
presuppone la consegna delle pubblicazioni a cura dell'editore. Il distributore provvede nell'ambito del
proprio territorio a rifornire le edicole ed a ritirare da queste le copie rimaste invendute; quindi le
concentra presso le proprie strutture, ricondizionandole in attesa del ritiro da parte dell'editore;
la  pratica  fraudolenta  si  concretizza  specie  nelle  modalità  di  distruzione  dei  titoli,  prodotti  e
pubblicazioni  editoriali.  Sussistono,  invero,  varie  modalità  di  distribuzione,  ovvero:  quella  in
conto/vendita (cosiddetta "resa a specchio") e quella in conto/deposito. In linea generale, nel primo
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caso,  le  pubblicazioni  non gradite  o  giudicate  non vendibili  dagli  edicolanti  vengono da questi
immediatamente rese, non procedendo all'acquisto e alla conseguente emissione di fattura che ne
deriva. Nel secondo caso, ovvero nei casi di distribuzione in conto/deposito, si segue una procedura
distinta  in  ragione  della  peculiarità  che  riguarda  pubblicazioni  che  non  hanno  una  scadenza,
mantenendo una certa vendibilità nel tempo. In sostanza, dunque, l'edicolante paga quanto venduto,
rendendo l'invenduto solo a seguito del richiamo del prodotto dalle edicole a cura del distributore,
dopo il tempo di permanenza nelle strutture di quest'ultimo, stabilito dall'editore;
a quanto risulta all'interrogante la vicenda processuale che vede in lite la società Accademia Marketing
e la società Lanza A.D.G. origina proprio dalla natura degli accordi commerciali tra queste intercorsi,
aventi ad oggetto la distribuzione nel territorio ferrarese di uno specifico prodotto editoriale. Da alcune
indagini della Guardia di Finanza (nucleo di Polizia tributaria di Ferrara), precedenti a sentenze di
condanna nei confronti della società emesse dal tribunale di Ferrara, emergerebbero aspetti penalmente
rilevanti a carico della suddetta società, la quale, mediante artifici e raggiri, avrebbe compiuto atti
idonei a procurarsi degli ingiusti vantaggi di natura economica, che il Tribunale di Ferrara con la
sentenza n. 315 del 17 maggio 2011, ha quantificato in 138.326,34 euro, pari alla somma fra importo
richiesto a titolo di pagamento della merce invenduta e l'importo richiesto a titolo di risarcimento
danni maggiorato di interessi;
quanto descritto risulterebbe aggravato dalla falsa testimonianza in sede giudiziale dei rappresentanti
della società Accademia Marketing, i quali avrebbero negato la presenza di solleciti rivolti ad essa da
parte della società di  distribuzione menzionata,  affinché procedesse al  ritiro delle pubblicazioni
invendute. A tale riguardo, durante il procedimento civile, sono state ascoltate varie persone le quali
hanno  riferito,  in  maniera  pressoché  univoca,  di  numerosi  solleciti  da  parte  della  società  di
distribuzione;
il  modus operandi  della società Accademia Marketing, comune ad altre decine di casi giudiziari
proposti dalla stessa società su tutto il territorio italiano, sembra seguire nelle sue linee generali un
meccanismo ormai rodato. Infatti, dopo un primo periodo di rapporti privi di qualsiasi disputa con le
agenzie di distribuzione, la società Accademia Marketing, approfittando di un vuoto normativo in
ambito editoriale, esigerebbe dal distributore il pagamento delle pubblicazioni rimaste invendute,
interrompendo i ritiri presso i distributori, lasciando decadere i termini per l'esercizio del diritto di resa
da parte del distributore, in spregio ai consolidati usi che regolano il settore;
considerato che per disciplinare in modo uniforme e certo su tutto il territorio nazionale il reso della
stampa invenduta, dal distributore all'editore, è stato costituito un apposito comitato del quale fanno
parte, tra gli altri, anche vari parlamentari,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se e quali iniziative di competenza intenda assumere, anche sul piano normativo, al fine di evitare
simili  patologie e fare in modo che la disciplina di fattispecie come quelle descritte sia definita
secondo criteri di uniformità sul territorio nazionale, tenendo conto dei principi consolidati rinvenibili
nei protocolli già applicati nel settore.
(4-03939)
PETRAGLIA,  CERVELLINI,  DE  PETRIS  -  Ai  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
dell'interno - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
l'interporto  "A.  Vespucci"  in  località  Guasticce,  del  Comune  di  Collesalvetti  (Livorno),  la  cui
realizzazione è stata resa possibile con finanziamenti pubblici, della Comunità europea e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti con uno stanziamento di ventisei milioni nel 2008, finalizzati alla
"realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e impiantistiche nelle aree destinate all'attività di
logistica" è in fase di completamento nelle opere di urbanizzazione e di messa in sicurezza idraulica;
i suoi 300 ettari rappresentano l'ideale retroterra portuale di Livorno e, con l'ampliamento della cinta
doganale, l'interporto costituisce un ulteriore incentivo all'attività di logistica dell'area vasta costiera;
l'avvio dell'impresa ha come base l'accordo di programma sottoscritto tra la Regione Toscana, tutti gli
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enti locali interessati e gli enti pubblici competenti per materia, l'11 gennaio 2007 per la progettazione
dello sviluppo dell'area costiera Pisa - Livorno e che comprendeva, tra l'altro, "iniziative coordinate
per la predisposizione dei progetti: (...) piattaforma logistica costiera e difesa idraulica" al quale tutte le
parti devono attenersi rigorosamente e senza deroghe;
il Consiglio comunale di Collesalvetti, il 26 settembre 2012, con variante al piano strutturale, ha
destinato, tra l'altro, il 40 per cento delle aree dell'interporto ad attività manifatturiere e commerciali e
in conseguenza di ciò ha approvato, in data 30 aprile 2013, la variante al regolamento urbanistico con
la quale ha introdotto nelle NN.TT.AA. (per il 25 per cento dell'intera area) la possibilità di realizzare
le attività produttive e di trasformazione (F2) le attività di fabbricazione (F3) e le attività di recupero
(F6) e di servizio, limitatamente ad impianti di riciclaggio, riutilizzo e recupero di rifiuti (H), in deroga
al divieto previsto dalla normativa vigente;
in  varie  occasioni  la  Regione Toscana è  stata  chiamata  alla  valutazione sulla  variante  al  piano
strutturale del Comune di Collesalvetti e in particolare la destinazione del 40 per cento dell'area ad
attività  manifatturiera  e  commerciale  che è  in  palese contraddizione con le  finalità  logistiche e
retroportuali dell'area e in aperto contrasto con l'accordo di programma sottoscritto agli inizi del 2007;
con  proprio  intervento  dell'agosto  2013 la  Regione  inviava  proprie  osservazioni  al  Comune di
Colesalvetti  confermando  "come,  anche  in  sede  di  approvazione,  la  variante  al  Regolamento
Urbanistico  (comunale)  non  sia  esaustiva  riguardo  le  valutazioni  e  verifiche  in  rapporto  alla
connessione e compatibilità delle nuove funzioni introdotte con la prioritaria funzione logistica,
nonché rispetto agli effetti cumulativi di carattere ambientale e paesaggistico delle previsioni (vecchie
e nuove) nel loro insieme" e auspicando, da parte dell'amministrazione comunale di Collesalvetti, la
revisione di tutta la variante per tutto il territorio comunale, non solo dell'interporto, nel rispetto delle
norme paesaggistiche e  del  piano di  indirizzo territoriale  con un'attenzione maggiore  rivolta  ai
dimensionamenti e alla razionalità delle nuove destinazioni introdotte;
nonostante  le  osservazioni  critiche  della  Regione  il  Consiglio  comunale  di  Collesalvetti  ha,
ostinatamente, con delibera del 4 aprile 2014, perseverato nel non prevedere quantomeno lo stralcio
delle parti della variante oggetto di osservazioni,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario verificare se allo stato l'intero iter
 procedurale di costruzione dell'interporto in oggetto, compresi i  vari  e successivi interventi  dei
numerosi  soggetti  pubblici  interessati,  siano  congrui,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e
dell'accordo di programma, al progetto e alle finalità originariamente previste e che costituiscono la
base integrante e necessaria per la concessione dei finanziamenti pubblici ed europei, o se contengano
elementi di incoerenza, anche al fine di evitare di incorrere in eventuali, possibili infrazioni da parte
dell'Unione europea.
(4-03940)
PETRAGLIA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca  - Premesso che il riordino degli
ammortizzatori sociali disposto con il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 recante "Disposizioni per
il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria
e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati,  in attuazione della legge 10 dicembre 204, n.183"
introduce in  via  sperimentale  per  il  2015 la  DIS-COLL, l'indennità  di  disoccupazione rivolta  a
collaboratori coordinati e continuativi e a progetto volta ad allargare il sostegno al reddito a categorie
di soggetti finora esclusi;
considerato che:
il  testo  del  decreto  nomina  esplicitamente  tra  i  beneficiari  soltanto  i  titolari  di  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa e contratti a progetto, appena due delle numerose tipologie
contrattuali  parasubordinate  sottoposte  al  medesimo regime contributivo e  iscritte  alla  gestione
separata Inps;
tra  tali  tipologie  figurano i  precari  delle  università  e  degli  enti  di  ricerca:  assegnisti  di  ricerca,
dottorandi  e  borsisti  sottoposti,  nel  2015,  ad  un'aliquota  previdenziale  pari  al  30,72  per  cento
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esattamente uguale a quella di contratti  di collaborazione coordinata e continuativa e contratti  a
progetto. In tutto si tratta di circa 60.000 soggetti che effettuano versamenti alla gestione separata
INPS, mediamente hanno contratti di durata breve e, come ormai da più parti rilevato, alti tassi di
espulsione dall'università;
la circolare INPS del 7 aprile 2015, che ha reso operativa la DIS-COLL, non ha chiarito quale sia la
platea dei beneficiari, riportando la stessa dicitura presente nel decreto legislativo con le ambiguità
richiamate,
si chiede di sapere:
se  l'indennità  di  disoccupazione  DIS  COLL  sia  rivolta  anche  agli  altri  parasubordinati  (non
collaboratori  coordinati  e  continuativi  o  a  progetto)  iscritti  alla  gestione  separata  INPS e  se  in
particolare possa essere riconosciuta ad assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borse di ricerca;
quali eventuali altre iniziative il Governo intenda attivare per riconoscere il diritto al sostegno al
reddito ai giovani ricercatori italiani e a tutti i parasubordinati che sottostanno ad identico regime
contributivo e sperimentano la discontinuità del lavoro.
(4-03941)
FATTORI, SERRA, PUGLIA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, MORONESE - 
Al  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  -  Premesso  che  a  quanto  risulta  agli
interroganti:
il servizio del programma "Le Iene", andato in onda il 7 maggio 2015, ha evidenziato come presso la
scuola materna "Marchesi" dell'IC (Istituto comprensivo) "Garibaldi" del Comune di Genzano di
Roma non sia garantita un'adeguata assistenza alle necessità fisiologiche dei bambini frequentanti;
durante il turno pomeridiano, dalle ore 14 alle ore 16, i circa 40 bambini iscritti possono avvalersi
soltanto della presenza di un'operatrice scolastica a supporto delle educatrici e tale situazione implica,
tra l'altro, l'impossibilità di accompagnare i bambini in bagno, generando disagi agli stessi ed alle
famiglie spesso costrette ad accorrere a seguito di chiamata del plesso scolastico;
in relazione al servizio televisivo il sito di informazione on line "ilcaffè.tv" dell'8 maggio 2015 riporta
che, secondo i genitori, "i bambini subiscono delle umiliazioni, vengono lasciati sporchi ed isolati ad
attendere i genitori mentre gli altri compagni giocano liberamente";
considerato che, risulta agli interroganti:
la situazione in molti istituti scolastici del Comune di Genzano di Roma sarebbe critica soprattutto alla
luce dei numerosi eventi susseguitisi negli ultimi mesi: allagamenti per carenza strutturale, presenza di
escrementi di topo anche successivamente ad un intervento di derattizzazione, chiusura di classi per
inagibilità con trasferimento in locali inidonei per la sicurezza degli studenti stessi, carenza di materiali
di cancelleria o anche di semplice carta igienica;
nel corso del mese di settembre 2014 i genitori hanno provveduto ad effettuare alcuni interventi di
manutenzione con l'avallo dell'amministrazione comunale che non riuscirebbe ad ottemperare alle
necessità;
nel  comune  di  Genzano  è  stata  effettuata  una  raccolta  di  firme,  a  cui  non  è  seguita  alcuna
comunicazione da parte dell'amministrazione comunale, finalizzata a richiedere i certificati di agibilità
dei plessi scolastici cittadini e più in generale ad avere informazioni circa lo stato di sicurezza degli
stessi;
l'amministrazione comunale di Genzano non ha aderito con propri progetti  al fondo previsto dal
cosiddetto "Decreto del fare" (decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 98 del 2013), che prevedeva uno stanziamento (280 milioni di euro) da destinare, per l'anno 2014,
ad interventi urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali;
considerato inoltre che:
la grave situazione scolastica del Comune di Genzano di Roma è analoga a quella riscontrata in
numerosi comuni italiani;
il rapporto di Legambiente "Ecosistema scuola" del novembre 2014, tra i numerosi e allarmanti dati
sottolinea come il 32 per cento delle scuole necessiti di interventi urgenti di manutenzione e che solo il
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53 per cento abbia effettivamente il certificato di agibilità;
considerato infine che:
nel  corso  della  citata  trasmissione  televisiva  il  Ministro  Giannini,  intervistata,  si  è  dichiarata
consapevole delle difficoltà vissute da numerose scuole italiane e, nello specifico, ha ribadito che
l'obiettivo de "La Buona Scuola" è di avere scuole che funzionino da 0 a 6 anni a livello generale e che
questo include anche la scuola di Genzano;
a giudizio degli interroganti le carenti condizioni igieniche e strutturali dei plessi scolastici mettono a
repentaglio la salute delle generazioni future che andrebbero invece salvaguardate ed inserite in un
ambiente scolastico che consenta loro di crescere rispettate nella dignità e nel benessere,
si chiede di sapere:
quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo, in raccordo con le amministrazioni coinvolte
e nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo prefissato dal percorso "La buona scuola", al fine di
sanare le numerose criticità evidenziate in premessa;
quali provvedimenti di competenza intenda intraprendere per raggiungere uguali standard di qualità
strutturale, edilizia e di servizi offerti su tutto il territorio nazionale.
(4-03942)
FUCKSIA, TAVERNA, PUGLIA, MONTEVECCHI, PAGLINI, SANTANGELO - Ai Ministri dei
beni e delle attività culturali e del turismo e della salute - Premesso che:
il finanziamento pubblico ai circhi con animali, si basa essenzialmente su norme risalenti nel tempo
che non tengono conto né dell'evoluzione che ha raggiunto la società civile sulla tematica animale, né
della normativa europea che, a più riprese, con svariate direttive ha stabilito e continua a stabilire 
standard di tutela e protezione sempre maggiori. Infatti, in Italia sono ancora in vigore: la legge n. 337
del  1968 che,  all'articolo 1,  legittima il  sostegno finanziario  ai  circhi  equestri  e  allo  spettacolo
viaggiante, dichiarandone la funzione sociale; la legge n. 163 del 1985 che, istituendo un fondo unico
per  lo  spettacolo (FUS),  riconosce anche ai  "Circhi  e  Spettacolo" un contributo economico.  Le
normative richiamate non contengono, al loro interno, alcun obbligo riguardo alla gestione degli
animali o criteri da rispettare a garanzia delle loro condizioni di vita, neanche come requisiti minimi
per l'ottenimento dei  suddetti  contributi.  Unica forma di  tutela,  pena la  decadenza dal  sostegno
economico, il non aver riportato condanne per i delitti di cui al titolo IX-bis del libro II del codice
penale, ovvero "contro il sentimento animale" (come recita l'art 4, comma 1, lettera f) del decreto
ministeriale 20 novembre 2007);
nel 2013 il Senato ha approvato a larghissima maggioranza e con il parere positivo del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo pro tempore, Massimo Bray, l'ordine del giorno (OdG)
G9.205 che ribalta l'ormai desueta visione del circo con animali, espressa con le leggi citate. L'ordine
del giorno impegna il Governo a prevedere, nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei
contributi,  a  valere sul  fondo unico per  lo spettacolo,  ad esercenti  attività  circense e spettacolo
viaggiante  con  animali,  fino  a  pervenire  al  completo  azzeramento  dei  contributi  nell'esercizio
finanziario 2018;
nonostante gli impegni stabiliti per il Governo, è stato emanato il decreto ministeriale 1° luglio 2014
che,  definendo i  nuovi  criteri  per  l'erogazione  e  le  modalità  di  liquidazione  dei  contributi  allo
spettacolo,  non dispone alcun divieto riguardo all'esercizio dell'attività circense con impiego di
animali,  né,  tantomeno,  dichiara,  rispetto  a  questa  forma  di  manifestazione,  l'azzeramento  dei
finanziamenti pubblici;
il 5 maggio 2015, in Senato, sono stati approvati alcuni atti di indirizzo sulla promozione della cultura
contro i maltrattamenti degli animali (1-00239 testo 2, a prima firma della sen. Taverna, 1-00258 testo
5, a prima firma della sen. Amati, 1-00267 testo 2, a prima firma della sen. Cirinnà, 1-00397 testo 2, a
prima  firma  della  sen.  Fucksia)  che  impegnano  il  Governo  ad  intervenire  con  una  politica  di
innalzamento dei livelli di protezione e benessere di tutti gli animali, non solo quelli da compagnia.
Anche rispetto ai circhi e agli spettacoli viaggianti, ancora una volta il Governo è stato indirizzato
verso un approfondimento serio della tematica che coinvolga i Ministeri dell'ambiente e della tutela del
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territorio e del mare, della salute e dei beni culturali, al fine di valutare la conformità di queste forme
di manifestazioni relativamente agli standard di tutela degli animali fissati in Italia e in Europa;
considerato che:
negli ultimi 5 anni, i circhi e lo spettacolo viaggiante hanno ottenuto quasi 30 milioni di euro di
finanziamenti  erogati  tramite  il  FUS,  per  attività  svolte  sia  in  Italia  che  all'estero.  Tra  i  circhi
beneficiari, come denunciato da un dossier della Lega Anti-vivisezione (LAV), e dalle numerose
interrogazioni parlamentari (a cui non è ancora giunta risposta) presentate trasversalmente dai vari
gruppi, compaiono circhi non solo con procedimenti penali in corso, ma anche condannati in via
definitiva proprio per reati di maltrattamento animale, dunque, in violazione al richiamato articolo 4,
comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 20 novembre 2007;
nei circa 100 circhi italiani vi sono ancora 2.000 animali tenuti in cattività, secondo stime della LAV.
Tali stime sono probabilmente prudenziali, non essendoci un'anagrafe nazionale di accesso pubblico
relativa agli animali tenuti nei circhi e per la difficoltà di reperire dati precisi a causa dei numerosi
cambi societari da parte delle imprese circensi che, spesso, affittano o cedono, senza controlli statali,
gli animali impiegati,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali misure siano state assunte in merito alle assegnazioni economiche, a valere sul fondo unico per
lo spettacolo, nei confronti dei circhi condannati in via definitiva per i reati di maltrattamento, al fine
di revocare le somme attribuite ed impedirne il proseguimento dell'attività circense con impiego di
animali;
se non ritengano opportuno, nell'ambito delle rispettive competenze, individuare le responsabilità
rispetto al procedimento istruttorio che ha autorizzato l'erogazione dei benefici economici nei confronti
dei circhi condannati in via definitiva per maltrattamento degli animali;
se non valutino necessario avviare un'ampia verifica, anche alla luce delle deficitarie normative e
procedure vigenti, sull'impiego nei circhi di personale che abbia riportato condanne di maltrattamento
sugli animali;
se non si ritenga opportuno, alla luce di quanto approvato con l'OdG G9.205 e con i suddetti atti di
indirizzo sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali, nonché in conformità ai
livelli di protezione animale nazionali ed europei, revisionare i contenuti del decreto ministeriale del
1° luglio 2014 e procedere all'immediato azzeramento dei finanziamenti pubblici a beneficio dei circhi
che utilizzano gli animali;
quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di valutare la possibilità di conferire i fondi
FUS ai soli circhi che decidono di assumere giovani artisti, usciti dalle relative accademie circensi, al
fine di dare allo stesso tempo maggiori sbocchi occupazionali;
quali sistemi di controllo e di monitoraggio siano stati predisposti per verificare che l'impiego degli
animali nei circhi sia conforme agli standard di tutela affermati nella normativa, nazionale ed europea;
se, nelle more degli adempimenti relativi al suddetto OdG e alle mozioni richiamate, non valutino
l'opportunità di istituire un'anagrafe nazionale che registri tutti gli animali, attualmente in cattività nei
circhi, utile anche per una loro presa in carico, qualora in un prossimo futuro in Italia si affermi il
divieto del loro impiego negli spettacoli pubblici;
quali provvedimenti siano stati adottati per dare effettiva applicazione all'ordine del giorno G9.205 e
quali si intenda assumere per attuare gli impegni contenuti nelle mozioni richiamate in premessa, in
tema di legittimità dei circhi e degli spettacoli viaggianti, con impiego di animali. E se, magari, visti
gli scandali ricordati circa i finanziamenti del FUS e le condizioni di vita a cui sono costretti gli
animali nei circhi, si intenda emanare una decretazione d'urgenza per imporre l'immediato divieto di
utilizzo degli animali negli spettacoli pubblici.
(4-03943)
DAVICO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze - Premesso
che:
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il terremoto del 6 aprile 2009 avvenuto in provincia de L'Aquila ha causato 309 vittime ed oltre 1.600
feriti, alcuni dei quali rimasti inabili, mentre altri, in gran parte giovani, orfani e spesso senza casa e
lavoro;
urge  a  parere  dell'interrogante  un provvedimento  legislativo volto  a  riconoscere  la  qualifica  di
infortunati del lavoro ai cittadini invalidi, ovvero di indennità in favore degli eredi di persone decedute
o disperse in conseguenza dell'evento sismico del 6 aprile;
il Governo è già stato chiamato, nel recente passato, a verificare la possibilità di prevedere una forma
di riconoscimento in favore di tali categorie di cittadini delle zone colpite dal terremoto;
tale verifica è stata espletata tenendo presente gli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto dei vincoli
finanziari europei; invero, con atto ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8
gennaio  2010  il  Governo  dell'epoca  aveva  comunicato  che  già  in  passato  erano  state  emanate
disposizioni normative volte a riconoscere la qualifica di infortunati del lavoro a cittadini rimasti
invalidi,  deceduti  o  dispersi  in  conseguenza  di  una  calamità  naturale,  per  cui  nulla  ostava  alla
emanazione di un provvedimento indirizzato agli orfani ed invalidi del sisma;
la problematica è più attuale che mai, non essendo venute meno le criticità che decine e decine di
orfani del sisma del 6 aprile 2009 continuano ad affrontare nella loro quotidianità,
si chiede di sapere quali provvedimenti, e con quali modalità e tempistiche, i Ministri in indirizzo
abbiano previsto, ovvero abbiano intenzione di prevedere, in favore degli orfani ed invalidi, vittime del
sisma, anche in relazione: al riconoscimento di un indennizzo e/ o sussidio per le persone rimaste
orfane e/o invalide in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009; al riconoscimento ai cittadini rimasti
invalidi o deceduti in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 della qualifica di infortunato del lavoro
e, conseguentemente, dei benefici che da tale qualifica discendono (ordine del giorno n. 9/2468/39 del
17 giugno 2009, seduta 189); all'estensione della reversibilità oltre il compimento del ventiseiesimo
anno,  in  favore  dei  figli  rimasti  orfani,  indipendentemente  dalla  qualifica  di  studente  o  dal
riconoscimento di inabilità al lavoro.
(4-03944)
DAVICO - Ai Ministri della difesa e dell'interno - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
presso Expo Milano 2015 risultano impiegati 2.400 militari, di cui 1.800 nell'ambito di un programma
di sicurezza per l'evento, e 600 per l'operazione "Strade Sicure";
almeno la metà di tale personale militare interforze avrebbe ricevuto come alloggio una sistemazione
in tenda, dovuta alla mancanza di posti nelle caserme dell'hinterland  milanese; tale collocazione
dovrebbe permanere per tutta la durata dell'evento espositivo, e dunque, per almeno 6 mesi;
le problematiche che la soluzione individuata sta facendo emergere non sono di poco conto: i bagni
risultano essere pochi rispetto al numero dei militari, e spesso risultano intasati, per ovvi motivi; i pasti
sono spesso costituiti da qualche fetta di pane, cibo in scatola e merendine; il riposo in tenda è reso
difficoltoso a causa delle elevate temperature che si raggiungono durante il giorno, amplificate dal
tessuto di cui le tende sono costituite; all'interno delle stesse si avvertono, infatti, circa 40 gradi di
giorno, a fronte dei 10 gradi della notte; inoltre, ai militari non è ancora stato comunicato il tipo di
indennità che riceveranno per l'impiego milanese;
il  dispiegamento delle  forze armate alla  manifestazione è  reso ovviamente necessario per  poter
garantire che l'evento si svolga in condizioni di elevata sicurezza pubblica;
nel frattempo, però, in data 7 maggio 2015 si è tenuta, presso il Ministero dell'interno, una riunione nel
corso della quale, il Ministro, Angelino Alfano, ha incontrato i rappresentanti delle Regioni e dei
Comuni per fare il punto sull'emergenza profughi, al fine di chiedere di reperire nuove strutture di
accoglienza, da individuarsi, con ogni probabilità, nelle caserme e nelle scuole dismesse; l'esito di tale
incontro non è stato reso noto, nella sostanza, dal momento che al termine del summit si è dichiarato,
in maniera assai generica, che partiranno gruppi di lavoro misti, senza specificare in concreto quali
saranno le strutture sul territorio che ospiteranno gli immigrati;
ad ogni modo, emerge a parere dell'interrogante un paradosso tra l'attenzione prestata ai militari
impegnati nella "missione Expo", costretti a vivere in condizioni a dir poco disagiate nelle tende
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campestri, e quella dedicata al problema dei rifugiati, massicciamente accolti nel nostro Paese, e
certamente sistemati  in condizioni migliori  di  quelle,  invece,  al  limite della dignità,  riservate ai
militari, sempre nel totale disinteresse delle istituzioni dell'Unione europea,
si chiede di sapere se il Governo, anche alla luce del comunicato emesso dal COCER, abbia previsto, e
con quali modalità e tempistiche, rimedi per migliorare le condizioni di sistemazione del personale
militare impegnato nelle operazioni di sicurezza dell'Expo Milano 2015, anche al fine di non creare
problemi  di  uniformità  di  trattamento con il  resto  delle  altre  forze  di  Polizia  impegnate  in  tale
manifestazione.
(4-03945)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno  svolte  presso  le
Commissioni permanenti:
4a Commissione permanente (Difesa):
3-01916, del senatore Battista, sulla costruzione e l'impiego di un reparto d'elite delle forze armate
italiane;
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01918, del senatore Aracri, sul progetto di realizzazione di un "Consolidation center" presso la città
delle merci nell'aeroporto di Fiumicino (Roma);
3-01919, del senatore Aracri, sui criteri di definizione delle procedure di gara bandite da Consip SpA;
10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):
3-01920, del senatore Piccoli ed altri, sull'emanazione del decreto interministeriale di attuazione del
credito di imposta per il settore turistico.
Interrogazioni da svolgere in Commissione, nuova assegnazione
A  norma  dell'articolo  147  del  Regolamento,  la  seguente  interrogazione,  già  assegnata  per  lo
svolgimento alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sarà svolta presso la
Commissione permanente:
6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-01893, del senatore Caleo ed altri, su una procedura sperimentale accelerata di sdoganamento delle
merci straniere.
Interrogazioni, ritiro di firme
Il senatore Mauro Maria Marino ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 3-01893,
del senatore Caleo ed altri.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 444ª seduta pubblica del 6 maggio 2015, a pagina 13, dopo il titolo
"Ripresa della discussione delle mozioni nn. 76 (testo 2), 336 (testo 2), 366, 410 e 411 (ore 16,56)",
sostituire la prima riga con le seguenti:
"CASTALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.".
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448a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2015

(Antimeridiana)
_________________

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI

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, Italia
dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); 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-
Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-
Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL;
Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).
Si dia lettura del processo verbale.
AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 7 maggio.

Sul processo verbale
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signora 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.
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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 9,36).

Seguito della discussione del disegno di legge:
(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale
qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,36)
Approvazione,  con  modificazioni,  con  il  seguente  titolo:  Deleghe  al  Governo  e  ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo,
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1328.
Ricordo che nella seduta di  ieri  si  è svolto l'esame degli  articoli  e degli  emendamenti,  nel  testo
proposto dalla Commissione.
Passiamo alla votazione finale.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, e così siamo giunti alla votazione finale sul provvedimento.
Si  giunge come si  era  iniziati,  in  maniera  stanca  e  svogliata,  con un dibattito  che  non ha  fatto
emergere, né da parte del Governo, né da parte della maggioranza, la consapevolezza degli errori
commessi nel percorso legislativo. Giova ricordare in questo passaggio finale, prima che si giunga alla
votazione, che stiamo parlando del collegato alla finanziaria presentato dal presidente del Consiglio
dei ministri Enrico Letta (non Renzi), presentato alla stampa il 31 gennaio 2014. Si tratta quindi di un
provvedimento di legge che, se fosse stato veramente nelle corde del Governo, avrebbe dovuto essere
portato in discussione tra i primi del nuovo Governo Renzi.
Nella  realtà  dei  fatti,  questo  è  un provvedimento  di  legge confezionato  per  essere  una  sorta  di
manifesto di intenti, che poi è stato via via svuotato dal Governo stesso con il decreto-legge sulla
competitività (il cosiddetto disegno di legge competitività) e con la legge finanziaria, fino ad arrivare a
snaturarne l'intero complesso, addirittura con il paradosso, signora Presidente, di trovarci in queste
stesse ore e in questi giorni con un altro provvedimento di legge che riguarda il  settore ittico in
discussione alla Camera dei deputati, il quale si sovrappone a quanto stiamo andando a legiferare.
Quello che non ci convince e su cui siamo molto critici è quindi il metodo: il Governo ha trascurato il
settore dell'agricoltura, occupandosene invece quando si è trattato di andare a tassare. Quando si è
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trattato di mettere l'IMU sui terreni agricoli, infatti, il Governo non ci ha pensato due volte, ma ha
subito applicato la tassa, andando ad evitare qualsiasi considerazione sul danno che questa tassa
avrebbe prodotto per i nostri agricoltori, salvo venire qui adesso.
Diamo atto al vice ministro Olivero dell'attenzione, dobbiamo però, al contempo, lamentare la totale
assenza  del  ministro  Martina:  dov'è  il  ministro  Martina  mentre  qui  si  discute  il  collegato
all'agricoltura? A tagliare qualche nastro ad Expo? In giro a rilasciare qualche intervista alla stampa?
Credo di no, perché è un altro di quei Ministri, come Franceschini, che è completamente "evaporato",
anche rispetto all'opinione pubblica, salvo comparire nel momento in cui c'è da tagliare qualche nastro
ad Expo e da andare a parlare della Carta di Milano, un manifesto che - ricordiamolo - dovrebbe
trattare i temi di Expo «Nutrire il pianeta, energia per la vita», ma in Senato, come anche alla Camera
dei deputati, non è neanche approdato. C'è stata una semplice audizione a Commissioni congiunte in
cui sono state delineate le linee guida prima dell'anteprima alla stampa, quindi le Camere sono state
considerate come i correttori di bozze, che magari aggiungono qualche virgola o tolgono qualche
punto esclamativo, niente di più.
No, non ci siamo veramente, signor Presidente: l'agricoltura per noi merita il rispetto che deve essere
dato quotidianamente a chi lavora. L'agricoltura non merita semplicemente delle pennellate di bianco,
come questo provvedimento invece fa, facendo credere che la competitività si possa ottenere inserendo
qualche comma di legge o addirittura andando a modificare le leggi, senza però cambiare nella realtà
dei fatti la capacità di produrre reddito da parte dell'impresa agricola, perché non esiste agricoltura se
non ci sono le persone che lavorano, se non ci sono investimenti, se non c'è consapevolezza che la
nostra è un'agricoltura differente rispetto a quella degli altri Paesi europei e del mondo, che i nostri
prodotti hanno una specificità e una qualità superiori rispetto a quella dei prodotti che si trovano in
commercio provenienti dall'estero.
Torniamo così a un tema sul quale avremmo voluto vedere la differenza in questo provvedimento: la
protezione dei marchi di origine e delle indicazioni geografiche, che invece abbiamo visto affrontati
dal Governo in maniera approssimativa e per nulla convincente, sempre con una ragione o con una
scusa, come quella che le leggi e i vincoli europei non ci consentono di dire che l'aceto balsamico di
Modena deve essere prodotto con mosto prodotto a Modena, che se la formaggella viene prodotta in
un determinato posto, deve essere fatta con il latte di quello stesso posto, e lo stesso si potrebbe dire
per il prosciutto, eccetera. Questo non avviene perché ancora una volta il problema sta alla radice, cioè
nel fatto che il Governo Renzi a livello europeo non si è impegnato e non si vuole impegnare per non
rischiare di avere l'ennesima porta chiusa in faccia nella difesa del prodotto italiano, del made in Italy.
Ieri abbiamo presentato un ordine del giorno che chiedeva al Governo di impegnarsi nella difesa del
made in Italy, della nostra produzione, ed il Governo ha dato un parere contrario. Fortunatamente
abbiamo avuto anche la soddisfazione di vedere approvato un ordine del giorno sulla difesa del settore
risicolo, sulla quale vorrei vedere oggi chi non sarebbe d'accordo.
Purtroppo però, signor Presidente, si sa che un provvedimento è composto da valutazioni positive e
negative e nel suo complesso questo non è un provvedimento che possiamo valutare positivamente
proprio per queste carenze, che sono innanzitutto a livello strutturale. La competitività significa
velocità e allora perché il presidente Renzi, che è tanto abituato a fare tweet e ci dà sempre lezioni su
come bisogna essere veloci, non ha voluto che questo provvedimento fosse tra uno dei primi ad essere
approvato dal suo Governo appena insediato? Perché lo ha lasciato "sbucherellare" nelle successive
leggi? In Commissione agricoltura ciascuna componente politica ha fatto la sua parte, rappresentando
le istanze che arrivano dal mondo agricolo e tutto questo oggi risulta frustrato da una tempistica che
rende disomogeneo l'articolato del provvedimento e in alcuni casi addirittura superfluo e sovrapposto
ad altre normative.
Signor Presidente, l'intero impianto della legge è incoerente con quanto enunciato dal presidente Letta,
cioè che si sarebbe data ancora più competitività ad un settore cruciale in vista di Expo. Abbiamo
dovuto modificare allo stesso modo alcuni emendamenti e ordini del giorno perché ormai Expo è
iniziata.  Tutto  ciò  avrebbe  avuto  un  significato  in  ragione  del  semestre  italiano  di  Presidenza
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dell'Unione europea, ma anche in questo caso abbiamo dovuto eliminare emendamenti e modificare
ordini del giorno perché il semestre europeo, nel frattempo, è terminato: siamo addirittura oltre rispetto
agli enunciati del Governo. Inoltre, non ci siamo per niente sulla semplificazione.
Quante opportunità vengono perse. Aprire nuove imprese non significa rendere facile la vita ai vecchi
agricoltori; se non si pongono barriere chiare, ciò significa, invece, aprire la strada agli speculatori
dell'agricoltura,  a  coloro che apriranno le  imprese  non avendo neanche una storia  agricola,  ma
cogliendo, invece, l'opportunità di prendere i contributi, andandoli a togliere a chi agricoltura la fa
davvero e nella maniera più faticosa: lavorando la terra e non muovendo le carte.
Ancora una volta ricordiamo al presidente Renzi che le vere riforme sono quelle che lasciano i soldi in
tasca  alla  gente,  i  soldi  che  derivano  dal  lavoro;  non  quelle  che  mettono  in  tasca  gli  80  euro,
togliendoli, al contrario di come dovrebbe essere, a chi non lavora per darli a chi lavora, senza poi dare
un reddito certo ai nostri giovani per il futuro. Qui sta il paradosso: non si produce reddito.
La nostra agricoltura ottiene competitività solo nel momento in cui i  costi,  la burocrazia,  l'IMU
agricola non vengono a pesare su di essa. La nostra agricoltura non ha bisogno di spiegazioni su come
essere  eccellente;  ha  bisogno  di  tutela  della  propria  eccellenza.  Ribadisco:  oggi  troviamo,
indifferentemente, sullo scaffale del negozio, il prodotto venduto per italiano che italiano non è e il
prodotto veramente italiano ad un costo superiore, perché la sua genuinità costa e non viene tutelata e
difesa dal Governo. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Questo è quello che ci aspettavamo venisse risolto dal provvedimento e che, invece, non giunge a
soluzione. Ci dispiace per questo, perché l'opportunità persa è grande.
No, signora Presidente, il nostro resta un giudizio negativo anche dopo tutti gli emendamenti e proprio
in ragione del fatto che il Governo non ha dato alcun segno di recepimento di questi segnali. (Applausi
dal Gruppo LN-Aut e del senatore Ruvolo).
RUVOLO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUVOLO (GAL (GS,  LA-nS,  MpA,  NPSI,  PpI,  IdV,  VGF)).  Signora  Presidente,  intervengo per
dichiarare il voto contrario del mio Gruppo sul disegno di legge in esame. Devo cogliere qualche
aspetto positivo di questo provvedimento, a cominciare dalla semplificazione e dalla parte relativa al
riordino, su cui desidero formulare qualche apprezzamento, ma per tutto il resto, ancora una volta, da
questo Governo, come da quelli precedenti, l'agricoltura è stata veramente messa sotto i piedi.
Stiamo parlando di  un futuro decreto legislativo;  non vi  è  un modello di  agricoltura che guardi
all'Europa e al mondo e, come abbiamo ricordato in discussione generale, pezzi e pezzettini di questo
decreto legislativo sono stati  messi  nei  vari  provvedimenti,  snaturando totalmente -  ribadisco -
l'impostazione iniziale di questo collegato.
Approssimazione,  confusione,  poca  capacità  di  capire  cosa  sia  il  mondo  agricolo.  Lo  dico
convintamente, perché dopo tantissimi emendamenti, alcuni ritenuti da tanti, anche in Commissione,
molto opportuni per dare linfa e possibilità di ripresa al mondo agricolo, avete solo posto il divieto
assoluto a discutere. Non volete discutere per una ragione semplicissima: non avete idea di cosa sia
l'agricoltura italiana e l'agricoltura italiana nel mondo.
Vorrei ricordare qualche aspetto significativo su cui non si è posta la pur minima attenzione. Parlo del
Fondo  di  solidarietà  nazionale,  perché  purtroppo  gli  agricoltori  danneggiati  rimarranno  senza
risarcimenti, e lo stesso ragionamento vale anche per le polizze assicurative il cui costo, come ho
ribadito nella discussione generale, non è sopportabile da parte dell'impresa agricola.
Vorrei poi ricordare ai colleghi che si occupano di questa materia e al Vice Ministro che ci ascolta che
la costante assenza del Ministro quando si affrontano tematiche agricole la dice lunga; abbia almeno,
non dico la compiacenza, ma lo stile e il buon gusto di presenziare a volte in quest'Aula, che gli ha
dato anche la possibilità di diventare Ministro: non si è mai degnato di venire in Aula a discutere di
tematiche agricole; spero che ci sia la prossima volta, anche se forse, per come si comporta il Governo
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sull'agricoltura, dovremo aspettare il 2019 per poter parlare ancora una volta di questo tema.
A proposito del Fondo di solidarietà nazionale, ebbene, dati precisi, inconfutabili riferiscono di 2
miliardi di danni certificati nel 2014 a fronte dei quali sono stati risarciti 18 milioni di euro. Su questo
tema, ottusamente, non avete voluto discutere, ma noi abbiamo avanzato delle proposte emendative
molto mirate, cui voi avete risposto con il silenzio, mentre sarebbe stato sufficiente un no per togliersi
di mezzo il «fastidio» di questo o di qualche altro senatore in Commissione agricoltura.
Vorrei poi parlare per l'ultima volta (perché mi sono stancato) del riordino degli enti vigilati dal
Ministero delle politiche agricole: fonte di sperpero, di burocrazia infinita, di mancata capacità di
risposta.  Avete  fatto  solo  delle  operazioni  clientelari  di  basso  profilo,  togliendo  consigli  di
amministrazione che andavano regolarmente eliminati per nominare qualche commissario, senza avere
una visione complessiva di  questo tema. Da un lato si  cercano miliardi  per tentare di  fare delle
manovre che servono al  Paese,  dall'altro  vi  è  il  pozzo senza fondo costituito  dagli  enti  vigilati.
Riflettete almeno su questo, dateci una risposta concreta! Vogliamo recuperare risorse che vanno
finalizzate al mondo dell'agricoltura. Di questo stiamo parlando e su tutto questo vi è il  silenzio
assoluto.
Ribadisco ancora che sull'etichettatura l'Italia non ha mai avuto un peso specifico in sede europea,
neanche sulle questioni vere e naturali,  quelle che possono trovare uno sbocco naturalmente. Mi
rivolgo soprattutto ai colleghi che siedono in quest'Aula: nelle sedi europee questo Governo e anche i
precedenti hanno solo un modo di agire, cioè mandare qualche dirigente in missione, per far cosa?
Forse  per  andarsi  a  divertire  a  Bruxelles.  Neanche su  questo  date  delle  risposte.  Vi  sollecito  a
partecipare con alto profilo istituzionale in quelle sedi europee dove partecipano regolarmente tutti i
Ministri per difendere le loro posizioni. Noi invece siamo sempre ai margini e a difesa del nulla,
dall'etichettatura ad altri temi molto più significativi e importanti.
Inoltre, quando si devono stringere degli accordi bilaterali, lo fa l'Unione europea una volta con il
Marocco, una volta con la Turchia, a danno esclusivo dell'agricoltura italiana. Vorrei ricordare ancora
una volta in questa sede che l'accordo tra l'Unione europea e il Marocco ha distrutto e ammazzato
l'agricoltura mediterranea, senza competizione alcuna, perché i costi sostenuti dal produttore agricolo
non  sono  certamente  quelli  del  Marocco.  Quanto  alla  sicurezza  alimentare,  le  regole  che  noi
rispettiamo certamente non vengono rispettate dal Marocco, dalla Turchia e dagli altri Paesi che si
affacciano sul Mediterraneo. Quindi, una competizione che non ci riguarda - guarda caso - viene
avallata dall'Unione europea a danno dell'agricoltura italiana.
Un moto di orgoglio questo Governo lo abbia sul mondo dell'agricoltura, perché è inutile continuare a
dire che l'agricoltura è il pilastro portante della nostra economia: atti consequenziali non esistono.
Esiste  solo  un  continuo  chiacchiericcio  che  non  avete  neanche  saputo  concretizzare  in  questo
provvedimento. Ci si aspettava un modello nuovo di agricoltura, qualcosa che desse la possibilità di
produrre reddito agli agricoltori e alle imprese agricole. Non lo avete saputo fare neanche questa volta.
Ribadisco,  dunque,  le  ragioni  per  le  quali  il  mio  Gruppo  voterà  in  modo  contrario  a  questo
provvedimento. (Applausi dei senatori Compagnone e Scoma).
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, colleghe e colleghi, vice
ministro  Olivero,  come  ho  già  ribadito  ampiamente  durante  la  discussione  generale,  questo
provvedimento ha avuto un iter abbastanza tortuoso ed ha perso quell'organicità che intendeva avere
all'inizio, prefigurandosi come una legge quadro sulla materia. Rimane tuttavia il valore politico,
quello di un provvedimento che finalmente vuole mettere al centro l'agricoltura con un collegato alla
più importante legge dello Stato, anche se parliamo della legge di stabilità dello scorso anno.
Tutto questo assume ancor più valore oggi con l'Expo, con la centralità che il settore assume in chiave
di rilancio e di fuoriuscita dalla crisi del Paese, di opportunità che questo settore può dare ai giovani e
di modalità con cui qui s'incrociano saperi e competenze di provenienza diversa.
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Confermo che questo provvedimento sarebbe oggi del tutto insufficiente se venisse visto come un
punto d'approdo; se viene inteso come un punto di partenza costituisce una premessa interessante,
anche perché, al suo interno, contiene molte deleghe al Governo.
Io mi auguro che quest'Assemblea e questo Governo nel più breve tempo possibile vogliano dar
seguito a nuove iniziative destinate a un settore che oggi chiede con forza semplificazioni burocratiche
e nuovi strumenti per ingaggiare e vincere le sfide di un mercato globale, per essere punta d'eccellenza
del made in Italy  nel mondo, ma anche per superare quelle difficoltà che - soprattutto la piccola
proprietà contadina e l'agricoltura di montagna - oggi vivono in maniera molto forte. Rivolgendomi al
rappresentante del Governo, ribadisco che non possiamo essere soddisfatti della posizione contraria
del Governo e del relatore riguardo alle richieste del nostro Gruppo, ma in particolare anche a quella
esposta ieri dal collega Berger, sull'abolizione di elementi burocratici per le piccole aziende agricole.
Questi sono solo carta, lavoro e tempo sprecati solo per riempire archivi e creare spese per le aziende.
La lotta alla burocrazia non può essere solo dichiarata, ma deve essere soprattutto praticata.
I settori sui quali intervenire sono tanti; vi sono anche provvedimenti tuttora in Commissione o in
discussione alla Camera (come il testo unico sulla vite e sul vino) che chiedono un'accelerazione e
un'attenzione particolareggiata.  Al  riguardo noi  autonomisti  abbiamo presentato  un documento
programmatico al Governo con una serie articolata di proposte per il rilancio del settore, e registro, con
soddisfazione, che alcune di queste sono state accolte sotto forma di emendamento o inserite nei testi
dei provvedimenti, in particolare nel decreto competitività. Penso al registro unico dei controlli, per
evitare  che  le  aziende  si  trovino  a  dover  subire  lo  stesso  controllo  da  soggetti  diversi  che  non
comunicano tra loro; penso all'introduzione della diffida preventiva. Rispetto al collegato, registro
inoltre  con soddisfazione l'inserimento del  nostro  emendamento sui  percorsi  riservati  ai  greggi
transumanti, con l'emendamento del nostro Gruppo all'articolo 8, a prima firma sempre del collega
Berger, che prevede la possibilità di affidare ad imprenditori agricoli dei territori di montagna e
svantaggiati in subappalto diretto servizi di importo inferiore ai 20.000 euro (parliamo, ad esempio, di
piccoli lavori di manutenzione o del servizio di sgombero neve). È una misura per contribuire a salvare
quell'agricoltura di montagna che ha bisogno di integrare il reddito agricolo con altre attività per
sopravvivere, perché, come ha anche detto il collega Ruta, che ringrazio per il suo accenno forte alla
montagna nel suo intervento in discussione generale, noi dovremmo pagare gli agricoltori di montagna
perché vi restino. Insomma, sul tappeto ci sono tutta una serie di questioni che vanno affrontate con
interventi mirati, rapidi, efficaci.
In conclusione, voglio ringraziare i colleghi della Commissione agricoltura ed il presidente Formigoni,
che è anche relatore del provvedimento, per aver lavorato su questo e su tutti gli altri provvedimenti in
materia agricola con grande passione e competenza, ma soprattutto con la volontà di trovare soluzioni
per semplificare le procedure e per consentire all'agricoltura italiana di avere il giusto rilancio.
Un ringraziamento va anche al vice ministro Olivero, che per il Governo ha seguito direttamente, non
solo l'iter di questo provvedimento, ma tutto il dibattito sulle tematiche legate al settore agricolo, con
un ottimo rapporto che si è venuto a creare tra Commissione e Governo, che credo potrà contribuire ad
individuare molte soluzioni condivise.
Con l'auspicio che l'agricoltura possa essere considerata davvero un settore primario per il Paese, non
solo per la tenuta ed il presidio del territorio e per la prevenzione anche dal punto di vista sanitario, ma
soprattutto come settore economico in grado di fornire occupazione e di essere oggi sempre più
appetibile per i giovani, annuncio il voto favorevole al provvedimento da parte del Gruppo per le
Autonomie-PSI-MAIE. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, arriva oggi al termine del suo iter un provvedimento che
è stato dichiarato collegato alla manovra finanziaria. Per la verità, ci siamo interrogati molto sulla parte
della manovra alla quale si fa riferimento, visto il lungo iter di questo provvedimento che, proprio in
ragione del lungo periodo, avrebbe dovuto avere la possibilità di mettere in campo misure in grado
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davvero di rilanciare l'agricoltura.
Il comparto agricolo del nostro Paese affronta quello che doveva essere un anno decisivo per il suo
sviluppo, con il traino dell'Expo di Milano, in un quadro però fortemente compromesso dalle troppe
crisi di settore e dall'assenza di un chiaro indirizzo di politica agricola nazionale, che continua ad
essere un vulnus per l'Italia, e non mi riferisco solo all'azione dell'attuale Governo: la politica agricola
nazionale sembra quasi  la cenerentola di  tutti  i  Governi succedutisi  negli  ultimi anni,  con gravi
ripercussioni sul settore.
Le grandi potenzialità del prodotto agricolo e agroalimentare italiano nel mondo sono di fatto limitate
fortemente  proprio  dall'incapacità  politica,  ormai  decennale,  di  esprimere orientamenti  chiari  a
sostegno  dei  settori  strategici  che  soffrono,  con  sempre  maggiore  evidenza,  la  concorrenza
internazionale.
Sono in  forte  difficoltà  alcuni  comparti  decisivi  per  il  modello  alimentare  del  nostro  Paese.  In
crescente sofferenza sono le aziende ortofrutticole, esposte al dinamismo delle esportazioni spagnole e
nordafricane; il settore del latte e dell'allevamento bovino, con una drastica riduzione delle aziende
attive; il  comparto cerealicolo, che vede ridursi progressivamente il  contributo della produzione
nazionale; il settore olivicolo, con un'annata disastrosa in tantissime regioni, anche per effetto della
fitopatologia che sta interessando la Regione Puglia, alla quale, anche in questo provvedimento, non si
è voluto dare una risposta efficace.
Mi riferisco, in particolare, al nostro emendamento, riguardante la possibilità di esentare dal Patto di
stabilità le spese sostenute dalla Regione Puglia e dagli enti locali per fronteggiare la diffusione della
xylella, un emendamento di buon senso, accantonato in Commissione, per il quale il Governo non ha
ritenuto di indicare un'adeguata soluzione di copertura che avrebbe consentito di rendere disponibili
risorse fondamentali per rafforzare la lotta, non più rinviabile, alla diffusione del batterio. Con la scusa
che è stato fatto il decreto, anche ieri non si è voluta assolutamente prendere in considerazione l'ipotesi
dell'accantonamento per trovare le adeguate coperture. Invito su questo il Ministro e i rappresentanti
del Governo ad un'adeguata riflessione critica, perché non è più tollerabile sottovalutare ancora questa
emergenza  per  l'agricoltura  e  l'ambiente,  che  rischia  di  sconvolgere  per  sempre  un  paesaggio,
un'economia e una coltura strutturale per gran parte del nostro Paese.
Per fronteggiare la crisi e ridare slancio all'economia agricola occorrono un indirizzo e un progetto
chiaro  che,  obiettivamente,  non  riusciamo proprio  a  rintracciare  in  questo  provvedimento,  che
potremmo definire in modo molto semplice «senza infamia e senza lode». Il disegno di legge collegato
agricolo era nato con altre ambizioni - almeno così avevate detto - mentre il contenuto concreto che
oggi ci apprestiamo a votare, nonostante alcuni sforzi pregevoli fatti in Commissione, non presenta
quel carattere di organicità che era auspicabile.
Siamo di fronte ad un insieme di norme raffazzonate, in alcuni casi confuse, ancora una volta prive di
un filo conduttore e di una direzione di marcia univoca. La prima parte del provvedimento presenta
alcuni spunti certamente interessanti sulla semplificazione burocratica, che rischiano però di essere
vanificati dalle modalità di recepimento decise per la riforma della politica agricola comune, laddove
si preannunciano gravi appesantimenti burocratici per gli imprenditori agricoli. Ancora una volta si
profila, su questo aspetto decisivo, un'occasione mancata per snellire gli adempimenti amministrativi e
fiscali degli agricoltori e il loro rapporto con gli enti pagatori.
Certamente più innovativi e interessanti appaiono alcuni elementi introdotti in Commissione, quali
l'istituzione della Banca delle terre agricole e l'articolo 11, esito di un nostro emendamento sulla
modernizzazione della logistica per il  comparto agroalimentare. Ci auguriamo in particolare che
sull'attuazione di questa disposizione ci  sia un'adeguata attenzione da parte del Governo e delle
Regioni,  in  quanto  la  modernizzazione  della  rete  dei  mercati  all'ingrosso,  dei  trasporti  e  delle
piattaforme logistiche per l'esportazione dei nostri prodotti è un fattore decisivo, anche per sconfiggere
quelle ecomafie che proprio sull'arretratezza dei  trasporti  agroalimentari  hanno costruito il  loro
controllo sulle filiere.
Certamente interessanti sono anche le disposizioni concernenti la manodopera in agricoltura, con
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particolare riferimento all'articolo 30, che interviene precisando e rafforzando le norme sulla Rete del
lavoro  agricolo  di  qualità,  un'innovazione  che  richiede  il  massimo  impegno  per  combattere
efficacemente la piaga del caporalato e del lavoro nero, un fenomeno che non accenna ad arretrare, ma
anzi guadagna spazio in agricoltura ben oltre il Meridione del Paese.
Senz'altro utile, inoltre, la disposizione introdotta ieri in Aula, che aggrava le sanzioni rivolte a colpire
il fenomeno della contraffazione dei prodotti agroalimentari a denominazione geografica, che tuttavia
non sono stati al centro delle preoccupazioni del Governo e della maggioranza.
Infine, le disposizioni sulla pesca. Mentre noi affrontiamo il collegato agricolo, nell'altro ramo del
Parlamento si  sta  esaminando il  decreto-legge sulla  pesca.  Non è pensabile  affrontare una crisi
strutturale del settore solo con le semplificazioni procedurali e con l'alleggerimento delle sanzioni, in
alcuni casi peraltro discutibile. Le nostre marinerie si stanno estinguendo per ben altri problemi di
fondo che non trovano risposte,  a cominciare dall'assenza di iniziative efficaci per la tutela e la
riproduzione delle risorse biologiche e per l'abbattimento dei costi primari dei pescatori.
Voglio ricordare a questo proposito che ci apprestiamo a discutere un tema di grande rilevanza per il
mondo della pesca, quello della ricerca di idrocarburi in mare, il cui impatto può essere devastante per
chi vive dell'economia della pesca e del turismo costiero. Anche qui Governo e maggioranza - basti
pensare a quanto accaduto in materia di reati ambientali e al question time della scorsa settimana con la
ministra Guidi - continuano a portare avanti questa idea, che produrrà danni irreversibili nel settore
della pesca e in materia di impatto ambientale.
Quindi questo provvedimento, senza infamia e senza lode, a nostro avviso non è assolutamente in
grado di dare risposte efficaci ad un settore che, nonostante i gravi problemi, è uno dei pochi che ha
tenuto in questa situazione di crisi e che avrebbe avuto bisogno - e noi pensavamo che quest'anno
potesse essere importante - di un'opportunità di rilancio e di intervento. Invece sono state fatte delle
scelte, che purtroppo questo collegato non ha messo in discussione (penso al nodo della tassazione e
quindi all'IMU agricola), che continueranno a provocare danni irreversibili per il settore stesso.
Per quanto ci riguarda, quindi, non possiamo che esprimere un voto di astensione sul provvedimento,
auspicando - perché la speranza è dura a morire - che il Governo voglia aprire ben altri spazi di
discussione e di iniziativa a favore dell'agricoltura italiana nell'ambito del decreto-legge attualmente in
fase di conversione alla Camera dei deputati e in occasione della prossima legge di stabilità.
Credo anche che sia necessario essere più precisi, nell'ambito del collegato in esame - penso agli
episodi di ieri e alle discussioni che ci sono state - anche sulla vicenda degli organismi geneticamente
modificati. Non mancheremo dunque di incalzare il Governo, a cominciare dalla "ferita aperta" per il
settore agricolo, rappresentata dall'incremento dell'IMU sui terreni, questione sulla quale occorre
rapidamente trovare una soluzione, a fronte di un meccanismo fiscale iniquo, che attualmente incentiva
l'abbandono delle coltivazioni.
Per questo motivo esprimo un voto di astensione, a nome della componente di Sinistra Ecologia e
Libertà del Gruppo Misto. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Raffaello» di Roma,
che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenute e benvenuti al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1328 (ore 10,10)
DALLA TOR (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA TOR (AP (NCD-UDC)).  Signora Presidente,  care colleghe e cari  colleghi,  signor Vice
Ministro, il provvedimento che ci apprestiamo a votare investe un settore - quello agricolo - che
rappresenta e deve rappresentare uno dei punti chiave dell'economia del futuro. Non voglio ripetere, in
dichiarazione di voto, quanto già espresso nel mio intervento in discussione generale, ma ritengo che
questo settore debba necessariamente tornare a essere strategico, in modo tale che sia ampliato il suo
apporto all'economia nazionale. Per questi motivi, ritengo che il provvedimento in discussione sia di
estrema importanza, sebbene non si possa con questo considerare esaurita l'opera delle istituzioni,
volta a incrementare uno sviluppo più coraggioso, che da troppo tempo ormai è spesso lasciato in
"balia di se stesso".
Il provvedimento è un buon punto di partenza, poiché reca una serie di misure, che in diversi modi
possono incentivare il settore agricolo. Le molte innovazioni del provvedimento stesso lo rendono non
più rinviabile per dei settori tanto vitali dell'economia italiana e della vita stessa delle persone, ma che
sono stati colpevolmente e ripetutamente trascurati, non solo dal legislatore italiano, ma anche dalle
altre istituzioni pubbliche. È giunto il momento di dare un nuovo slancio e una spinta decisa, in questo
caso  con  strumenti  legislativi,  ai  settori  agricoli,  agroalimentari  e  della  pesca,  che  tanto  ci
rappresentano nel mondo e che ancora di più debbono riuscire a trainare l'economia e la società
italiana verso la ripresa economica e sociale, senza perdere definitivamente alcune delle tradizioni che
più caratterizzano la nostre terre e i nostri mari.
Quello di oggi è, dunque, un passaggio estremamente importante, non solo dal punto di vista materiale
per una prima possibile approvazione di norme che possano in qualche modo smuovere il settore
agricolo, agroalimentare e della pesca, ma anche dal punto di vista simbolico, posto che dalla sua
approvazione potrebbe derivare una maggiore competitività nel settore, che sarà il cuore di Expo 2015,
i cui temi sono strettamente legati all'agricoltura, alla terra e al cibo di matrice italiana.
Dichiaro quindi il convinto voto favorevole del Gruppo Area Popolare e spero, per questi e altri
motivi, che si possa tempestivamente arrivare ad una rapida approvazione anche nell'altro ramo del
Parlamento, in breve tempo.
Ringrazio la Commissione, che ha lavorato con impegno e in maniera pressoché unitaria, il Presidente
e relatore senatore Formigoni, e ringrazio per la collaborazione il vice ministro Olivero, che ci ha
sempre seguito. Credo che dal provvedimento in esame - il cui testo finale è stato molto modificato in
Commissione, rispetto a quello iniziale - possa trarre giovamento tutto il mondo agricolo. (Applausi
dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni).
DONNO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signora Presidente, la storia di questo provvedimento è davvero singolare: presentato
il 21 febbraio dell'anno scorso - mi riferisco al 2014 - e annunciato il 24 febbraio dello stesso anno,
tanto per rimanere in tema agricolo, esso è giunto in Commissione con l'aspetto di un cavolo, per poi
essere congelato e congedato per l'Assemblea come una rapa.
È partito, infatti, come disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività
agricole, ed è arrivato come deleghe al Governo sul comparto agricolo. Sì, perché a dare vita a tale
processo di mutazione genetica dei contenuti e delle fattezze di un testo che aspira a diventare legge è
intervenuto, primo tra tutti, il cosiddetto decreto competitività, un decreto che di competitivo non
aveva  un  bel  niente:  una  delle  tante  mostruose  creature  del  Governo  Renzi,  tanto  per  capirci.
Approvato a colpi di fiducia sia alla Camera, sia al Senato.
Ma passiamo alle caratteristiche del testo, quello di oggi, quello che andremo a votare, o meglio alle
sue mancanze. Manca la tempestività. È bene ricordare infatti, se qualcuno non l'avesse chiaro in
mente, che oggi adottiamo un testo che non è altro che un collegato alla legge di bilancio del 2014,
vale a dire la legge di bilancio di un anno fa, un anno ormai trascorso. Cosa voglio dire? Queste
discutibili disposizioni in materia di semplificazione e supposta razionalizzazione del settore agricolo
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sono rimaste a stagionare e ad ammuffire in Commissione per mesi e mesi, salvo poi subire brusche
accelerazioni compatibilmente con i capricci settimanali del Premier. Ma questa è cosa nota.
Ecco, allora, che sono seguiti mesi di confronti, annunci e ben 22 sedute di audizioni durante le quali
sono stati ascoltati tantissimi enti, federazioni, associazioni, confederazioni, agenzie, istituti nazionali
e  chi  più ne ha più ne metta.  Sono state  acquisite  valanghe di  memorie,  documenti,  note,  linee
programmatiche insieme a pagine e pagine di resoconti, relazioni tecniche, analisi degli impatti... e
poi? Poi il nulla. Un cronoprogramma che farebbe accapponare la pelle anche ai migliori campioni di
apatia e che è degno del vostro trasformismo camaleontico. Ma non era questo il Paese che doveva
ingranare la marcia, correre e vincere la crisi? Sì, certo: l'unica cosa che si riesce a vincere, allo stato
dei fatti, è il Guinness dei primati della flemma.
E ancora, manca un adeguato ascolto delle istanze di coloro che vivono l'agricoltura come un lavoro,
una risorsa, una forma di sostegno. E qui, di nuovo, chiedo: che senso ha avuto spendere tre mesi in
audizioni - da aprile a giugno del 2014 - se poi i contenuti non sono stati presi in considerazione?
In aggiunta, a coronare la lista delle carenze, manca un corretto bilanciamento tra poteri dello Stato,
svilito dalle continue deleghe a favore dell'Esecutivo. Facendo due conti, in questo collegato - e
parliamo di un unico testo - il Governo è stato chiamato a: riordinare e semplificare la normativa in
materia di agricoltura, pesca e acquicoltura; adottare un regolamento che disciplini le società di
affiancamento per le terre agricole; riordinare e ridurre gli enti, le società e le agenzie vigilati dal
MIPAAF insieme all'assistenza tecnica, agli allevatori e alla disciplina della produzione animale;
riordinare gli strumenti di gestione del rischio in agricoltura; sostenere il settore del riso. In sostanza,
delega dopo delega, si è letteralmente annullato il potere di legiferare dell'unico organo deputato a
farlo: il Parlamento. Sarebbe bastato dire: fate quello che vi pare tanto, in fin dei conti, il risultato per
noi non cambia e tanto decido io! È questa la politica che attuate.
Ma i maghi delle deleghe non si sono fermati qui. C'è ben altro! Manca una visione organica della
struttura dei disegni di legge. Si è approfittato per inserire, nei singoli articoli di un unico testo, vere e
proprie leggi. In pratica si è pensato: «facciamo un bel minestrone, ci mettiamo pere, mele e limoni,
tanto quelli non se ne accorgono e noi facciamo passare le nostre marchette e ci infiliamo le nostre
solite porcate».
Nonostante si sia tentato di diluire in lassi di tempo inaccettabili l'analisi del provvedimento, noi del
Movimento 5 Stelle, in Commissione agricoltura, abbiamo vagliato - dalla prima all'ultima pagina -
quella che è stata una delle ultime prodezze del Governo Letta, governo poi tramontato, nonostante le
esortazioni a stare sereni (ma noi non possiamo certo stare sereni!). Ebbene, grazie alla nostra attività
serrata, abbiamo ottenuto - durante l'esame e la discussione degli emendamenti in Commissione
agricoltura - che l'Esecutivo, nel riordino degli enti vigilati dal Ministero, faccia finalmente riferimento
a modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza. Modalità che a voi sono
sempre sconosciute.
Ancora. Abbiamo richiesto incentivi per l'assunzione di lavoratori che dipendono da aziende legate da
un contratto di rete, perché la crescita parte soprattutto da queste iniziative. Abbiamo ottenuto la
soppressione del marchio privato identificativo della produzione nazionale, un marchio che, altrimenti,
sarebbe stato di proprietà delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo. Mi
riferisco a quelle alle quali voi dovete sempre dar conto, quelle che nascondono le fantomatiche
fondazioni che vi finanziano e che, comunque, annullano le eccellenze del made in Italy e protendono
per il mercato estero.
Questo non è però bastato, perché, con l'annuncio del passaggio in Aula, il provvedimento ha avuto
bisogno di un'altra globale revisione. Voglio qui sottolineare le nostre ulteriori proposte. Sul tema
Xylella, il batterio killer che sta mettendo a dura prova l'oro verde della Puglia, gli ulivi e l'intero
settore primario, abbiamo richiesto aiuti concreti per gli agricoltori, un idoneo protocollo di difesa e
misure  di  attuazione  certe  ed  effettive.  È  per  noi  fondamentale  l'inserimento  del  concetto  di
tracciabilità delle materie prime e degli alimenti composti, abbreviare i termini lunghi di delega e di
rilascio di autorizzazioni o concessioni e promuovere le iniziative della piccola imprenditoria locale,
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comprese le attività di pescaturismo ed ittiturismo, con l'inserimento di queste ultime nell'accesso al
fondo di garanzia per il  microcredito, da cui sono tutt'ora escluse. In ultimo, ma non per ultimo,
abbiamo richiesto l'inserimento in tutte le parti utili della clausola di invarianza degli oneri finanziari,
perché non devono esserci nuove o maggiori spese a carico della finanza pubblica per l'attuazione di
disposizioni che non meritano inutili dispendi di denaro. Anche questa pratica è a voi sconosciuta.
Questa instancabile attività di raffinazione di un disegno di legge che non è nato bene, è proseguito
male e si è addirittura trasformato in un qualcosa di peggiore evidenzia quanto questo provvedimento
non possa avere il nostro voto favorevole.
Per tutte queste ragioni, annuncio il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle e ribadisco che
troppe sono state le manipolazioni semantiche e le alterazioni testuali, a cui si aggiunge il totale
fraintendimento dei  tempi e delle  modalità  entro cui  si  è  arrivati  alla  trattazione finale in Aula.
Ricordate:  mentre  voi  la  mattina  avete  solo  il  problema di  scegliere  il  colore  della  cravatta  da
indossare, fuori di qua i cittadini hanno il problema della sopravvivenza. (Commenti dal Gruppo PD).
A nessuno di voi interessa tutto ciò. Evidentemente, questa è la verità. Ipocriti. (Applausi dal Gruppo
M5S).
SCOMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCOMA (FI-PdL XVII).  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  rappresentante  del  Governo,  ci
accingiamo ad esprimere il nostro voto su uno degli ultimi provvedimenti di iniziativa del Governo
Letta, serenamente messo alla porta dal suo successore attraverso l'ennesimo avvicendamento non
legittimato dal voto popolare. L'avvento del Governo Renzi è stato giustificato dalla necessità di
cambiare verso e cambiare passo, con esiti miracolosi dall'aria di una svolta buona.
Tuttavia, con il trascorrere del tempo e avendo modo di verificare gli scarsi risultati, non possiamo non
dire che, al di là degli aggettivi e degli epiteti che riecheggiano lo slogan che leggiamo nelle nostre
autostrade «Sei  in  un Paese meraviglioso»,  questo Governo è molto lontano,  se  non addirittura
incapace di guidare l'Italia nella direzione della crescita, dello sviluppo e dell'occupazione.
Studiare  e  leggere  con  dovizia  questo  disegno  di  legge  non  fa  che  mettere  a  nudo  due  aspetti
importanti: anzitutto, il Governo Renzi prosegue senza alcun apporto innovativo ciò che il Governo
precedente  ha  iniziato.  In  secondo  luogo,  si  ritrovano  in  tutte  le  attività  del  Governo  e  della
maggioranza parlamentare la stessa identica impostazione e lo stesso metodo di tutti i Governi di
sinistra che hanno occupato il banco dell'Esecutivo.
L'impianto di questo provvedimento, come peraltro di altri identici, rimane di stampo dirigista: lo
Stato, attraverso le sue emanazioni competenti,  regola ogni dettaglio della vita dei singoli,  delle
famiglie e delle imprese e, nel caso di specie, arriva persino a classificare e a definire le passate di
pomodoro. È chiaro che, così facendo, il risultato non sarà quello di incrementare la competitività del
settore agricolo. Ancora una volta, è sbagliata la ratio che sta a fondamento delle misure adottate. Se
l'attenzione è posta su ciò che il pubblico può e deve fare, si svilisce il privato, che nel frattempo cerca
di fare scelte razionali per proseguire con la sua attività imprenditoriale, a mero spettatore passivo cui
vengono fatte delle richieste illogiche e, soprattutto, controproducenti. Una fra tutte, la più lampante
perché la più insensata a mio giudizio, si rintraccia nell'articolo 13, dove è sancito l'obbligo, da parte
delle amministrazioni pubbliche, di acquisire in via telematica i dati relativi a soggetti che esercitano
attività agricola. Ma voi immaginate un imprenditore agricolo delle campagne di un piccolo paese
italiano dove non arriva,  se non a chissà quanti  chilometri  di  distanza, la linea Internet? Non ci
rendiamo conto  che  l'ipertrofia  normativa,  soprattutto  se  concepita  contro  la  natura  delle  cose,
contribuisce alla perdita di competitività e non certo a un suo miglioramento?
Si prevede poi che gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e della pesca avvengano
attraverso operazioni finanziarie effettuate dall'Istituto per lo sviluppo agroalimentare SpA, sulla base
di specifiche condizioni che tralascio in questa sede; ma l'intero meccanismo è subordinato alla
preventiva autorizzazione della Commissione europea. Dunque alla nostra burocrazia aggiungiamo
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anche quella europea; così è sicuro che questa struttura di mutui agevolati non darà alcun vantaggio
all'economia del settore. Invece, con l'intento di dare un reale sostegno, avevamo proposto l'esonero
dagli adempimenti IVA per i piccoli produttori agricoli.
Inoltre, nelle disposizioni in materia di pesca e acquacoltura si prevedono vincoli eccessivi per gli
operatori, tra cui l'utilizzo di cassette standard per semplificare - si legge - le operazioni relative alla
pesatura e l'utilizzo del codice a barre per fornire le informazioni relative ai  prodotti.  Invece di
semplificare, si inseriscono ulteriori procedure per l'autorizzazione e la vendita dei prodotti della pesca
e dell'acquacoltura. A riguardo, uno dei nostri  emendamenti a mia firma era volto a rendere più
agevole, piuttosto che ostacolare, il commercio dei prodotti relativi alla pesca, proponendo la vendita
diretta di tali prodotti, peraltro in linea con le previsioni del disegno di legge che consentono la vendita
diretta dei prodotti agricoli.
Infine, gran parte delle disposizioni del disegno di legge comprende delle deleghe al Governo, per cui
bisognerà attendere i decreti attuativi per la verifica dei risultati raggiunti.
Per queste ragioni, a nome del Gruppo Forza Italia dichiaro il voto contrario a questo provvedimento.
(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).
BERTUZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTUZZI (PD). Signora Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, signor Vice Ministro,
stiamo uscendo da una crisi profonda e inedita, che ha colpito in modo trasversale tutti i settori. Il calo
dei consumi interni, che ha ridotto fortemente la domanda di beni di prima necessità (come sono i
prodotti agricoli e agroalimentari), le fluttuazioni nei prezzi delle commodities, ma anche dei prodotti
di mercato, costretti a confrontarsi con condizioni di concorrenza spesso sleale, fatta di costi dei fattori
produttivi molto più alti per i nostri produttori e trasformatori, condizioni climatiche avverse, che
hanno modificato ed ampliato la gamma dei rischi delle imprese con ciclo produttivo a cielo aperto,
richieste di sicurezza alimentare, di sostenibilità ambientale, di qualità: tutto questo si è contabilmente
tradotto in insostenibilità del reddito per le imprese.
È però altrettanto vero e documentato che nella crisi il settore agroalimentare ha mostrato valori
macroeconomici di tenuta migliori di molti altri settori. L'occupazione ha tenuto, mostrando valori in
crescita, il valore della produzione è aumentato, l'export ha raggiunto valori mai visti. Molte aziende
hanno  guardato  al  di  fuori  dei  mercati  nazionali,  ove  è  emersa  una  richiesta  di  made  in  Italy
straordinaria ed in espansione, che va ben oltre gli sbocchi tradizionali europei e transatlantici: milioni
di potenziali consumatori nei Paesi emergenti, a cui indirizzare prodotti che sono percepiti nella loro
unicità, nella qualità fatta di tradizione, ma anche di innovazione, di immaterialità irripetibile.
Non ci  è dato conoscere le potenzialità di  questo mercato,  ma un dato è indicativo dello spazio
possibile aperto ai nostri prodotti. Per ogni euro di prodotto made in Italy vi sono almeno due prodotti
che lo imitano. Trentacinque sono i  miliardi  dell'export  agroalimentare italiano,  sessanta sono i
miliardi di italian sounding, quindi, tanta domanda potenziale.
L'agricoltura italiana può quindi essere la carta vincente, ma deve essere posta nelle condizioni di
incentivare la crescita imprenditoriale, soprattutto dei giovani, di sostenere nuove professioni, di
concepire nuovi e moderni spazi di sviluppo, di valorizzare il lavoro dentro rigorose logiche di legalità
e dignità delle persone. Ma servono scelte forti per costruire un sistema di strumenti di supporto
all'altezza delle sfide di questo tempo.
Serve  molta  determinazione  per  superare  la  crisi  che  ha  colpito  molte  filiere  e  passare  ad  un
atteggiamento positivo, ad una politica di sostegno e di stimolo al settore. Serve inoltre un approccio
non episodico, ma di sistema per far emergere nuovi fattori che consentano di competere sui mercati
locali, ma anche internazionali, sistemi imprenditoriali e non singole individualità, aggregazioni di
imprese e territori, formazione e competenza.
Serve una visione della ruralità come potenziale economico e non come arretratezza a cui elargire
assistenza. Per fare sistema deve cambiare la governance del settore e deve cambiare il rapporto con la
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pubblica amministrazione,  rendere trasparenti  e  sostenibili  le  procedure,  semplificare  l'accesso,
rovesciare l'onere favorendo chi vuole stare nelle regole, che va agevolato, ed essere inflessibili con
chi ne vuol star fuori.
Dietro il lavoro parlamentare, cari colleghi, c'è questa vision che ha ispirato anche i contenuti del
collegato oggi in approvazione. Lo si ritrova in tutti gli interventi dei senatori del Gruppo del Partito
Democratico ed è una fitta trama di principi, di valori e di scelte condivise in un lungo e approfondito
percorso svolto con un impegno e una passione non usuali tra i componenti in 9a Commissione, e non
solo,  del  Partito  Democratico,  arricchito  di  un confronto franco e  responsabile  all'interno della
Commissione.
Quella volontà di cui parlavo, quella determinazione nel passare da un approccio disarticolato ad uno
di sistema, quella convinzione nel voler incidere strutturalmente, di voler affrontare i paradossi e le
inefficienze, credo siano il  fatto politico più rilevante di questo percorso. Vi è stata una diffusa
risolutezza  nel  definire  gli  obiettivi  e  nell'utilizzare  i  mezzi  normativi  più  idonei  e  spediti  per
raggiungerli,  nella  consapevolezza  di  dover  intervenire  sia  sulle  debolezze  strutturali,  sia  nel
recuperare e concentrare le risorse a sostegno della tutela delle produzioni e delle imprese che hanno
futuro, nella responsabilità di farlo bene e di farlo in fretta, nella maggioranza, ma anche nei Gruppi di
opposizione. Per questo, cari colleghi, trovo poco coerente il continuo richiamo sentito in quest'Aula al
ritardo nella sua approvazione. Avrebbe senso se nel frattempo null'altro fosse stato fatto, ma tutti noi
sappiamo che non è così, dopo anni di interventi episodici: da quanti anni non approdavano in Aula
provvedimenti riguardanti il settore così articolati e complessi? (Applausi dal Gruppo PD).
L'ultimo collegato ad una legge finanziaria risale al 2002, approvato nel 2003 (quindi anch'esso dopo
un anno) e non era altro che un elenco di oltre 40 propositi, di cui nessuno ha memoria, proprio perché
non hanno avuto seguito. Quindi, nessuna lezione dal collega Ruvolo, come nessuna lezione dal
collega Candiani, visto che il collegato del ministro Zaia in Aula non è mai approdato. (Applausi dal
Gruppo PD).
Qui è successo esattamente il contrario. Si sono anticipati molti dei contenuti del testo originario in
decreti del Governo e ministeriali, il lavoro di fatto non si è mai interrotto dalla primavera dello scorso
anno, oltre agli  interventi  sulle emergenze che hanno colpito filiere,  territori  e produzioni,  oltre
all'accodo nazionale sulle politiche agricole comuni. Prima Campolibero, con semplificazione dei
controlli e incentivi all'imprenditorialità; interventi che tutti abbiamo condiviso fossero considerati di
massima urgenza e per questo anticipati.  Poi Agricoltura 2.0,  con l'applicazione operativa della
semplificazione: riduzione dei registri delle imprese (tre registri in uno) con il 50 per cento in meno di
dati richiesti inutilmente; banche dati che unificano informazioni, anagrafi, inseriscono automatismi
che fanno risparmiare giorni dedicati alla burocrazia.
Oggi,  cari  colleghi,  scegliamo  di  cambiare  sistemi  e  strumenti.  Oggi  stiamo  abbracciando
formalmente, ma anche nella sostanza, l'idea di un'agricoltura che punta sulle proprie vocazioni, che
crede fortemente nei fattori competitivi, che per poter vincere ha bisogno di un sistema Paese che non
sia paternalistico e assistenziale, ma che punti con convinzione le proprie energie a supporto di chi
produce e propone un'idea di impresa capace di esistere in un mondo globale. (Applausi dal Gruppo
PD). Giovani che dagli anziani raccolgono la tradizione, ma che sono motivati ad affrontare sfide
inedite. Aziende legate alla tipicità e al locale, ma che si aggregano su piattaforme comuni capaci di
traguardarle su mercati globali.  Un sistema Paese che mette a disposizione strumenti e regole di
supporto e valorizzazione delle vocazioni di ognuno.
Cari colleghi, è finito il tempo della contrapposizione. Nel nostro Paese c'è spazio per aziende con
piani diversificati, che puntano ai mercati interni o a quelli internazionali. Ciò che deve fare la parte
pubblica è rimuovere tutti gli ostacoli che ne inibiscono la realizzazione.
Noi oggi  siamo a questo punto e  la  demagogia,  che a  volte  più per  ruolo politico che per  reale
convincimento riempie lo spazio di discussione e di confronto, non ha più senso. Non lo ha avuto nel
lavoro in Commissione, franco e approfondito; non lo ha avuto nel confronto con il Governo; nessuno
si è preoccupato di piantare bandiere, ma tutti abbiamo lavorato, tesi a fare ciò che serve.
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Siamo al punto in cui possiamo lanciare un messaggio positivo a quei giovani che ancora non credono
che l'agricoltura, l'agroalimentare, la pesca, l'acquacoltura possano essere settori su cui puntare per
costruire il proprio futuro.
Molti interventi in quest'Aula hanno tentato ancora una volta di tuffarci in quella visione della ruralità
come arretratezza e dell'assistenza come unica politica. Quella visione che ha intrappolato il dibattito e
l'impegno politico per anni senza lasciare spazi per la riflessione sul futuro: se ci ricadessimo tutto
sarebbe stato inutile.
Da qui deve partire un messaggio costruttivo che parla di buoni prodotti, coltivati in buoni terreni, di
lavoro legale e dignitoso. Da qui deve partire la nostra convinzione nel sostenere chi fa impresa.
Tutto facile? No, ma non si può tornare indietro. Non c'è più un passato a cui tornare. Ci sono nuovi
riposizionamenti  da definire,  nuovi fattori  competitivi  su cui puntare: binomi come tradizione e
tecnologie, naturalità e valori nutritivi, prodotto e componenti immateriali, contenuti di servizio in una
società che ha sempre meno tempo. Dobbiamo facilitare questo processo, la componente pubblica
deve fare la propria parte e oggi la stiamo facendo.
Semplifichiamo gli adempimenti burocratici per le imprese, rendendo più trasparente il rapporto con la
pubblica amministrazione. Si razionalizza e riorganizza la miriade di enti vigilati dal Ministero delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  per  migliorare  l'efficienza  dei  servizi  resi  al  sistema
produttivo. Si punta sui giovani, sulle reti d'impresa, sul potenziamento della logistica, sulla tutela
delle produzioni, sull'innovazione. Si rafforzano gli strumenti a disposizione dell'ammodernamento del
settore della pesca. Si porta il settore all'interno del processo riformatore di questo Governo e di questa
maggioranza.
Dopo anni in cui l'agricoltura è stata nelle mani esclusive delle Regioni, con 21 piani rurali diversi tra
loro, vincolata nelle politiche europee, oggi la politica nazionale si riappropria della definizione delle
strategie per costruire un sistema Paese all'altezza delle nostre imprese.
Per queste ragioni, il Gruppo PD voterà convintamente in modo favorevole. (Applausi dal Gruppo
PD).
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, avverto che il relatore ha presentato la proposta
di coordinamento C1.
Chiedo al senatore Formigoni se intende illustrarla.
FORMIGONI,  relatore.  Signora  Presidente,  intervengo  brevemente  soltanto  per  spiegare
all'Assemblea che si  tratta di ovviare,  all'articolo 7,  a un mero refuso, all'articolo 8,  a una mera
omissione formale e, all'articolo 29, a coordinamenti con provvedimenti precedentemente assunti, ma
non si interviene mai nella sostanza.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di
coordinamento C1, presentata dal relatore.
È approvata.
Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, nel testo
emendato,  con  il  seguente  titolo:  «Deleghe  al  Governo  e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e
dell'acquacoltura».
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).(Applausi dal Gruppo PD).
FORMIGONI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORMIGONI, relatore. Signora Presidente, prenderò meno di un minuto per ringraziare come da
prassi (ma non per prassi, bensì per convinzione) i colleghi dell'Assemblea che hanno votato, ma
soprattutto i colleghi di Commissione, con cui il lavoro è stato realmente molto intenso da parte di
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tutti. Vorrei inoltre ringraziare il Governo e in particolare il vice ministro Olivero.
Al  Governo  vorrei  ricordare,  come altri  colleghi  hanno già  fatto,  che  noi  consideriamo questo
provvedimento un punto di partenza e non di arrivo e ci aspettiamo dall'Esecutivo un'accelerazione,
insomma una maggior velocità su tanti punti di cui abbiamo parlato e che attendono un salto di qualità.
Al Governo abbiamo infatti affidato molte deleghe, quindi ci aspettiamo che vengano rapidamente
soddisfatte. La riforma degli enti vigilati incalza; la nuova attuazione della politica agricola comune
(PAC), la battaglia in Europa su etichettatura e tutele da contraffazione sono temi sui quali questo
Governo dovrà veramente dimostrare la sua qualità. Lo speriamo e lo vogliamo perché è il mondo
agricolo che lo attende. (Applausi dal Gruppo PD).
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signora Presidente, anche da
parte mia vorrei rivolgere un sincero ringraziamento all'Assemblea e a tutti i Gruppi che hanno dato il
loro contributo (a volte critico, ma importante) per il lavoro che ha condotto all'approvazione del
provvedimento in esame.
Rivolgo un ringraziamento in particolare alla Commissione e al suo presidente Formigoni, che è stato
anche relatore, per l'impegno, da lui testé ricordato, al Governo a essere tempestivo e puntuale nel
rispondere alle indicazioni che il  provvedimento approvato ci impone sia per quanto riguarda le
deleghe sia per gli ambiti che necessitano di ulteriori provvedimenti che dobbiamo assumere nei
prossimi mesi.
Ritengo davvero, come è stato ricordato da molti, che quello odierno sia un passaggio importante, ma
reputo altresì che lo sia anche il metodo con cui siamo giunti a questo risultato. Certamente è stato
necessario più tempo di quanto preventivato al principio, ma è stato un tempo ben speso, perché nulla
di quanto è stato fatto in Commissione è andato perso e sono certo che anzi verrà ulteriormente
valorizzato nel lavoro che il Governo ora dovrà fare per rendere concreta la delega che ci è stata
affidata. Vi ringrazio davvero. (Applausi dal Gruppo PD).

Discussione del disegno di legge:
(1758) Delega al Governo per il  recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 (Votazione finale qualificata ai sensi
dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 10,44)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1758.
La relatrice, senatrice Guerra, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.
GUERRA, relatrice. Signora Presidente, siccome il disegno di legge di cui sono relatrice, come è noto,
è molto complesso perché riguarda tantissimi temi, chiedo fin d'ora alla Presidenza l'autorizzazione ad
allegare il testo integrale della relazione al Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
GUERRA, relatrice. Mi limiterò quindi a dare una visione di insieme e a richiamare quelli che ritengo
essere gli aspetti più importanti di questo provvedimento, in particolare quelli sui quali vi è stato un
significativo lavoro della Commissione.
Intanto richiamo il fatto che, secondo la legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione
europea deve essere presentato dal  Governo alle  Camere entro il  28 febbraio di  ogni  anno,  con
indicazione dell'anno di riferimento, così come ogni anno deve essere presentato il disegno di legge di
legge europea.
Vorrei allora osservare, in premessa, che quest'anno vi è stata una innovazione rispetto agli anni
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precedenti in quanto gli iter di questi due importanti disegni di legge stanno seguendo il loro percorso,
rispettivamente, alla Camera e al Senato e non, come avveniva in passato, in successione. L'avere
ripartito l'esame tra le due Commissioni politiche dell'Unione europea del Senato e della Camera, che
quindi  stanno  lavorando  contestualmente,  senza  tempi  di  sospensione,  potrebbe  risultare
maggiormente funzionale in termini di rapidità del procedimento legislativo.
Il disegno di legge di cui stiamo parlando è stato definito dal Consiglio degli ministri del 30 ottobre
2014 e presentato al Senato in data 5 febbraio 2015. Passo ora rapidamente ai contenuti di questo
disegno di legge per richiamare, innanzitutto, che gli allegati contengono ora 56 direttive (mentre,
originariamente, erano 41) e la delega per l'attuazione di nove decisioni quadro, che erano sei nel testo
originario.
Il disegno di legge è accompagnato, come prescrive la legge, dalla relazione illustrativa, che indica una
serie di dati e informazioni relativi allo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto UE, alle
direttive che devono essere recepite in via amministrativa e ai provvedimenti con i quali le singole
Regioni hanno provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza.
I dati contenuti nella relazione di questo disegno di legge sono riferiti al 31 dicembre 2013, ma il
Governo ha aggiunto un aggiornamento fino al 30 settembre 2014. Ricordo, però, che è scaduto il 28
febbraio scorso il termine per la presentazione del disegno di legge di delegazione per il 2015 e della
sua relazione illustrativa che doveva contenere i dati aggiornati al 31 dicembre 2014.
Mi sembra rilevante richiamare i dati più aggiornati, relativi alle procedure di infrazione, che sono
aggiornati al 29 aprile 2015 e che ci dicono che il numero delle procedure a carico del nostro Paese è
sceso a 92 casi, di cui 73 per violazione del diritto dell'Unione e 19 per mancato recepimento di
direttive.
Dall'inizio  della  legislatura  il  carico delle  infrazioni  è  lentamente,  ma gradualmente  diminuito.
Sicuramente con l'approvazione di questo disegno di legge questo numero si ridurrà sensibilmente,
ponendo l'Italia in una situazione più sostenibile per quanto riguarda il carico delle infrazioni.
È importante anche l'idea di aver previsto, grazie alla legge n. 234 del 2012, una pluralità di strumenti
di recepimento della normativa europea per gestire l'ingente massa di regolamentazione proveniente
ormai dalle istituzioni europee.
Passando ora all'esame svolto dalla Commissione ed entrando un po' più nel dettaglio dei contenuti,
ricordo che l'esame in 14a Commissione è iniziato il 4 marzo 2015 e si è concluso il 1° aprile 2015, nel
pieno rispetto dei termini previsti dal Regolamento. Ci tengo a dirlo perché si è trattato di un lavoro
molto  serrato,  per  il  quale  ringrazio  prima  di  tutto  il  presidente  Chiti  e  tutti  i  colleghi  della
Commissione. I temi trattati sono tantissimi. Ne richiamo alcuni per darvi l'idea della complessità del
provvedimento.
Sono state recepite direttive che riguardano la sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, e il
regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi; le direttiva
sull'ordine europeo di indagine penale e sulla fatturazione elettronica degli appalti pubblici; la direttiva
sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, alla quale
abbiamo aggiunto, ad esempio, anche quella relativa al risarcimento del danno per violazione delle
disposizioni antitrust, nonché quella relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel
settore fiscale e quella relativa alla possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione
di organismi geneticamente modificati sul loro territorio. (Brusio).
La mia attenzione in  questa  disperata  relazione....  disperata  perché con questo  rumore,  signora
Presidente, è veramente difficile concentrarsi...
PRESIDENTE. Lei ha ragione, ma nonostante i miei inviti e gli scampanellii, c'è purtroppo poco
ascolto.
GUERRA, relatrice. In ogni caso, il tema cruciale sul quale vorrei soffermarmi riguarda il fatto che
questo pacchetto di direttive interviene in modo molto significativo e molto ampio, anche in ragione
del lavoro prezioso fatto in Commissione, sui mercati bancari e finanziari, con la finalità di creare un
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quadro organico di regolamentazione che abbia diverse finalità: la stabilità e la trasparenza dei mercati,
ma anche la tutela dei risparmiatori e degli investitori.
Le direttive più significative riguardano sicuramente il processo di realizzazione dell'Unione bancaria
europea, che vengono finalmente recepite nel nostro ordinamento e che, come tutti  sapete, sono
finalizzate a creare un quadro finanziario integrato con l'obiettivo di integrare la stabilità finanziaria e
ridurre al minimo il costo del fallimento delle banche.
Gli articoli del disegno di legge al nostro esame si occupano dei tre pilastri fondamentali dell'Unione
bancaria europea.
All'articolo 3 è disciplinato il meccanismo di vigilanza unica, previsto dal Regolamento n. 1024 del
2013, già operativo nel nostro ordinamento, ma che deve essere recepito per motivi di coordinamento,
che attribuisce alla  Banca centrale europea compiti  specifici  di  vigilanza prudenziale degli  enti
creditizi, in cooperazione con le autorità di vigilanza nazionale dei Paesi partecipati.
All'articolo 7 abbiamo la disciplina relativa alle crisi bancarie per limitare, attraverso un sistema di
sorveglianza armonizzato, sia i pericoli derivanti dalle crisi bancarie, che il ricorso al finanziamento
pubblico per salvare gli istituti, con strumenti di carattere preventivo, di intervento immediato e di
risoluzione delle crisi. La Commissione è intervenuta, modulando meglio i principi direttivi, in modo
tale da garantire uno scambio di informazioni fra l'autorità di risoluzione nazionale delle crisi, cioè la
Banca d'Italia, e il Ministero dell'economia e delle finanze cui, secondo le nostre indicazioni, deve
appartenere la decisione finale per quanto riguarda gli interventi che hanno impatto sul bilancio o
implicazioni di tipo sistemico.
Il  terzo  pilastro  è  relativo  ai  sistemi  di  garanzia  dei  depositi,  di  cui  si  parla  all'articolo  6,  che
innovativamente impone un passaggio da un sistema di contribuzione ex post, in cui i fondi vengono
chiamati in caso di necessità, ad un sistema di contribuzione ex ante, in cui i fondi vengono invece
versati periodicamente fino ad una percentuale prestabilita dei depositi protetti.
La Commissione è intervenuta anche in questo caso, indicando criteri che riguardano i depositi che
beneficiano della copertura e dei sistemi di garanzia, la tempistica dei rimborsi, la copertura e così via.
Accanto a questo pacchetto relativo all'Unione bancaria europea, mi preme ricordare il pacchetto
MiFID2 e MiFIR, in materia di mercati degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento, per
rafforzare la disciplina del mercato mobiliare, dotando le autorità di vigilanza di poteri incisivi. Un
percorso  che  abbiamo intrapreso  mentre  il  Parlamento  era  comunque  impegnato  in  un'analoga
operazione che riguardava il comparto bancario con la CRDIV e il relativo Regolamento CRR che
recepivano nel nostro ordinamento il terzo Accordo di Basilea. C'è stata quindi un'interazione tra
questi  due processi  e  una necessità  di  coordinamento,  operata  dalla  Commissione con ulteriori
precisazioni e interventi volti a garantire efficienza ed efficacia all'azione di vigilanza e a semplificare
gli oneri sui soggetti vigilati.
Richiamo velocemente altre direttive per darvi un'idea della completezza dell'intervento, che dovrebbe
richiamare l'attenzione del Parlamento sull'importanza di questo disegno di legge.
Ricordo l'articolo 4,  sull'armonizzazione degli  obblighi  di  trasparenza per le  informazioni  sugli
emittenti  i  cui valori  mobiliari  sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in
attuazione della direttiva n. 50 del 2013 e di altre direttive su trasparenza e informazioni che la
Commissione ha reso ancora più dettagliate nei principi per renderle adeguatamente stringenti.
Ricordo inoltre l'articolo 9, sulla disciplina di alcuni OICVM (Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari); l'articolo 10, relativo al regolamento comunitario sugli abusi di mercato, un tema
importantissimo con interventi in materia di sanzioni amministrative e penali coerenti anche con la
recente sentenza della CEDU, volta ad evitare il cosiddetto doppio binario sanzionatorio, nonché
interventi  della Corte costituzionale.  Si tratta di direttive aggiunte nel dibattito in Commissione
accompagnate da principi direttivi; l'articolo 11, relativo all'organizzazione dei depositari centrali dei
titoli; l'articolo 12, sui documenti informativi di accompagnamento dei prodotti di investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati, i cosiddetti PRIIPs. Sono materie molto tecniche, ma che hanno
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una rilevanza fondamentale nel funzionamento dei nostri mercati.
Un intervento importante, contenuto in questo provvedimento, riguarda la questione delle decisioni
quadro adottate  prima dell'entrata  in  vigore del  Trattato  di  Lisbona le  quali,  scaduto il  periodo
sospensivo di cinque anni previsto dal Trattato stesso, devono essere recepite in modo obbligatorio. È
molto importante il fatto che ben nove decisioni quadro, rispetto alle sei iniziali, siano state recepite
ora con questo disegno di legge.
Concludo la relazione affermando che c'è stato anche un intervento di orientamento nella futura attività
del Governo, in particolare mediante l'accoglimento di diversi ordini del giorno. Desidero richiamarne
uno in particolare, l'ordine del giorno n. 7, da me presentato a nome dell'intera Commissione, che
richiama la norma dell'articolo 39, comma 2, della legge n. 234, concernente l'informativa trimestrale
del Presidente del Consiglio al Consiglio dei ministri sul recepimento delle direttive europee che
risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sui motivi del mancato o ritardato recepimento.
Considerata  la  fondamentale  importanza  dell'acquisizione  tempestiva  e  dettagliata  di  queste
informazioni anche da parte del Parlamento, l'ordine del giorno chiede al Governo di trasmettere tali
informazioni alle Camere contestualmente alla trasmissione al Consiglio dei ministri. Questo proprio
perché tutti ci rendiamo conto che seguire questi procedimenti di recepimento non è un compito
secondario, data la rilevanza per il nostro Parlamento dei temi trattati.
Ho richiamato questo ordine del giorno, che ho presentato a nome della Commissione e che è stato
accolto, per dire non solo che è stato accolto, ma anche che il 27 aprile 2015 abbiamo avuto la prima
trasmissione da parte del Governo di questa relazione con l'Atto Senato 553 che dà conto dell'elenco
delle direttive con scadenza di recepimento 30 settembre 2015 e del relativo stato di attuazione, da cui
peraltro risulta un quadro piuttosto confortante.
Nel  ringraziare ancora la  14a Commissione per  il  lavoro svolto,  sollecito il  Parlamento a porre
attenzione a questo tipo di procedimento, perché - ripeto - le normative che ci arrivano, per il vincolo
di appartenenza all'Unione europea, incidono su temi rilevanti che portano innovazioni fondamentali
su cui talvolta chiudiamo gli occhi per poi proporci di intervenire su punti marginali, passando magari
giorni  e  giorni  a  dibattere  su  singoli  emendamenti,  mentre  la  trave,  cioè  la  parte  principale
dell'intervento normativo su quel tema, è già passata nell'indifferenza generale attraverso le leggi di
delegazione europea. (Applausi dal Gruppo PD e dai banchi del Governo).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Eccoci qui, a discutere l'ennesima delega al Governo. Tanto vale chiudere i battenti e
andare tutti a casa. (Commenti della senatrice Cardinali). Se continuiamo a delegare il Governo, non
facciamo altro che dire:  «Fai  tu!».  Andrebbe bene se la  funzione del  Governo fosse questa,  ma
siccome così  non è -  perché la funzione di  legiferare è data alle Camere -  il  Governo dovrebbe
svolgere una funzione esecutiva. In questo caso, invece, non solo il Governo vuole legiferare, ma
vuole pure avere la delega all'azione. Certo che questo è proprio un sistema balordo, ma tant'è.
Oggi siamo qui a parlare del recepimento di alcune direttive e dell'attuazione di altri atti dell'Unione
europea, così come previsto dalla legge n. 234 del 2012. Le parole chiave da decifrare, però, sono
diverse da quelle che si leggono nel provvedimento. Nel retropensiero dei "portatori sani" di queste
deleghe,  infatti,  c'è  un  binomio  assai  noto  a  questi  banchi,  costituito  dalle  parole:  «ritardi»  e
«dilazioni». Secondo l'ultimo aggiornamento disponibile, il numero delle procedure d'infrazione a
carico del nostro Paese è pari a 92, di cui 73 per violazione del diritto dell'Unione e 19 per mancato
recepimento delle direttive. Nel sito dedicato della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra l'altro,
non è fatto mistero delle "orecchie da somaro" che l'Italia si è guadagnata, infrazione dopo infrazione,
nel corso degli anni, ed è possibile visionare - cifre alla mano - uno dei tanti lati oscuri del Governo
Renzi,  quello che nessun ammaestrato divulgatore di  partito,  naturalmente,  vi  dirà  mai.  Stiamo
parlando, infatti, del più recidivo peccato comunitario dell'Italia: quello di lasciar correre, di delegare e
di non agire per tempo.
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La corposa banca dati contenente l'elenco delle procedure di infrazione aperte a nostro carico è più
eloquente dei tanti  giri  di  parole che il  Premier  impappina nelle sue sortite oltreconfine: l'Italia
recepisce poco e male, questa è la verità.
All'appello delle trasgressioni non manca niente e gli inadempimenti sono degni dell'ultimo della
classe. Si va dall'ignavia del mancato recepimento alla vera e propria violazione del diritto dell'Unione.
Le materie? Sono le più disparate: giustizia,  trasporti,  energia, lavoro e affari sociali,  fiscalità e
dogane, tanto per fare degli esempi.
Questa lista, oltre ad essere lunghissima, si rivela drammaticamente allarmante perché, per assurdo, i
temi che dovrebbero essere esenti da procedure sono, in realtà, quelli più gettonati nel campionato
delle inadempienze. il primato, infatti, va all'ambiente, con ben 16 procedure aperte. Dalla banca dati
degli orrori, poi, si apprende che all'Italia sono arrivate ben 39 lettere di messa in mora, che equivale a
dire che, allo stato dei fatti, per 39 volte la Commissione ha rilevato l'effettiva violazione di una norma
di diritto dell'Unione europea. In 26 casi, la Commissione si è addirittura trovata ad emettere un parere
motivato con una formale diffida ad adempiere.
Grazie a voi siamo i "primi della classe", ma al contrario. Per intenderci, è accaduto che l'Italia, 26
volte di fila, non ha fornito chiarimenti soddisfacenti o, peggio, non ha risposto entro i termini. A dir la
verità, la Commissione, con i trasgressori, non ha esattamente l'atteggiamento del condiscendente
padre di famiglia davanti ai capricci del figlio monello. Le sanzioni sono salate e - guarda un po' -
ricadono sempre e comunque sulle spalle dei cittadini. Per fare un esempio, il 2 dicembre del 2014 la
Corte di giustizia ha inflitto all'Italia una multa di 40 milioni di euro, per il mancato rispetto della
normativa europea in materia di gestione dei rifiuti e delle discariche. A tale multa vanno aggiunti 42,8
milioni di euro, per ogni semestre di inosservanza.
Dunque,  per  farla  breve,  un'enciclopedia  di  sanzioni  e  ritardi  che assicurano al  nostro Paese la
reputazione dell'ultimo della classe con la sonnolenza facile.
E la pigrizia viene mostrata - a tratti ostentata - non solo a livello europeo, ma anche a casa nostra, nel
passaggio ai rami del Parlamento. Basti pensare che questo disegno di legge è stato approvato nel
Consiglio  dei  ministri  del  30  ottobre  2014  e  ci  ha  messo  più  di  sei  mesi  per  arrivare  in  Aula,
trascinandosi in un iter a dir poco elefantiaco.
L'Italia, quindi, anno dopo anno, non fa altro che riconfermare la maglietta nera della lentezza e
dell'incapacità nel recepimento. Questo perché mentre si delega l'attuazione di direttive e decisioni
quadro, si disciplinano sanzioni per violazione di atti normativi dell'Unione e si dà vita a testi unici per
il riordino e l'armonizzazione di norme in distinti settori, capita, e ripeto capita, che vengano inserite
norme che stanno come i cavoli a merenda, le vostre porcate, insomma. Pratica che, inevitabilmente,
rende ancora più barocco e farraginoso un percorso che dovrebbe essere veloce ed indolore.
Noi, dal canto nostro, abbiamo cercato di correggere il tiro di alcune disposizioni. Per i lavoratori
stagionali, abbiamo proposto specifici criteri di delega con maggiori tutele e sanzioni adeguate per i
trasgressori. Sempre sul tema, con un ordine del giorno a mia prima firma, il Governo si è impegnato a
dare seguito alle istanze dei lavoratori della ex British American Tobacco, soprattutto a Lecce, dove la
situazione  è  diventata  insostenibile.  Ancora,  abbiamo chiesto  una  maggiore  partecipazione  del
pubblico nella revisione della normativa sulla valutazione ambientale e proposto di destinare i proventi
delle sanzioni amministrative alla protezione dei cittadini in caso di disastri  e calamità naturali.
Tasselli, questi, che potrebbero incidere in maniera significativa in un quotidiano non troppo distante.
Lo scorso 31 luglio 2014, il sottosegretario alle politiche europee Gozi, commentando il preliminare
via libera del Consiglio dei Ministri su questo provvedimento lo apostrofava come, leggo testualmente
per non sbagliare nemmeno una virgola: «un pacchetto che colleghiamo politicamente al semestre di
presidenza dell'Unione, che si misura anche dal recepimento delle norme europee in Italia». Chissà se
qualcuno, poi, gli ha ricordato che il semestre di Presidenza è finito da un pezzo, e che il collegamento
- se vuole, ormai - può farlo solo in differita perché siamo - non solo politicamente - fuori tempo
massimo.
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Concludo dicendo che queste tegole in testa che ci arrivano da Bruxelles sono l'ennesima prova di
quanto questo Governo sia inadeguato. Ubbidisce all'Europa per tasse e tagli, ma sui diritti e sul
welfare se la svigna. Buttate giù la maschera ed abbiate il coraggio di dire ai cittadini che ve ne fregate
di loro, che non vi interessa evitare l'ennesima figuraccia in Europa, che non vi interessa il  loro
benessere, che non vi interessa nulla se non occupare la poltroncina rossa qui dentro. (Applausi dal
Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.
CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei iniziare il mio intervento sottolineando che è la
prima volta, da quando è entrato in vigore il cosiddetto sdoppiamento della ex legge comunitaria, che
la legge di delegazione europea e la legge europea non vengono esaminate congiuntamente dallo
stesso ramo del Parlamento. Sfugge la ratio di tale scelta di sdoppiamento dell'esame, anche perché
non crediamo certamente che serva ad accelerare i  tempi di  esame o di  approvazione visto che,
trattandosi comunque di due leggi che hanno ognuna una vita propria, potevano essere comunque
considerate alla stessa stregua. Possiamo quindi dire che siamo in ritardo di un anno rispetto alla
tabella  di  marcia  e  quindi  la  legge  n.  234  del  2012  che,  grazie  allo  sdoppiamento  della  legge
comunitaria doveva servire ad accelerare le procedure di recepimento della direttiva nonché a risolvere
le procedure di infrazione aperte, ha clamorosamente fallito nel suo intento.
Per quanto riguarda la questione legata alle infrazioni, il sottosegretario Gozi, il 12 maggio 2015 ha
dichiarato  che  quando  il  Governo  Renzi  si  è  insediato,  ha  trovato  121  infrazioni  aperte  dalla
Commissione contro l'Italia e oggi le ha ridotte a 92, rivendicandone, quindi, l'impegno.
Ha dichiarato altresì: «Ci stiamo concentrando soprattutto su quelle causate dal non recepimento delle
direttive». Credo non sia accettabile che ci si concentri solo sul mancato recepimento delle direttive,
anche se il provvedimento all'esame tratta proprio di questo: il recepimento delle direttive va bene, ma
se queste poi vengono recepite in maniera errata,  allora era preferibile addirittura non recepirle.
Recependole tanto per fare i compitini a casa, come qualcuno ha sempre detto in quest'Aula, si rischia
di aumentare il  numero delle procedure di infrazione per violazione del diritto europeo. Quindi,
occorre un po' di attenzione su questi aspetti.
Alcune infrazioni riguardano sicuramente argomenti trattati in quest'Aula più volte e che sono stati
oggetto di fiumi di ore in Commissione, soprattutto in Commissione ambiente: mi riferisco ai famosi
problemi  legati  all'ambiente,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la  cosiddetta  terra  dei  fuochi  e  le
problematiche legate alla questione dei rifiuti nell'area campana e a Napoli.
Per quanto riguarda, invece, la questione legata alle banche, anche in questo provvedimento c'è
parecchia materia al riguardo e bisognerebbe dare una delega al Governo. Dopo i pasticci che avete
combinato con l'ultimo provvedimento sulle popolari (anche lì si è trattato di una scelta scellerata), se
tanto mi dà tanto, altro che darvi le deleghe! Bisognerebbe togliervi anche quelle che già avete.
Quanto alle banche, vi invito ad andare con un imprenditore medio o piccolo, o addirittura che piccola
azienda a gestione familiare (ad esempio edile), e vedere se vi danno qualche finanziamento per fare
qualche intervento. Scommetto che neanche la porte scorrevole della banca si apre, Presidente. Girano
direttamente il cartello con scritto: la banca è chiusa.
Noi abbiamo presentato tanti emendamenti su questo argomento, e vedremo come vi comporterete in
fase di approvazione. Le deleghe ve le daremmo anche. Ci sono deleghe che sarebbe il caso non
venissero più date ad un Governo che si è occupato solo ed esclusivamente di porre la fiducia, in
continuazione. Di deleghe non ve ne diamo e non vogliamo per nulla saperne di darvi deleghe in
bianco, soprattutto se vengono da un'Europa che questo Movimento ha combattuto e ha criticato
aspramente per un suo sistema che non era probabilmente quello di chi l'aveva pensata e fondata.
Dicevamo basta deleghe in bianco. Questo Gruppo non ha alcuna intenzione di mettere in condizione
questo Governo di occuparsi di questioni legate alla vita dei cittadini. Basta deleghe, soprattutto per
quelle che abbiamo dato, con leggi precedenti, a Monti, che ha avuto una delega per rappresentare
questo Paese. Un'altra delega l'avete data a Letta per lo stesso motivo. Renzi, invece, la delega se l'è
presa tramite la sua segreteria politica.
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Abbiamo parlato nel precedente provvedimento...
PRESIDENTE. Per cortesia, la invito a concludere, senatore Consiglio.
CONSIGLIO (LN-Aut). Gli articoli sono 17. Noi vi avremmo però volentieri delegato sull'articolo 18,
per l'introduzione della flat tax; vi avremmo dato un'altra delega sull'articolo 19, per la riduzione del
debito pubblico. Ricordo anche l'articolo, 20 che delega il Governo a restituire immediatamente il
malloppo scippato ai cittadini per quanto riguarda la questione Fornero, in seguito alla sentenza.
Avremmo dato volentieri  anche una delega al  Governo sull'articolo 21,  che parlava di  strategia
energetica e industriale; sull'articolo 22, che riguardava il made in Italy e l'italian quality, nonché
sull'articolo 23, che delega il Governo a vigilare su se stesso per la tassa sugli impianti di risalita e
sull'IMU agricola. Concludendo, signora Presidente, annovero anche la delega per rivedere ed abolire
quell'inutile e dannoso Patto di stabilità. Qui il Governo avrebbe avuto tutte le deleghe di questo
mondo  e,  sicuramente,  del  nostro  Movimento.  Quanto  alle  banche,  dicevamo  che  una  delega
l'avremmo data volentieri se il Governo si fosse occupato soprattutto del microcredito. A questo punto
io delegherei il  Governo in questo senso: chiederei al  Governo di restituirci  questi  sei  mesi che
abbiamo perso con un semestre europeo inutile. Lo vorremmo rifare, magari con un altro sistema.
La ringrazio per la pazienza, signora Presidente, e chiudo qui il mio intervento. (Applausi dal Gruppo
LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.
DE PIN (Misto). Signora Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo sono costretta a constatare per
l'ennesima volta che quest'Aula non è chiamata ad esprimersi su un disegno di legge concepito dal
Governo. Sebbene ufficialmente tra i relatori del disegno di legge risultino, tra gli altri, il Presidente
del Consiglio e il Ministro dell'economia, in realtà ci troviamo nuovamente nelle condizioni di dover
ratificare decisioni prese dai vertici europei. Questa, purtroppo, è divenuta una triste ricorrenza. Il
Parlamento è completamente spogliato dei suoi poteri legislativi e privato della funzione che gli
attribuisce la Carta costituzionale. Viene proprio da pensare che la democrazia non vive certo i suoi
tempi migliori.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,15)
(Segue DE PIN). Siamo dunque chiamati a discutere un disegno di legge che comporta la radicale
trasformazione del sistema bancario italiano, poiché nell'articolato che ci è stato sottoposto abbiamo
delle norme e dei provvedimenti che sono pienamente esecutivi nella nostra legislazione. Mi riferisco
in particolare al  regolamento n.  1024 del  2013,  presente nel  disegno di  legge in discussione ed
applicabile direttamente nella legislazione italiana, senza alcuna norma di attuazione. Esso getta le basi
dell'istituzione del meccanismo unico di vigilanza, ovvero quel provvedimento che aumenta ancora di
più, come se ce ne fosse necessità, i poteri di vigilanza e di supervisione della BCE, che potrà ora
sanzionare direttamente le nostre banche. Il nostro Paese, trattato come la Cenerentola d'Europa,
perderà così i residui poteri di controllo sul sistema bancario che ancora esercitava attraverso la Banca
d'Italia e il Ministero del tesoro, ormai completamente esautorati dalle loro tradizionali funzioni.
Ma questa non è che l'anticamera di qualcosa di ben più inquietante, che troviamo nelle successive
direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE, presenti  nell'articolo 5 e nell'articolo 6. Mi riferisco a quei
provvedimenti che riguardano il sistema di garanzia dei depositi e della risoluzione delle crisi bancarie.
Cito in proposito le parole del governatore Visco, che forse meglio di chiunque altro ha spiegato di che
cosa  si  tratta:  «Le  banche  devono  informare  la  clientela  che  potrebbero  dover  contribuire  al
risanamento di una banca». Una dichiarazione che in altri tempi avrebbe suscitato preoccupazione, ma
che oggi non desta nessuno scalpore. È noto che siamo nell'epoca della condivisione del rischio e delle
perdite per il pubblico e della privatizzazione dei profitti per un ristretto gruppo di privati. Un filosofo
tedesco disse che l'assurdo fa molta fortuna nel mondo. Deve essere particolarmente vero in questo
mondo alla rovescia delle norme europee.
Difatti, per risolvere quella che è una crisi strutturale scaturita da una fusione avvenuta negli anni '90
tra le banche commerciali e le banche d'investimento, a Bruxelles hanno pensato bene di partorire
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questo oggetto misterioso che è il bail-in, cioè la possibilità che chi abbia depositato più di 100.000
euro possa condividere le perdite della banca. Se questo non fosse sufficiente, allora sarà la volta del
fondo salvabanche dell'Unione europea; gli Stati potranno intervenire solo in ultima istanza. Lo Stato
quindi ben poco potrà fare per tutelare il sistema bancario e gli azionisti, poiché questa gerarchia lo
mette all'ultimo posto, quasi si trattasse di un impaccio dannoso. La vera lezione da trarre da tutto
questo è che a pagare le operazioni spericolate compiute nei mercati finanziari non saranno né i
manager, né chi ha mancato i suoi obblighi di vigilanza. Il peso del salvataggio delle banche peserà -
ed è questo il paradosso delle politiche europee - su coloro che hanno più contribuito al finanziamento
della banca stessa. Eppure ci era stato detto che, dopo la crisi degli anni passati, il sistema avrebbe
dovuto raggiungere una maggiore armonia e stabilità e che ora la nuova unione bancaria europea
avrebbe finalmente risolto alla radice il problema.
È dunque questa l'armonia che dobbiamo aspettarci? A quale stabilità pensavano i legislatori europei
quando concepivano questi provvedimenti? È curioso come per i vertici europei e per il Governo
stesso, il modo migliore per risolvere una crisi sia quello di non fare assolutamente nulla e di non
preoccuparsi troppo. Bisogna semplicemente rimanere al proprio posto, e lasciare che tutto precipiti.
Del resto lo stesso presidente Renzi ha dichiarato che non è compito del Governo fare piani industriali,
quando un tempo questa era una delle sue prerogative principali. Quali soluzioni dunque ci offre la
legge di delegazione europea? Sostanzialmente ci dice che dobbiamo mettere nelle mani della BCE
quei pochi poteri che ci sono rimasti, non fare troppo rumore e portare gentilmente in omaggio quei
pochi pezzi di sovranità che ancora abbiamo.
Concludo ricordando a me stessa e a quest'Aula che la nostra Carta costituzionale recita all'articolo 47:
«La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al  diretto e indiretto investimento azionario nei  grandi complessi
produttivi del Paese».
Ecco, mi rendo conto che citare e invocare il rispetto della Carta in questi tempi dominati dal pensiero
unico può sembrare un'eresia, ma non riesco proprio a vedere dove sia la tutela del risparmio, del
controllo e dell'esercizio del credito in questo disegno di legge.
In tutto questo, mi conforta il fatto che la nostra Corte costituzionale stia ancora in qualche modo
cercando di arginare questa deriva anticostituzionale. Mi riferisco alla sentenza che la Consulta ha da
poco pronunciato sulla rivalutazione delle pensioni.
Il Governo ci parla del nuovo che avanza come di una terra promessa, ma questa assomiglia sempre di
più ad un deserto dei diritti sociali e dei principi costituzionali. Se non si riparte dalla Costituzione, il
futuro delle banche e dei correntisti sarà ancora peggiore del passato che ci siamo lasciati alle spalle.
(Applausi del senatore Bocchino).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli  studenti  ed i  docenti  dell'Istituto comprensivo «Pietro Marcellino
Corradini» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1758(ore 11,22)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo. Ne ha facoltà.
CATTANEO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Gentile Presidente, cari colleghi, ho chiesto di
intervenire in questa discussione per approfondire con voi un aspetto del disegno di legge connesso
alla direttiva europea n. 412 del 2015, che lascia liberi gli Stati di scegliere in autonomia se coltivare o
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meno OGM. Io voglio trattare un tema che è rappresentato in uno specifico ordine del giorno, tangente
ma autonomo rispetto alla coltivazione, ovvero la raccomandazione richiamata nei considerata della
stessa direttiva di promuovere la ricerca scientifica sugli OGM nella sua completezza.
Mi rendo conto che discutere di OGM è difficilissimo: al solo pronunciarne il nome, scattano riflessi
condizionati di rifiuto, che li associano alle multinazionali, alle grandi monoculture, a rischi ignoti per
la salute e per l'ambiente, al timore della contaminazione delle coltivazioni tradizionali. Mi chiedo se
possiamo provare a non farlo per i prossimi quindici minuti, perché vorrei ragionare con voi di ricerca
pubblica in pieno campo sugli OGM, cioè quella ricerca pubblica che si fa in tanti Paesi europei, anche
quelli che sono contro la coltivazione commerciale degli OGM.
Vorrei parlare con voi di ricerca pubblica basata sulle biotecnologie per tutelare le nostre tipicità, per
proteggere le nostre piante nei campi in cui sono coltivate, per ridurre l'impiego di dannosi pesticidi,
per sviluppare le biotecnologie su semi non brevettati e complessivamente consentire all'agricoltura
italiana di rimanere o diventare più competitiva. Questo è il mio specifico intento con voi oggi.
Gli OGM sono piante geneticamente modificate, come tutte quelle che l'uomo ha addomesticato
dall'invenzione dell'agricoltura in poi. Si tratta di una tecnologia che non è più nuova, lo sappiamo
tutti. Fino ad ora questa tecnologia spostava un gene d'interesse da una specie - ad esempio da un
batterio resistente ad un parassita - ad un'altra specie - ad esempio il mais - per conferire ai tanti tipi
diversi di mais resistenza a quei dannosi parassiti e quindi ridurre notevolmente l'impiego di pericolosi
pesticidi. Oggi le biotecnologie fanno molto di più e, direi, molto meglio e non possiamo stare a
guardare: spostano geni di interesse tra piante della stessa specie (un gene di un melo resistente
spostato in un altro melo) oppure spengono un gene in un'altra pianta allo scopo di migliorarla, quindi
non introducono niente di nuovo dall'esterno.
Ho passato dei mesi a studiare questi aspetti, a studiare come i ricercatori agrari in altri Paesi fanno
ricerca su queste piante, usando le biotecnologie, con quali obiettivi. I loro Governi sostengono la loro
sperimentazione in campo aperto. Ho studiato le tecniche per produrli, le procedure di protezione dei
campi  sperimentali,  affinché  niente  esca  e  niente  entri,  i  dati  sulla  sicurezza,  il  loro  uso
nell'alimentazione, l'impatto ambientale, eccetera. Studiando questi temi ho dovuto anche affrontare le
contraddizioni del nostro Paese e confesso di essermi appassionata all'argomento, senza avere alcun
diretto interesse. Mi interessa, infatti, capire come si affronta, in una società laica, un tema percepito
come controverso e pieno di contraddizioni, che tocca le nostre emozioni più profonde, le nostre
sensibilità più estreme, come la dipendenza dal cibo e dal buon cibo, la tradizione italiana e la nostra
idea del "naturale quindi buono"; un tema davvero culturalmente affascinante nel quale dobbiamo
inserire i fatti.
Come vi ho anticipato, l'ordine del giorno che ho presentato non riguarda la coltivazione commerciale,
ma quello che si può studiare a monte di tutto ciò. La stessa direttiva, nel lasciare liberi gli Stati,
raccomanda l'investimento in ricerca. L'ordine del giorno mira a dare la possibilità ai nostri ricercatori
di studiare le nostre piante, mira a lasciare liberi i nostri ricercatori pubblici, insieme agli agricoltori, di
capire come evitare che le nostre piante, quelle che ci interessano e che abbiamo nei nostri campi,
siano devastate, alle nostre latitudini, da tanti parassiti.
Sto parlando - vorrei chiarirlo ancora una volta - non della generazione di presunte piante omologate e
standardizzate,  prodotte  con semi di  multinazionali,  ma,  al  contrario,  di  come le  biotecnologie,
soprattutto le  nuove biotecnologie,  non OGM (cioè quelle che non spostano geni  da una specie
all'altra, ma che usano geni della stessa specie) possano aiutare a tutelare la tipicità dei prodotti e delle
piante italiani, che altrimenti - lo sapete bene - sarebbero presto persi (molti sono già persi).
Sto anche parlando - e mi permetto di parlare anche di questo - del tema della libertà di ricerca; della
libertà di ricerca su OGM in pieno campo, quella che fanno i tanti Paesi europei che non hanno mai
impedito tale attività. Da noi, invece, i progetti dei nostri ricercatori universitari o degli istituti di
ricerca controllati dal Ministero dell'agricoltura sono chiusi da quindici anni nei cassetti. Dunque, noi
paghiamo scienziati per scoprire, inventare, insegnare e applicare cose di utilità nazionale che, allo
stesso tempo, impediamo loro di realizzare.
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Mi rendo conto che questo blocco alla ricerca pubblica è frutto dell'avversione cresciuta negli anni
verso le coltivazioni commerciali degli OGM e verso le multinazionali che producono i semi OGM.
Ma, attenzione onorevoli senatori, sono le stesse multinazionali da cui ormai siamo dipendenti per i
semi non OGM.
Mi rendo anche conto che l'avversione è verso l'idea di questa omologazione, verso il controllo totale
sulla produzione di beni vitali, ma la coltivazione commerciale e la ricerca pubblica sulle piante sono
due cose diverse. Si può bloccare la prima pagando un caro prezzo economico - e non mi cimento su
questo - ma non ci si può vietare di studiare qualcosa nella misura in cui le procedure sono sicure (e lo
sono).  Vietare  la  ricerca,  colleghi,  è  come censurare  la  libertà  d'espressione:  si  lede  un  diritto
fondamentale.
Vorrei essere chiara ancora una volta su un concetto: impedire le sperimentazioni in pieno campo su
OGM significa  impedire  la  ricerca  pubblica,  perché  l'unica  ricerca  vera  su  OGM è  quella  che
sperimenta le migliorie genetiche nelle condizioni di campo che attaccano quella pianta. L'Italia ha
fatto ciò per tredici anni, ha impedito la conoscenza vietando la sperimentazione in campo aperto,
mentre nel resto dell'Europa sono state condotte migliaia di sperimentazioni di OGM in pieno campo,
anche in Paesi come la Germania e la Francia che osteggiano la coltivazione commerciale.
Guardate che la posizione del nostro Paese diventa ancora più singolare e addirittura contraddittoria
quando si scopre che, mentre si vieta la ricerca biotecnologica pubblica sulle piante in generale,
importiamo e mangiamo gli OGM - per così dire - classici e ormai di vecchia generazione. Questa è la
prima contraddizione dalla quale trae spunto l'ordine del giorno sulla ricerca pubblica: li vietiamo, ma
li importiamo; li mangiamo in modo massiccio da vent'anni, ma non li studiamo. Tra l'altro, se li
mangiamo, la prima cosa che mi viene in mente è che, quindi, non è vero che sono pericolosi per la
salute e che possiamo farne a meno. Non si può mentire. Al Paese bisogna dire che non li vogliamo
coltivare, ma li acquistiamo a tonnellate; nutriamo gli allevamenti e poi finiscono nel nostro piatto,
nelle forme di parmigiano reggiano o nel prosciutto di San Daniele.
Questa contraddizione viaggia insieme a un altro paradosso che mi interessa per l'ordine del giorno.
Abbiamo il terrore del monopolio delle multinazionali (sempre quelle a cui diamo il monopolio anche
dei semi non OGM, non nascondiamolo mai questo), ma allo stesso tempo lasciamo loro campo libero
non investendo in ricerca, nel senso che non facciamo proprio niente per limitare il loro monopolio.
Non muoviamo un passo nella ricerca di forme di tutela e di rafforzamento dei nostri semi e delle
nostre tipicità. Non abbiamo quasi neanche più un'industria sementiera nel nostro Paese. Vietiamo
cose che importiamo. Mangiamo ciò che non studiamo. Ci consegniamo alle multinazionali, non
producendo innovazione.
Vengo ora alla seconda contraddizione, che è ancora più rilevante per l'ordine del giorno. Le nostre
piante sono invase da parassiti e noi stiamo perdendo delle tipicità agricole di cui andiamo fieri nel
mondo, perché non vogliamo studiare, sperimentare e usare le bio-tecnologie OGM e non OGM. Tutti
o quasi tutti i semi che piantiamo in Italia sono progettati all'estero, anche le piante da orto.
Scusate se mi ripeto, onorevoli senatori,  ma questo ordine del giorno non chiede di sostenere la
coltivazione commerciale, che lasciamo agli altri, alla Spagna, da cui poi acquisteremo. Lo scopo non
è sdoganare OGM prodotti dalle multinazionali, non è avere mele omologate. L'obiettivo è l'opposto:
sollecitare con voi una riflessione pubblica sulle contraddizioni della nostra politica in materia, per
capire  se la  ricerca pubblica che impiega le  biotecnologie agrarie  può esserci  utile,  almeno per
proteggere e mantenere le nostre piante tipiche. Ne stiamo perdendo troppe.
Esistono progetti da anni chiusi nei cassetti, che dovreste leggere, ve ne racconto uno. Si tratta di un
OGM pubblico, tutto italiano, persino ecosostenibile. L'Italia - come sappiamo bene - esporta mele in
tutta Europa: sono dei prodotti tipici, dalle splendide mele dei nostri colleghi trentini a quelle della
Valle d'Aosta, alle mele annurche campane. Tra l'altro, nel nostro Paese queste piantagioni hanno
anche una rilevanza ambientale e culturale notevole e, alcune, arrivano dal Medioevo. Tuttavia, il
clima è cambiato e in tutto il mondo - ripeto in tutto il mondo - i meli sono attaccati da un flagello, un
fungo responsabile della più grave e diffusa malattia delle mele: la ticchiolatura, che danneggia la
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pianta e produce delle macchie sul frutto, rendendolo non più commerciale. Lo scorso anno in una
Regione d'Italia  sono stati  effettuati  più di  30 trattamenti  di  pesticidi  per  difendere le  mele dai
parassiti. Anche le mele biologiche sono trattate con le sostanze chimiche consentite per questo tipo di
coltivazioni. Si tratta dei sali di rame, un metallo pesante, tossico, che resta nel terreno per decenni.
Non sarebbe bello avere delle mele che resistono alla malattia, cosicché si ridurrebbe drasticamente il
numero di trattamenti con agrofarmaci?
Ecco la storia del professor Silviero Sansavini dell'università di Bologna, un distinto signore, ora
professore emerito, che ha più di settant'anni. Insieme al professor Tartarini scopre che una mela
selvatica è immune dalla ticchiolatura perché porta un gene, che si chiama Vf, che la protegge ed è un
dono della natura. È una selezione naturale. I ricercatori cercano di incrociare questa mela selvatica
con le mele che noi siamo abituati a mangiare, ma non ci riescono perché, durante l'incrocio, non passa
solo il gene di interesse, ma possono anche migliaia o centinaia di altri geni che tolgono il valore
organolettico a quella mela.
Sansavini e Tartarini, in un laboratorio universitario, prendono una mela della varietà Gala, una delle
favorite dagli italiani, che deve però essere spruzzata con decine di trattamenti, e vi impiantano quel
gene, quello che la rende immune dal parassita. Erano gli anni 1992-1993, e l'Italia era all'avanguardia
nel mondo nel campo delle biotecnologie agrarie. I nostri genetisti agrari tenevano ancora alta nel
mondo la  bandiera  di  Nazareno  Strampelli,  universalmente  riconosciuto  come il  fondatore  del
miglioramento delle piante su basi scientifiche.
Ma torniamo alle mele. Dopo pochi anni, le prime prove sulla mela Gala, fatte su meli coltivati in
serra, danno i risultati  sperati  e,  nel 2002, il  nostro Paese è il  primo al mondo ad arrivare ad un
risultato desiderato da tutti.  A Bologna ci sono meli geneticamente modificati,  che ridurrebbero
l'impatto ambientale, se coltivati, ma stanno in un cassetto. Dobbiamo aver paura di questa mela?
Viene chiamata cisgenica, perché si sposta un gene da una pianta ad un'altra pianta della stessa specie.
Non è progettata per essere venduta insieme ad un pesticida. Anzi, ne riduce fortemente la necessità, e
la pianta non deve essere riacquistata tutti gli anni dall'agricoltore.
Il professore Sansavini avrebbe potuto brevettare la tecnologia di trasferimento del gene, ma non ha
voluto. Ha pensato bene che non fosse giusto e l'ha reso di dominio pubblico. Chiunque nel mondo
può utilizzare quel metodo per produrre mele resistenti alla malattia. È una bellissima storia, che però
finisce qui, con la soddisfazione di un professore di essere stato il primo al mondo a realizzare un
risultato a cui tutti ambivano, ma anche con la lacerazione professionale di non avere mai visto la sua
scoperta in campo, perché il Ministero dell'agricoltura, dal 2002, vieta la sperimentazione in campo
aperto.
E sapete cosa hanno fatto gli altri? Olanda e Svizzera hanno sviluppato l'uso del gene scoperto da
Sansavini, hanno avuto l'autorizzazione alla coltivazione in esterno, con tutte le norme di sicurezza, e
ora hanno campi di meli resistenti alla malattia. Sono tanti gli esempi di questo tipo.
Il professor Eddo Rugini, dell'Università della Tuscia, ha assistito impotente, il 12 giugno 2012, al
rogo di trent'anni di conoscenza: la distruzione delle sue piante di kiwi, di ciliegio, ma anche di ulivi
geneticamente modificati per resistere ad alcuni parassiti o per tollerare meglio la siccità. Decenni di
ricerca sono stati distrutti dalla mancanza di rinnovo di un'autorizzazione.
Vorrei citare anche Francesco Sala, scomparso nel 2011, grande genetista della mia università, la
Statale di Milano. Non potendo sperimentare in campo i suoi meli valdostani resistenti al parassita
melolontha, una larva che mangia le radici, e il suo riso Carnaroli, oramai rarissimo per l'attacco di un
fungo, si dedicò allo sviluppo di pioppi resistenti agli insetti, che riuscì finalmente a vedere coltivati,
ma non in Italia, in Cina, dove ve ne sono centinaia di migliaia di ettari.
E possiamo anche citare il pomodoro San Marzano, che ormai non esiste più. Era una tipicità di cui la
Campania era il maggior produttore in Italia. Ma la pianta è attaccata da virus con sigle orribili: CMV,
TSWV,  CAMV.  Non  esistono  preparati  antivirali.  Negli  anni  2000  alcuni  ricercatori  stavano
lavorando su geni capaci di dare resistenza a questo attacco virale. Il progetto è nel cassetto, e del
nostro pomodoro tipico San Marzano non vi è ormai più alcuna traccia.
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Tra gli  anni  Novanta e  Duemila,  noi  eravamo all'avanguardia nel  settore delle  biotecnologie in
agricoltura sui nostri prodotti tipici, per proteggerli: mele, ulivi, ciliegi, pomodori, kiwi, peperoni, riso,
vite, melanzana e tanto altro; prodotti nostri, della nostra agricoltura, che non interessano alcuna
multinazionale. Si aspettava solo l'emanazione di un regolamento dei Ministeri competenti per poter
effettuare, in tutta sicurezza, le sperimentazioni in campo. Esattamente come un farmaco salvavita
deve essere sperimentato sull'uomo per poterne verificare sicurezza ed efficacia. Ma dal Duemila la
politica italiana decide di bloccare tutto. Il regolamento non fu mai emanato.
Sapete  qual  è  stato,  secondo me,  l'errore  principale?  Il  fatto  di  non rendersi  conto  che  i  nostri
ricercatori, nei nostri centri di ricerca pubblici, stavano lavorando su esigenze nostre, tutte italiane.
Un senatore mi ha chiesto - e lo ringrazio, perché la domanda è giusta e pertinente - come si affronta il
timore  della  contaminazione,  conseguente  alla  sperimentazione in  campo aperto  con OGM. La
domanda sorge spontanea, se non si è specializzati sull'argomento o se non lo si ha studiato, ma
ciascuno di noi studia argomenti diversi. Questo timore si annulla, come hanno fatto gli altri 19 Paesi
europei che sperimentano in campo aperto, applicando i protocolli rigorosi che riducono a zero il
rischio  di  contaminazione.  Questi  protocolli  contemplano soluzioni  tecniche  che  gli  specialisti
conoscono bene e sono applicati nei Paesi che confinano con noi e fanno ricerca in campo aperto. E si
tratta anche di questioni tecniche, con problematiche e soluzioni gestite in maniera assolutamente
diversa rispetto alla coltivazione commerciale, anche a livello di legislazione europea.
Il raccolto di un campo sperimentale - teniamolo bene a mente - che sia OGM o sperimentale di altro
tipo, non può mai entrare nella filiera commerciale o alimentare, ma resta a disposizione solamente per
le analisi scientifiche dei laboratori di ricerca che compiono quella sperimentazione. Le due filiere
sono strutturalmente separate per regola ed è scontato che tale separazione vada ribadita e sottolineata
nelle normali procedure di autorizzazione.
Sapete, colleghi, non sarebbe la prima volta che sperimenteremmo piante OGM in campo aperto in
Italia. Tra il 1992 e il 2004 abbiamo coltivato in campo aperto quasi 300 tipologie di piante OGM
diverse, senza leggi speciali e senza inventarsi nulla di particolare, ma semplicemente osservando le
norme e i protocolli definiti pianta per pianta. Abbiamo messo in campo decine di piante OGM di
pomodoro, melanzana, cicoria, vite, fragola, grano, mais o insalata, senza che ci fosse il minimo
problema. Nella seconda metà degli anni Novanta in Italia si coltivarono anche decine di migliaia di
campi di mais OGM, senza che ne sia rimasta traccia a livello sanitario e ambientale.
Chiudo, gentili colleghi, sottolineando che forse oggi abbiamo l'opportunità di richiamare l'attenzione
del Governo verso una questione che - a mio avviso - deve essere, per coerenza, risolta. Vi ripeto che
non c'è ricerca sugli OGM, se non è in pieno campo.
La scienza ha una qualità formidabile, che io non mi trattengo mai dal raccontare ai giovani. Non
conosce le espressioni «è troppo tardi», «abbiamo perso il treno» o «cosa potremo mai fare noi con
poche risorse di  fronte ai  giganti  dei  mondo». Nella scienza vincono solo l'intelligenza,  le idee,
l'ingegno e non la forza. E basterebbe davvero poco: basterebbe, cioè, raccogliere la raccomandazione
dell'Unione europea a sostenere la ricerca pubblica in campo pieno su OGM e non OGM, per ridare
speranza ad un settore dell'economia italiana che è strategico rispetto al futuro. Se questo accadesse
sarebbe anche un segnale della volontà del nostro Paese di riaccendere la fiammella della conoscenza
su questo argomento. (Applausi dai Gruppi (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), PD, FI-PdL XVII
e AP (NCD-UDC) e dei senatori Bignami e Bocchino. Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.
URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, colleghi, la legge di delegazione europea, come viene definita
nello stesso titolo, è uno strumento di cui il Parlamento si è dotato per conferire al Governo il potere di
recepimento di direttive comunitarie, elencate in modo specifico all'interno del provvedimento.
Signor  Presidente,  ci  sono  due  approcci  distinti  attraverso  cui  si  possono  recepire  le  direttive
comunitarie. Uno è quello ossequioso, l'ambito nel quale si esplicita il potere dell'Unione europea, che
è un ambito di relazione molto forte sul piano dei Governi e un pochino molto meno consistente sul
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piano  delle  relazioni  tra  i  Parlamenti,  ed  è  un  pochino  molto  meno  funzionale  -  in  questa
contraddizione di aggettivi - al rapporto tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali. E ci può essere
un modo di ratificare decisioni, già assunte a livello di Governo e che si sono tradotte, nella relazione
apertasi tra i Governi dell'Unione europea e la Commissione, ed eventualmente il Parlamento europeo,
in corpi normativi, inviati successivamente ai Parlamenti nazionali, chiamati a ratificare decisioni già
adottate.
Ci può essere, poi, un approccio diverso. Si interviene nella legge di delegazione europea a definire i
confini entro i quali può operare il Governo, che non è venuto prima, giacché le fasi ascendenti - lo
sapete meglio di me - hanno una funzione di definizione delle disposizioni abbastanza carente sotto il
profilo del  potere che è possibile  esercitare.  E non sempre il  Governo è libero di  rappresentare
pienamente gli interessi della comunità nazionale alla quale si riferisce, essendo molto più costretto,
dai rapporti costituitisi in ambito europeo con gli altri Governi, a rispondere ad un'esigenza comune,
che in realtà non sempre è comune ma prevale su una comune in ragione della forza di uno o più
componenti dell'Unione europea, di uno o più Governi che costituiscono il Consiglio europeo.
Su questo, signor Presidente, mi permetto di sottolineare - e l'ho fatto presentando anche alcuni
emendamenti  -  un  limite  dell'azione  parlamentare,  compreso  quello  del  contrasto  tra  la  nostra
Costituzione - ma in quel caso bisognerebbe aprire un dibattito serio su cosa tutela maggiormente la
Costituzione italiana - e la normativa dell'Unione europea per comprendere se la Costituzione italiana
è subalterna, in alcune parti, alla decisione assunta in ambito comunitario. Del resto, abbiamo l'obbligo
di  rispettare  i  trattati.  Ma  anche  qui  possiamo  aprire  una  discussione  interessante  su  come  li
rispettiamo, con riferimento a questo argomento, perché i trattati sono composizioni articolate di
norme con possibili interpretazioni molto distanti l'una dall'altra. E anche in tale caso è possibile
individuare un atteggiamento subalterno o propositivo, che si può intraprendere nel momento in cui si
deve interpretare il contenuto normativo di un trattato così pesante, sotto il profilo della limitazione
della sovranità, come quello dell'Unione europea.
Quindi, attorno a questo ragionamento, che cosa si fa? Nell'ambito della Costituzione, secondo cui il
Governo può operare attraverso decreti legislativi, su delega del Parlamento, entro i confini stabiliti dal
Parlamento stesso, ci siamo proposti di definire quei limiti, anche attraverso degli emendamenti, che
non so se definire "estensivi" o "meglio interpretativi" - cioè interpretativi in modo migliore - dei
contenuti dello stesso trattato costitutivo dell'Unione europea, dei trattati e delle disposizioni generali
che si sono succedute.
Dico questo affrontando un tema a me caro, signor Presidente, un po' meno caro - ad esempio -
all'Emilia-Romagna e un po' di più alla Sardegna. Mi riferisco alla condizione di insularità di una
Regione.  La Sardegna,  Regione insulare,  è  l'unica  Regione tagliata  fuori  dalle  reti  nazionali  di
trasporto - ad esempio ferroviario - sebbene non sia l'unica d'Italia, essendoci anche la Sicilia. Vorrei
poter uscire da qui, prendere un treno e arrivare a Cagliari, ma non mi è materialmente consentito. E
quindi, l'insularità è una condizione non inventata, ma oggettiva, di cui non si può non tenere conto.
Anzi, possiamo dire pure che la normativa generale dell'Unione europea ne tiene conto, ma la "caduta"
si ha all'interno della normativa che, su questo tema, si è sviluppata a livello nazionale. E se esiste una
indisponibilità, non si riscontra neppure a livello dell'Unione europea, ma maggiormente in sede
nazionale. Rispetto ad un dato oggettivo, come questo, non ci può essere discussione. Posso prendere
il treno, da Roma, per arrivare a Cagliari? No, non posso farlo e, quindi, sono tagliato fuori dalla rete
di trasporto ferroviario, pur essendo un cittadino europeo, che ha il diritto di muoversi, come tutti i
cittadini  europei.  Si  pone  dunque  un  problema  di  equità,  di  attuazione  corretta  del  trattato  e,
conseguentemente, di intervento da parte dello Stato - e ritengo anche da parte dell'Unione europea -
per consentire al cittadino sardo, o al cittadino europeo, che si vuole recare in Sardegna, di muoversi
senza avere ostacoli aggiuntivi.
Non siamo però tagliati fuori solo dalle reti ferroviarie. Esiste una rete metaniera, con un tubo che
collega la Sicilia, l'Italia, l'Europa, la Russia e l'Ucraina? Esiste, ma non arriva in Sardegna e quindi
siamo tagliati  fuori  anche dalla rete dell'energia e dobbiamo fare fatica doppia anche per essere
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collegati al doppino telefonico. Forse c'è un solo gestore in Sardegna, che regola - ad esempio - il
traffico della trasmissione dati. E c'è un unico cavo posato di fibra ottica. Non c'è una molteplicità di
gestori, non ci sono la competizione e la libera concorrenza, che sono invece presenti in tutte le altre
parti della nostra Italia, ma anche dell'Unione europea.
Possiamo, allora, prendere e attuare le norme che ci vengono fornite attraverso le direttive comunitarie,
che abbiamo concorso a costruire. Le direttive comunitarie, infatti, non "piovono" in Italia senza essere
passate  attraverso  gli  uffici  dei  Ministeri  e  attraverso  quegli  uffici  in  cui  sono  presenti  anche
rappresentanti italiani della Commissione europea. Passano attraverso quegli uffici, e poi il Parlamento
deve ratificare. Lo deve fare supinamente?
Io invito tutti i colleghi a riflettere su quale sia stata, fino ad oggi, la ragione principale per la quale
abbiamo ideato la legge di delegazione europea. L'abbiamo pensata per meglio applicare le direttive
comunitarie che sono norme condivise e che, conseguentemente, hanno contribuito allo sviluppo dello
spirito europeista in Italia,  come in altre zone della stessa Unione europea? L'abbiamo fatto per
questo? Per questa ragione abbiamo inventato la delegazione europea? No! L'abbiamo inventata per
evitare le sanzioni, per evitare cioè di pagare un prezzo per non avere applicato disposizioni che
abbiamo concorso a creare attraverso gli uffici, e non attraverso la libera volontà popolare, attraverso
cioè percorsi più burocratici che politici, qualche volta subendo, qualche volta tentando di non subire,
e qualche volta - poche volte - magari imponendo, con qualche prepotenza, la nostra posizione.
È su questo che va misurata - badate - la convinzione europeista non del Parlamento in generale, ma di
ogni singola forza politica. Ogni singola forza politica deve decidere se pensa all'Europa come ad una
cessione non discutibile, una cessione rassegnata della sovranità nazionale o come uno strumento
effettivo di partecipazione dell'intero corpo nazionale e dell'intera comunità nazionale alla costruzione
di una dimensione politica, sociale e culturale più ampia, assumendo quindi l'onere di fare proposte
che siano produttive in quella direzione.
Il quadro che ha costituito l'elemento essenziale della costruzione europea è quello del superamento
delle discriminazioni  e delle difficoltà;  è  quello dello sviluppo dell'occupazione e dell'interesse
generale a stare insieme per meglio affrontare le difficoltà che i tempi pongono agli uomini, agli
europei e anche agli italiani, e io dico molto sommessamente anche ai sardi. Allora, se è così, se ci
accorgiamo di una discriminazione, dobbiamo intervenire introducendo, nei limiti posti dal Parlamento
al Governo per la produzione dei decreti legislativi di recepimento della normativa comunitaria, che è
oggetto di questo provvedimento, un contenuto più estensivo, e cioè non limiti più ristretti perché
abbiamo la preoccupazione delle sanzioni, ma limiti più ampi, perché abbiamo il dovere di partecipare
alla costruzione di una Unione europea dei popoli e delle regioni, democratica e con una visione
progressiva della sua funzione in relazione alle condizioni delle comunità nazionali che vi partecipano,
della comunità internazionale e dell'intero pianeta.
Considerate che si tratta anche di direttive dai contenuti di rilievo non scarso, perché è vero che c'è una
direttiva che parla delle moto ad acqua, ma c'è anche una direttiva che parla dell'affidamento in
concessione di funzioni di comunicazione rilevanti  sul piano telematico. E ci sono direttive che
riguardano - per esempio - la ricerca, di cui prima si parlava, la produzione o no di OGM e la tutela
dell'ambiente. Ci sono quindi elementi che, trasversalmente e in modo molto preciso, incidono sulla
vita delle persone e delle comunità locali, di cui bisogna quindi tener conto.
Io l'ho fatto - noi l'abbiamo fatto - presentando alcuni emendamenti. E voglio soffermarmi su quello
riguardante l'insularità della Sardegna, senza essere eccessivo, per dire che è un principio che vale per
l'insularità della Sardegna, come può valere per le condizioni economiche e sociali di alcune aree
urbane del nostro Paese o di altri Paesi europei. Vale per richiamare l'Unione europea al giudizio
popolare al quale è sottoposta quotidianamente. Non ci si può fidare degli esiti fino ad oggi ottenuti.
Lo spirito europeista ha vinto anche quando, in alcune circostanze, il popolo è stato chiamato ad
esprimersi perché, intanto, non è così e non è sempre stato così. E poi occorre considerare gli elementi
di divisione e di egoismo che fanno parte della condizione che viviamo oggi e che appartengono,
purtroppo, alla nostra comunità e anche alle singole persone. Essi riguardano il modo con cui noi
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facciamo politica e ci rapportiamo anche alle istituzioni democratiche. Questo tema mette a serio
rischio la tenuta dell'Unione europea e la corretta, puntuale e prospettica attuazione dei trattati che
l'hanno costituita.
Signor Presidente, nel ringraziare i colleghi per avermi ascoltato, dico: lavoriamo perché l'Europa ci
sia, introducendo, noi per parte nostra e il Parlamento per parte sua, quelle condizioni che servono,
perché quelle norme siano veramente a sostegno delle comunità nazionali e della nostra, in particolare.
(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD e dei senatori Bignami, Bocchino e Maurizio Romani).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Comaroli. Ne ha facoltà.
COMAROLI  (LN-Aut).  Signor  Presidente,  da  anni  viviamo  ormai  in  uno  stato  di  eccezione
permanente che, come sostiene un noto filosofo contemporaneo, Giorgio Agamben, è ormai diventato
la regola.
Ciò si verifica in ogni ambito della nostra vita, pubblica e privata. Nel privato, infatti, si vive oggi in
uno stato di precarietà costante - precarietà di affetti e soprattutto di lavoro - che ci conduce ad una
rimodulazione obbligata dell'intero assetto valoriale, che ha guidato la nostra società fino ad oggi.
Nella vita pubblica, allo stesso modo, il capitalismo sfrenato, l'individualismo e la globalizzazione
hanno fatto  saltare  tutti  i  paradigmi  sociali  e  politici  che,  attraverso  secoli,  hanno portato  alla
costruzione dello Stato di diritto, in cui, costituzionalmente, venivano garantiti i diritti sociali ed
economici  cosiddetti  di  seconda generazione.  Su tali  diritti,  infatti,  si  è  faticosamente costruito
l'impianto  dello  Stato  sociale,  il  cui  compito  era  proprio  garantire  e  promuovere  la  famiglia,
l'istruzione e la salute, accanto al lavoro, ad una giusta retribuzione, alla funzione sociale dell'iniziativa
economica, alla proprietà privata e pubblica e al risparmio.
In breve, lo Stato sociale di diritto, costato all'Europa, e soprattutto ai suoi popoli, lotte, sangue e
rivoluzioni, garantiva la dignità dell'individuo. Parlo al passato perché oggi quello Stato sociale non c'è
più, smantellato, da un lato, dalla crisi finanziaria e, dall'altro, dallo svuotamento di sovranità statale ad
opera dell'integrazione europea; un'integrazione europea che si insinua in ogni meandro dello Stato
nazionale, svuotando d'autorità i Paesi membri, con evidenti ripercussioni sull'intero assetto delle
politiche sociali, senza un'adeguata previsione di politiche europee che possano sostituirsi al vuoto
lasciato dai Governi nazionali.
A  ciò  si  è  aggiunta  la  crisi,  una  crisi  che  ormai  è  diventata  strutturale  e  che  viene  presa  a
giustificazione di qualsiasi intervento di lacrime e sangue. E i nostri cittadini ricordano bene questi
interventi e li stanno ancora pagando. È invece nota ed ultradimostrata la teoria secondo la quale, in
caso di congiuntura economica sfavorevole, gli Stati debbono mettere in campo politiche economiche
espansive, favorendo gli sgravi fiscali e il sostegno ai contribuenti in difficoltà, attraverso un vasto
programma di politiche sociali;  proprio quelle politiche che purtroppo l'Europa ha contribuito a
disfare, imponendo come contropartita misure di austerity che sono state criticate - come tutti voi
saprete - non soltanto da economisti di fama mondiale, come Richard Koo, ma anche dallo stesso
Fondo monetario internazionale.
Quindi, in presenza di crisi sistemiche, solo l'uso della spesa pubblica virtuosa, secondo una linea di
politica espansiva, può limitare gli effetti di contrazione della domanda privata, poiché spetta allo
Stato intervenire in momenti di recessione economica, per non rischiare il crack. Noi invece cosa
abbiamo fatto? Politiche procicliche, sotto la scure della minaccia tedesca. E non sono io a dire che
abbiamo sbagliato, ma lo dice il premio Nobel Paul Krugman, che ha dichiarato, senza mezzi termini,
come i tedeschi abbiano inflitto ai propri partner europei una terapia sadica. In più cosa abbiamo
fatto? Abbiamo sovvenzionato proprio quei soggetti che sono stati responsabili di questa politica
economica  di  carneficina  delle  famiglie,  delle  imprese  e  di  tutto  il  nostro  sistema economico-
produttivo.
Dunque, gli interventi di rimodulazione del sistema bancario e finanziario ben vengano. Però, ben
vengano anche quegli interventi per implementare la vigilanza prudenziale, per prevedere sistemi di
garanzia  dei  depositi,  per  l'introduzione  del  principio  del  bail-in  e  finalmente  -  direi  -  per  la
modernizzazione dei mercati finanziari e bancari. Ma tutte queste direttive e regolamenti, che ci
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vengono calati dall'alto, pieni di buone intenzioni, sono sufficienti? Sono sufficienti a proteggere chi
finora  ha  pagato  di  tasca  propria  gli  sbagli  di  pochi  investitori,  a  dir  poco senza  scrupoli,  che,
parafrasando un noto proverbio, hanno gettato il sasso per poi nascondere la mano? Non sarà ora di
dare veramente le risposte ai cittadini, anzi le soluzioni? Bisogna dare soluzioni concrete e tangibili a
chi ha ingiustamente scontato gli errori di qualcun altro.
E allora la Lega risponde e vuole farlo con proposte concrete: maggiore tutela dei risparmiatori,
trasparenza, separazione dei sistemi bancari e divieto, anche per le amministrazioni centrali, di far
ricorso a strumenti finanziari rischiosi.
Maggiore tutela dei risparmiatori significa smetterla con le ricapitalizzazioni pubbliche, garantire il
rimborso dei depositi e prevedere un sistema che non imponga loro delle strade senza via d'uscita,
come - ad esempio - tutti gli adempimenti e gli oneri cui sono sottoposti anche solo per aprire un conto
corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravarli di ulteriori spese. Parlo - ad
esempio - degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre al tasso di interesse, che a
volte raggiunge il limite di tasso d'usura, anche una commissione, che noi avevamo abolito, ma che -
guarda caso - le banche hanno reintrodotto, chiamandola "spese di istruttoria" o "spese di segreteria".
Il concetto è che il cittadino deve pagare. Punto.
Trasparenza poi significa pubblicità e chiarezza delle operazioni nei mercati finanziari, regolamentati e
non, significa maggiore informazione circa gli strumenti finanziari - sopratutto quelli rischiosi - e
significa anche mettere i clienti in grado di conoscere tutti gli oneri e i rischi a cui vanno incontro;
invece succede che il cliente va in banca, gli vengono messi davanti pacchi di carte da firmare, tutte
scritte in piccolo, e non capisce nulla. La vera trasparenza significa fare una comunicazione chiara,
rendere edotto chi va in banca dei rischi che corre, ma qui non si fa nulla.
Veniamo alla separazione dei modelli bancari: non è ora di mettere la parola fine all'abuso delle leve
finanziarie e dei derivati? Mi sembra che le conseguenze dell'uso disinvolto che è stato fatto di questi
due strumenti siano state abbastanza gravi da poter oggi cominciare a pensare ad una riorganizzazione
del sistema creditizio che stabilisca la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, ossia
tra le banche che raccolgono e distribuiscono credito ad imprese e famiglie e le banche che operano nei
mercati finanziari con attività speculative ad alto rischio, una separazione tra le "buone" e le "cattive",
per intenderci. Si tratta di una misura impensabile, per alcuni di voi, ma invito proprio questi colleghi a
riflettere sul fatto che se il principio della separazione fosse stato introdotto prima, si sarebbero potute
contenere  tutte  le  drammatiche  conseguenze  che  i  nostri  cittadini  hanno scontato  e  pagato.  Mi
riferisco, prima di tutto, alle continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito, che hanno innescato
una grave carenza di liquidità delle imprese; in secondo luogo, alla crisi dei debiti sovrani e alle
conseguenti  politiche  di  austerità  che  hanno aumentato  la  pressione fiscale  diretta  ed  indiretta,
causando  l'aumento  indiscriminato  dei  prezzi,  anche  dei  prodotti  di  prima  necessità,  con  una
significativa perdita di potere d'acquisto da parte delle famiglie.
Per  quanto  riguarda  i  derivati,  che  hanno  creato  non  pochi  problemi,  va  bene  dire  alle  nostre
amministrazioni locali di non farli più, perché non vanno bene, ma lo Stato deve fare lo stesso, perché
lo Stato centrale non può pretendere dalle amministrazioni locali che non lo facciano se lo Stato per
primo non dà il buon esempio. Si può pretendere qualcosa dagli altri solo se lo si fa per primi.
Ben vengano allora tutte le direttive europee in tema di armonizzazione bancaria, ma che siano per
favore mirate ed efficaci e fin dove questa farraginosa macchina europea ci lascia spazio, dovremmo
intervenire noi, per riprenderci quel poco di autonomia che ancora ci resta e sfruttarla in favore di chi
non può pagare e di chi è stanco di pagare un conto la cui fattura non era intestata a lui.
Qualche tempo fa leggendo un giornale, ho trovato scritte queste parole: «Crisi e economia non sono
oggi usati come concetti, ma come parole d'ordine, che servono a imporre e a far accettare delle misure
e delle restrizioni che la gente non ha alcun motivo di accettare. Crisi significa oggi soltanto "devi
obbedire!"» (all'Unione europea). Sono le stesse parole del filosofo che ho citato prima. Basta allo
strapotere delle banche, che con i loro grigi funzionari si presentano come i nuovi santuari di una
nuova, anzi vecchia - perché dirlo ormai è quasi banale - religione. Non è banale, però, almeno nella
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mia opinione, leggere sul giornale un titolo come: «Salvare l'euro a qualsiasi costo» e pensare come
quel «qualsiasi costo» sia così poco indicativo di misure concrete ma evocativo di tutti i sacrifici e le
rinunce che i nostri cittadini hanno già scontato e stanno continuando a scontare. (Applausi dai Gruppi
LN-Aut e M5S).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Enrico Fermi» di
Lucca, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1758(ore 12,15)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.
FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, avevo preparato un discorso che però, dopo aver ascoltato in
discussione la senatrice Cattaneo, ho un po' modificato, aggiornandolo, e quindi parlerò a braccio.
Vorrei  ricordare  a  tutta  l'Assemblea  -  e  quindi  anche  alla  senatrice  Cattaneo  -  un  principio
fondamentale che è ben fissato all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, ovvero la disposizione
che impone agli Stati membri di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad
assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattai o conseguenti agli atti delle istituzioni
dell'Unione. Il principio che viene sancito in questo breve ma intenso periodo normativo è quello della
leale collaborazione, ovvero l'obbligo per ogni Stato membro, compresa l'Italia, di adoperarsi con ogni
mezzo per agevolare l'affermazione dei valori di cui l'Unione europea si rende portatrice. Tra questi
valori compaiono la democrazia, l'uguaglianza, il rispetto dei diritti umani, la dignità umana e anche la
libertà. La libertà: questo è importantissimo.
Noi innanzitutto tuteliamo la libertà e, in particolare, anche la libertà di ricerca, per tutti i ricercatori,
quelli più o meno blasonati, quelli più o meno aiutati, ma, nel momento in cui si fa riferimento al
sacrosanto diritto, anche di aziende private o pubbliche, di fare ricerca, naturalmente deve essere
salvaguardato anche il diritto del piccolo. Faccio un esempio. Se noi liberalizziamo la ricerca di OGM
in campo aperto io non ho nulla in contrario; ma a quel punto devono essere disposte tutte le misure
volte ad assicurare, ad esempio, che il coltivatore a tre o quattro chilometri di distanza sia tutelato.
Negli studi di tossicologia svolti, dalle misurazioni dei livelli di insetticidi su fragole biologiche o non
biologiche, si è infatti visto che, siccome l'aria gira, alla fine i livelli spesso sono gli stessi. Sappiamo,
ad esempio, che le api fanno almeno tre chilometri e vanno di fiore in fiore a prendere il polline:
questa è la prima diffusione e contaminazione difficile da arginare.
In audizione, il Corpo forestale dello Stato ha specificato, portando gli atti di un lavoro svolto dalla
procura della Repubblica per il Friuli-Venezia Giulia sul caso Fidenato, che nei campi vicini ad alcune
zone in cui erano stati trattati OGM c'erano delle contaminazioni che, a seconda che queste piante si
trovassero sottovento o meno, facevano registrare una concentrazione di tali organismi dallo 0,5 al 10
per cento.
Ben venga, quindi, la ricerca, ma tuteliamo la libertà di tutti, perché è un principio alla base della
nostra Europa. Forse sarebbe anche opportuno non solo riconoscere la ricerca mirata all'indagine di
mercato e, quindi, al profitto, ma anche riscoprire le nostre tipicità tradizionali e la nostra cultura
contadina. Tanti attacchi, per esempio al mais o ad altre piante, possono essere sicuramente risolti non
con l'uso di erbicidi o insetticidi,  ma con quella che era la famosa rotazione agraria che i  nostri
contadini ben conoscevano. Ci sono tanti approcci per tutelare i prodotti tipici.
Non posso, poi, paragonare una realtà così diversificata e ristretta come quella del territorio italiano,
così ricco di tipicità e diviso in spazi così piccoli, con altre realtà in cui si possono fare colture più
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estensive, avendo a disposizione spazi molto più grandi.
Libertà per tutti, quindi; ma per tutti vuol dire proprio per tutti, dal grande al piccolo.
Sempre in riferimento a come è stata recepita la direttiva europea, questa mattina la collega Donno ha
ricordato  che  noi  siamo  sempre  in  ritardo  rispetto  all'Europa  in  quanto  abbiamo  almeno  92
provvedimenti  sanzionatori  a  carico del  nostro Paese per  ritardo nel  recepimento,  di  cui  19 per
mancato recepimento di direttive anche in settori fondamentali come l'ambiente e la salute.
Questa volta avevamo l'occasione per fare benissimo e invece cosa è successo in Commissione?
Voglio stigmatizzare questo aspetto perché lo trovo vergognoso. Praticamente, abbiamo abrogato
l'articolo 10 (si è detto che lo tratteremo, se va bene, tra sei mesi, quindi non ora), che era di carattere
ordinamentale, quindi con invarianza di spesa (e il Governo, a dire il vero, lo aveva anche detto), però
la Commissione bilancio si  è espressa e,  per paura che potesse esserci  qualcosa,  ha chiesto una
relazione tecnica che il Governo non è stato in grado di produrre. Pertanto, noi ci esponiamo a fare la
solita figuraccia. Invece era importante che quell'articolo fosse discusso, che la relazione tecnica
valutata e quindi che non ci  fossero l'abrogazione e il  rinvio,  perché dal 4 aprile 2014 presso il
Ministero dello sviluppo economico è istituito un tavolo istruttorio interistituzionale, organizzato in
gruppi tecnici, che, attraverso l'analisi e la discussione dettagliata e ponderata della complessa materia
di radioprotezione e il confronto con esperti del settore, lavora su possibili contenuti del decreto
legislativo di recepimento. Ci troviamo quindi in uno di quei rari casi in cui il nostro Paese sarebbe
stato in grado di recepire una direttiva tempestivamente e con cognizione di causa. Sembrava che ci
stessimo  muovendo  in  questa  direzione,  quindi  stigmatizzo  questo  palleggio  istituzionale  di
responsabilità, che trovo gravissimo. Stiamo facendo sempre peggio.
Ricordo che il citato articolo 10 riguarda la protezione della popolazione dalle radiazioni ionizzanti; ci
sono normative che regolano la presenza del radon nelle abitazioni, quindi sono temi che riguardano la
salute, cui sono interessati tutti i cittadini e in particolare i lavoratori.
PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.
FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, mi avvio alla conclusione ricordando che una volta eravamo
molto migliori.  Quando le famose quattro direttive Euratom, tra cui  anche la n.  29 del  1996,  ci
obbligarono a varare il testo oggi vigente in tema di sorveglianza delle radiazioni ionizzanti (mi
riferisco al decreto legislativo n. 230 del 1995, modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000 e
integrato con il decreto legislativo n. 187 del 2000), noi eravamo già a posto. L'Europa ci diede delle
direttive e noi le avevamo già recepite, perché era stato già emanato il decreto del Presidente della
Repubblica n. 185 del 1964, su sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e della
popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dal pacifico utilizzo dell'energia
nucleare, quindi facevamo una figura bellissima perché avevamo già fatto tutto. Ora lo potremmo fare,
ma ci teniamo a fare una brutta figura.
PRESIDENTE. La invito nuovamente a concludere.
FUCKSIA (M5S). Concludo con una battuta finale. È come se noi dicessimo che rallentiamo adesso
per andare poi di corsa e fare le cose male e frettolosamente, visto che entro il 2018 ci dovrà essere il
recepimento. Sappiamo benissimo che il proverbio dice che la gatta frettolosa fa i figli ciechi e anche
questa volta,  pur potendo far  bene,  faremo male,  perché recepiremo il  tutto in fretta  e  intanto i
componenti di un tavolo tecnico aperto, su cui sono investiti soldi e tempo, stanno lì a girarsi i pollici
per colpa nostra, di un Governo che ha fretta... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi
dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccoli. Ne ha facoltà.
PICCOLI  (FI-PdL  XVII).  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  il  provvedimento  che  stiamo
affrontando assume enorme importanza perché crea le premesse per dare attuazione nel territorio
nazionale a numerose disposizioni dell'Unione che regolano i più diversi settori dell'economia e della
società. A partire da questo elemento desidero innanzitutto portare l'attenzione su di una grande
criticità. Il procedimento attraverso il quale le disposizioni comunitarie entrano nel nostro quadro

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.6. Seduta n. 448 (ant.) del 13/05/2015

Senato della Repubblica Pag. 1553

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29163


normativo richiede urgente attivazione di modalità di semplificazione e razionalizzazione.
Lo dichiaro perche spesso si assiste ad un recepimento di norme dell'Unione europea, spesso ritardato
e  quasi  sempre  pedissequo,  e  comunque  privo  di  quegli  innesti  di  semplificazione  richiesti
espressamente dalla legge n. 234 del 2012 (all'articolo 32) e sempre giustamente attesi da cittadini ed
imprese.
In Italia, il recepimento di ogni nuova direttiva comporta, generalmente e quasi automaticamente, un
aumento di complessità normativa per gli operatori del settore interessato, quasi che sia più importante
onorare gli impegni verso l'Europa che non migliorare le condizioni di persone, famiglie e imprese. Si
ha piena certezza di questo aspetto non appena ci si confronta con altri paesi dell'Unione europea
(Francia, Germania, Spagna), con la sconsolante conclusione che altri riescono a semplificare nella
stessa materia in cui da noi si complica, a volte anche pesantemente e con inevitabili conseguenze
negative sulla competitività del Paese e sull'assetto sociale.
Per non dire di come siamo attenti ad accertare il rispetto del principio di sussidiarietà nella relazione
Unione-Stato membro e ci dimentichiamo di rendere sistematica l'applicazione del medesimo principio
costituzionale nelle relazioni Stato-cittadino, Stato-famiglie, Stato-impresa. È davvero indispensabile,
come si suol dire di questi tempi, un cambio di passo, in modo che la ricerca delle soluzioni più adatte
per lo sviluppo non sia condizionata dalla preoccupazione di un'ipotetica apertura di una procedura di
infrazione, ma dall'esigenza di dare risposte specifiche ed efficaci a cittadini e imprese, ovviamente
all'interno di  un ragionevole insieme di  regole comuni,  e con interventi  mirati,  sin dalla fase di
formazione delle direttive.
In  Commissione,  Forza  Italia  ha  partecipato  attivamente,  con  proprie  proposte  emendative,  in
particolare in merito alle modifiche relative all'ambito di regolamentazione di strumenti finanziari, di
sistemi di garanzia dei depositi,  di vigilanza degli enti creditizi. Abbiamo contribuito, inoltre, al
superamento di un'ulteriore criticità, che ci sembrava tale. Infatti, per favorire i cambiamenti della
produzione richiesti dall'Unione europea alle imprese del settore del tabacco, abbiamo chiesto, in linea
con  i  pareri  delle  Commissioni  agricoltura  e  industria,  di  recepire  in  tempi  rapidi  la  direttiva
2014/40/UE sui prodotti  del tabacco al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico chiaro e
definito. Allo stesso tempo, abbiamo proposto che nell'attuazione fosse garantita una tempistica adatta
ad adeguare gli impianti produttivi alle disposizioni della nuova direttiva.
Permangono, tuttavia, significative criticità e passo qui a richiamarne solo alcune. Nel campo della
valutazione di impatto ambientale, relativamente alla direttiva 2014/52/UE, la nostra proposta è stata
quella di elaborare documentazione standard, comprensibile e sintetica, a supporto delle procedure, il
che rappresenta una strada per una semplificazione burocratica reale del settore.
Se  non riusciamo a  scrivere  norme semplici  e  ridurre  la  complessità  e  i  tempi  per  svolgere  gli
adempimenti burocratici, lo stesso progetto di ammodernamento infrastrutturale di cui ha bisogno il
nostro Paese diventerà una semplice chimera e l'aggancio in tempi adeguati delle stesse provvidenze
europee, sia in termini di Programmazione 2014-2020, sia in relazione alle opportunità connesse al
piano Juncker, sarà impossibile da realizzare.
Con il medesimo obiettivo di semplificazione avevamo proposto emendamenti orientati a fornire
indicazioni di durata dei singoli procedimenti di valutazione di impatto ambientale in relazione alle
diverse tipologie di intervento. Allo stesso tempo, abbiamo sottolineato un'ulteriore criticità, connessa
con l'esigenza di non assoggettamento dei procedimenti in corso al recepimento di nuove direttive in
materia ambientale.  C'è stata permessa soltanto la trasformazione in ordine del  giorno di  questi
emendamenti: quindi solo un auspicio e non certo una norma. Terremo monitorate le evoluzioni in
merito.
Un altro punto sul quale siamo intervenuti è il seguente. Per una maggiore tutela dei cittadini, abbiamo
proposto che, nella rilevazione del livello di radioattività presente nelle acque siano usati da parte del
gestore dei servizio idrico sistemi telematici e nuove tecnologie, con la possibilità di sospendere
temporaneamente il servizio in casi di eccessivi livelli di radioattività; non si è voluta - penso di poter
usare questo termine - cogliere l'occasione di ammodernamento tecnologico a favore degli utenti del
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servizio idrico.
In merito poi alla soppressione dell'articolo relativo al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, chiariamo che non ci convincono le motivazioni addotte
dalla maggioranza per giustificare tale decisione. Se si tratta di norme fondamentali di sicurezza per
ambienti di lavoro ed edifici pubblici, come ad esempio le scuole, è necessario agire con tempestività e
determinazione. Saremo vigili per controllare che le dichiarazioni del Governo, che ha annunciato
rapidi e specifici provvedimenti in merito, abbiano conseguenze operative e tangibili a breve, senza
ritardi nella formulazione della normativa applicativa.
Infine, nel metodo, abbiamo chiesto maggiore chiarezza e trasparenza nel recepimento delle normative
dell'Unione europea nel nostro ordinamento. Ad esempio, con un ordine del giorno, che peraltro è stato
accolto, abbiamo impegnato il Governo ad esporre nel DEF quanto l'Italia deve pagare ogni anno per
le condanne per la mancata attuazione o per la violazione di disposizioni comunitarie. Per lo stesso
fine di semplificazione e chiarezza, il DEF dovrebbe includere anche la comunicazione ed i motivi per
cui il Governo non ha adottato, entro i termini previsti e sulla base della delega dell'articolo 2, le
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi comunitari. Mi auguro che le indicazioni
contenute nell'ordine del giorno possano trovare concreta attuazione: verificheremo comunque passo
passo.
Per concludere, anche nel recepimento delle disposizioni comunitarie sembra di pattinare sul ghiaccio
sottile, in condizioni di precarietà estrema. Si deve invece trovare il modo di adattare la normativa
comunitaria ai diversi contesti territoriali e locali, altrimenti continueremo ad imporre sulla testa dei
nostri  cittadini  e  delle  imprese  soltanto  una  serie  infinita  di  obblighi  e  complicazioni  -  voluti
dall'Europa, si dice - che non porteranno altro che ulteriori penalizzazioni per i nostri territori, in
particolare  quelli  cosiddetti  marginali,  per  i  quali  è  necessario  rimuovere  progressivamente  le
situazioni di svantaggio competitivo. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.
GINETTI (PD). Signor Presidente, in relazione ad alcune osservazioni emerse in discussione generale,
mi sembra opportuno innanzitutto precisare che, con il disegno di legge di delegazione europea 2014,
il Parlamento conferisce al Governo delega legislativa per il recepimento delle direttive e di altri atti
dell'Unione europea, che assicurano l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello
europeo, ai sensi della legge n. 234 del 2012, che abroga la legge comunitaria n. 11 del 2005 e reca:
«Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea».
Tale legge ha contribuito a rafforzare la legittimazione democratica del processo di formazione delle
leggi comunitarie, a partire dal compito del Parlamento di valutazione del rispetto del principio di
sussidiarietà e proporzionalità in fase ascendente sulle proposte di regolamento, nonché ha rafforzato il
valore del confronto e del dialogo politico tra Parlamento europeo, Commissione, Parlamenti nazionali
e Assemblee regionali nella formazione degli indirizzi strategici di politiche comuni.
In questa XVII legislatura, non solo abbiamo approvato due leggi europee riferite ad anni precedenti
(2011 e 2012), ma abbiamo chiuso ben venti infrazioni comunitarie, recuperando autorevolezza e
protagonismo nell'ambito di un'Unione sempre più stretta tra i 28 Paesi membri. Oggi oltre il 70 per
cento della  normativa nazionale  deriva da quella  europea;  sarà  pertanto fondamentale  la  nostra
capacità di intervenire con efficacia nella fase di formazione delle decisioni, anche con un più stretto
raccordo con i  nostri  rappresentanti  a  Strasburgo e di  concerto con le  Regioni,  che saranno poi
chiamate a dare concreta attuazione in determinate materie di competenza.
Il disegno di legge di delegazione, oltre ad un elenco delle direttive cui dovrà essere data esecuzione,
contiene  principi  e  criteri  direttivi  per  l'esercizio  della  delega  di  recepimento  del  regolamento
dell'Unione europea n. 1024 del 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in
merito alle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Ma una ulteriore delega importante
riguarda le decisioni quadro GAI, ovvero in materia di giustizia e affari interni. L'articolo 17, in

DDL S. 1328 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.6. Seduta n. 448 (ant.) del 13/05/2015

Senato della Repubblica Pag. 1555

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29107


particolare,  reca delega per l'attuazione di una serie significativa di decisioni quadro europee in
materia di cooperazione di giustizia, emanate dal 2002 al 2008. Di significativo interesse risulta la
decisione n. 465 del 2002, che reca disposizioni per la costituzione di squadre investigative comuni per
il  contrasto  al  crimine  internazionale  e  alla  lotta  al  terrorismo,  strumento  che  consentirebbe di
rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri per l'emersione e la repressione del fenomeno del
terrorismo internazionale e delle organizzazioni criminali, ma anche di piccole e singole cellule di
combattenti, attraverso attività d'indagine comune, con lo scambio di informazioni per svelare reti di
relazione, di arruolamento, addestramento e proselitismo all'interno dello spazio unico europeo sia di
cittadini europei che di stranieri presenti nel territorio. Tale intervento consentirebbe pertanto di
rafforzare il nuovo quadro giuridico delineato di recente con la conversione del decreto antiterrorismo
n. 7 del 2015.
La decisione GAI n. 577 del 2003, inoltre, mira ad attuare il principio del reciproco riconoscimento dei
provvedimenti di confisca e sequestro di beni emessi da autorità giudiziarie, da eseguirsi nel territorio
di  altro  Stato membro,  mentre  la  decisione n.  214 del  2005 reca norme in materia  di  reciproco
riconoscimento delle sanzioni pecuniarie inflitte con decisione definitiva.
La più  recente  decisione n.  947 del  2008 attiene  al  reciproco riconoscimento  delle  sentenze  di
applicazione della sospensione condizionale della pena e delle sanzioni sostitutive, mentre la decisione
n. 299 del 2009 mira a rafforzare i diritti processuali delle persone nonché il reciproco riconoscimento
delle sentenze pronunciate anche in assenza dell'interessato al processo. Infine, la decisione n. 948 del
2009, relativa alla risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti
penali  in cui una stessa persona in relazione agli  stessi  fatti  sia imputata in procedimenti penali
paralleli in diversi Stati membri, mira a scongiurare la violazione del principio del ne bis in idem
internazionale.
Presidente, com'è noto la trasposizioni di tali decisioni in materia di giustizia è quanto più urgente in
relazione al passaggio della cooperazione giudiziaria da materia intergovernativa, del terzo pilastro del
Trattato di Maastricht, a materia di competenza comunitaria dal dicembre 2014, essendo trascorso il
periodo di transizione di cinque anni. Con il Trattato di Lisbona, infatti, anche lo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia diventa unico e questo impone l'accelerazione del processo di armonizzazione e
attuazione  di  obblighi  europei,  anche  al  fine  di  evitare  procedure  d'infrazione  da  parte  della
Commissione o sanzioni da parte della Corte di giustizia, ma offre soprattutto nuovi strumenti in
materia di cooperazione per la sicurezza, dentro e fuori i confini europei, nello scenario di una più
complessa e difficile tensione geopolitica internazionale; temi su cui sempre più spesso ci siamo
trovati a riflettere in quest'Aula. Più significativo ancora diventa tale processo, che ci impone di
adottare misure per rendere ancor più efficiente il nostro sistema giustizia, per accrescere la fiducia
reciproca degli Stati membri e rendere la giustizia uno strumento di sviluppo, di competitività e di
crescita, fattore chiave per investitori esterni e fattore di consolidamento sociale e di tutela certa dei
diritti, come peraltro indicato nella raccomandazione europea specifica per l'Italia nell'ambito del
semestre di sorveglianza europea, e come sancito d'impegno nel Programma nazionale di riforma
contenuto nel DEF, che ampio spazio destina alla riforma della giustizia.
Il giudice nazionale, nell'applicare il diritto di derivazione comunitaria, è giudice europeo: per questo,
come sottolineato nel Quadro di valutazione UE della giustizia 2015, è interesse degli Stati membri
che ogni Paese tenda a migliorare l'efficienza, l'indipendenza e la certezza dei propri sistemi giudiziari
interni.
L'Europa fa ancora fatica a concepirsi come unico soggetto giuridico, all'interno e all'esterno, nelle
relazioni  con i  Paesi  terzi,  ma l'emergenza della  minaccia  del  terrorismo internazionale  e  della
criminalità organizzata sino a quella delle tragedie umane legate all'immigrazione, ci impongono
un'assunzione di responsabilità, per un maggior protagonismo europeo, anche nell'ambito di quelle
organizzazioni internazionali intergovernative dove non siamo ancora in grado, come europei, di
parlare con una sola voce.  Non può esistere un'Europa libera nello spazio interno e in grado di
garantire diritti, senza che sia anche più sicura. In tale direzione è necessario accelerare nel processo di
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"comunitarizzazione" delle materie della giustizia e degli affari interni, pur nel rispetto delle tradizioni
giuridiche dei singoli Stati membri, a partire dall'attuazione delle soprarichiamate decisioni quadro e
proseguendo con determinazione il percorso avviato, che ci ha visti sostenere l'istituzione di una
procura europea, anche con il rafforzamento delle competenze di agenzie come Europol e Eurojust, per
uno spazio interno dove i cittadini europei possano contare sugli stessi livelli di efficienza e qualità
della giustizia e possano godere delle stesse garanzie nei diversi territori di residenza, in uno spazio
finalmente unico di libertà, sicurezza e giustizia. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla mancata risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo
AMIDEI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire (e annuncio
che ogni giorno, a fine seduta, lo chiederò, fino a quando durerà questa legislatura o fino a quando mi
sarà concesso di farlo) per lamentarmi, denunciare o imprecare - non saprei quali verbi usare - per il
fatto che questo Governo non risponde alle interrogazioni e alle interpellanze. (Applausi dei senatori
Bencini, Candiani, Fattori e Mussini). È una vergogna! Siamo ad un livello di risposta pari a circa il
10 per cento, ovvero si risponde ad un atto di sindacato ispettivo ogni dieci. Sono arrivato al punto di
presentare un'interpellanza, per chiedere perché non si risponde alle interpellanze (ma evidentemente
non gliene frega niente a nessuno!).
Signor Presidente, intendo consegnare agli uffici un foglio in cui sono indicate tutte le interpellanze e
le interrogazioni alle quali non ho ricevuto risposta: penso infatti di poter rappresentare tutti coloro che
non hanno ricevuto risposta. L'ho detto e lo ripeterò continuamente: vedremo come si comporterà in
merito il Governo. Probabilmente al presidente Renzi gliene fregherà poco ed è probabile che questo
input sia stato trasmesso a tutti i rappresentanti del suo Governo, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari e a
quant'altri sono stati interpellati o interrogati su questioni di carattere nazionale o locale. Si tratta di
problemi che riguardano tutti, ma la sufficienza con cui si ritiene di affrontare questo aspetto evidenzia
che la volontà di rispondere non fa parte del buon costume di questo Governo.
Voglio citare solo dei dati percentuali: il Governo Berlusconi rispondeva a circa il 40 per cento delle
interrogazioni e delle interpellanze, mentre il Governo Renzi risponde a circa l'11 per cento delle
stesse. Non so se ritenermi fortunato o meno, perché domani verrà data risposta a un'interrogazione a
firma mia e del senatore Bertacco. La cosa più ridicola, sotto certi aspetti, è che a tale interrogazione,
riguardante la strada statale Transpolesana, che conduce da Verona verso il delta del Po, inviata
all'allora ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi (che ora è stato sostituito), viene a rispondere
il sottosegretario Castiglione, che - per chi non lo sapesse - è Sottosegretario per le politiche agricole
alimentari e forestali. Vorrei capire che cosa c'entra l'agricoltura con il problema di questa strada.
Siamo davvero a livelli ridicoli e ritengo anche offensivi. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
ZIN (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZIN (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, vorrei esprimere in poche parole la
perplessità e il disagio che ho subito davanti alle parole del signor Grillo nei confronti del professor
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Veronesi sull'argomento prevenzione del cancro, in particolare sulla mammografia.
A mio avviso ha sbagliato sia in merito all'impostazione del tema sia per l'attacco a un ricercatore di
fama internazionale come il professor Veronesi. Ogni anno, più di 500.000 donne al mondo, muoiono
per tumori al seno. La maggior parte delle donne con tumore mammario ha una diagnosi in una fase
già avanzata, con un indice di sopravvivenza a cinque anni tra il 10 e il 40 per cento. Invece, con una
diagnosi precoce e trattamenti conseguenti, la sopravvivenza a cinque anni è superiore all'80 per cento.
Numerosi studi clinici hanno confermato che lo screening, per le donne dai 40 anni in poi, riduce la
mortalità tra il 30 e il 50 per cento (tale dato risulta dal Position paper on mammography screening
2014, dell'Organizzazione mondiale della sanità). Quindi è fondamentale, direi vitale, lo screening
elementare di base mediante mammografia, grazie alla quale, diagnosticato il tumore in tempo, la
paziente può curarsi come emerge in un altro paper statement dell'OMS (studio senza rischio alcuno,
usato ragionevolmente in tempo e forma).
Per rispetto di ogni donna e della sua salute, questo Parlamento non può permettere che nel fervore
della propaganda politica, si  denigri Umberto Veronesi e quanto di autorevole rappresenta nella
prevenzione e cura dei tumori a livello internazionale e nella comunità scientifica tutta. Le parole:
«Veronesi va sempre in tv a dire che bisogna fare le mammografie perché probabilmente così danno
più  sovvenzioni  al  suo  istituto»,  sono  pura  disinformazione,  tese  solo  ad  offendere,  con  degli
argomenti irragionevoli e irresponsabili, uno degli esponenti più importanti della medicina italiana e
da sempre grande sostenitore e promotore della prevenzione come salvavita.
Le posizioni assunte, a danno della prevenzione, negherebbero quanto ormai già riconosciuto dagli
oncologi. Contraddire i risultati raggiunti significa porsi al di fuori di qualsiasi dibattito scientifico,
serio  e  rigorosamente  argomentato.  Con  i  tumori,  signor  Presidente,  non  si  può  ricorrere  alla
demagogia politica. Non si può diffondere un messaggio errato alle persone, soprattutto se riguarda la
salute.
Il nostro Parlamento ha il compito di dare un messaggio forte alle donne: non evitate la mammografia
e fate gli accertamenti preventivi che i medici raccomandano, senza ascoltare opinioni che sono vuote
di  contenuti.  Ripeto:  non  possiamo permettere  che  la  cosiddetta  antipolitica  coinvolga  anche  i
ricercatori più qualificati. Se solo una donna in Italia non farà la mammografia quando il suo medico
glielo  raccomanderà  per  qualche  dubbio  scaturito  da  improvvide  e  infelici  dichiarazioni  sarà
responsabile di una vita a rischio di tumore mammario.
Infine, è opportuno ancora una volta ricordare, anche se risulterà ovvio a tanti, che la mammografia
non cura, ma senza dubbio in molti casi evita la morte. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAI e dei senatori Campanella, De Pin e Mussini).
PEZZOPANE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEZZOPANE  (PD).  Signor  Presidente,  domenica  mattina  la  città  de  L'Aquila  verrà  inondata
positivamente di penne nere. È il giorno infatti prescelto per la grande adunata nazionale degli alpini.
Già  in  queste  ore  la  città,  i  Comuni  intorno  al  capoluogo  di  Regione  e  l'Abruzzo  si  stanno
positivamente  organizzando per  accogliere  questa  grande adunata.  Sono previste  oltre  200.000
persone. (Brusio).
PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, se qualcuno intende discutere di altro può uscire ed evitare di
disturbare l'intervento della senatrice Pezzopane.
AIROLA (M5S). Vai in procura e fai un esposto contro i 5 Stelle, così risolviamo.
PRESIDENTE. Colleghi, siamo agli interventi di fine seduta, senatore Airola, mi sembra eccessivo.
AIROLA  (M5S).  Una  parolina  ci  sta  sempre  bene,  Presidente,  tanto  siamo  in  democrazia:
denunciateci.
PEZZOPANE (PD). Sarà presente il Governo, saranno presenti i massimi vertici delle Forze armate e,
soprattutto, sarà presente tanta gente.
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Voglio pubblicamente e qui, nella sede del Senato, ringraziare l'Associazione nazionale alpini che
coraggiosamente ha scelto di fare l'ottantottesima adunata in una città ancora ferita, che porta lo
sfregio e il martirio del terremoto di sei anni fa. Sarà però per noi ancora più importante di quanto
possa esserlo stato nelle altre città in cui questa adunata si è svolta negli anni passati. Sarà ancora più
importante perché gli  alpini,  alle  prime ore dell'alba del  6 aprile  2009,  sono stati  i  nostri  primi
soccorritori, sono stati i primi uomini ad accoglierci, ad aiutarci e, in molti casi, a salvarci la vita.
Ecco perché ho ritenuto opportuno, coinvolgendo la Presidenza del Senato e i  senatori  presenti,
ricordare tutto questo e ringraziare l'Associazione nazionale degli alpini e, soprattutto, fare appello ai
colleghi del Parlamento ad accompagnare gli  alpini nella città de L'Aquila,  che ringrazierà tutti
doverosamente, con riconoscenza, anche per quello che si è fatto all'indomani del 6 aprile 2009 e che
si dovrà continuare a fare. (Applausi del senatore Zavoli).
BLUNDO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BLUNDO (M5S). Signor Presidente, colleghi, intervengo per chiedere la rapida calendarizzazione
della mozione di sfiducia 1-00403, nei confronti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca Stefania Giannini.
Vi  sono  responsabilità  politiche  del  Ministro  nella  vicenda  del  concorso-truffa  per  le  borse  di
specializzazione mediche, tenutosi lo scorso ottobre: sono ormai sotto gli occhi di tutti. Dopo più di un
anno di tempo per predisporre tale concorso, ci sono state la leggerezza di affidare al concorso Cineca
la preparazione dei quesiti e la superficialità nel pronunciare delle promesse subito dopo l'avvenuta
inversione  delle  domande,  di  annullare  e  ripetere  il  concorso,  per  poi  smentirsi  e  dichiarare  la
regolarità della graduatoria. In Francia è stato annullato due volte per errori ortografici e per aver
somministrato con una distanza di pochi minuti da una sede all'altra la prova concorsuale.
Ancora più gravi sono state le pressioni fatte sul TAR Lazio per indurlo a non accogliere i ricorsi
presentati da migliaia di medici «perché potrebbero risentirne le casse dello Stato». Soprattutto, è
grave la non applicazione della pronuncia in via consultiva del Consiglio di Stato, in cui si obbliga il
MIUR ad assumere in sovrannumero circa 300 medici che hanno visto accogliere il proprio ricorso:
decisione, giuridicamente corretta, ma eticamente inopportuna, del Dicastero di Viale Trastevere, di
avvalersi di questo istituto della trasposizione.
Queste tappe amare hanno scandito il percorso vergognoso e per questi motivi domani, dalle ore 10
alle ore 13,30, nonostante l'immatricolazione dei primi vincitori dei ricorsi davanti al TAR, si terrà
davanti al MIUR una manifestazione nazionale del Coordinamento mondo medici. Sarò, insieme ad
una delegazione del M5S, al fianco di questi giovani medici, sempre più bistrattati in questo Paese da
questo Governo, per tornare a chiedere con forza il ripristino del diritto alla formazione e al lavoro e
costringere il Ministro a dare delle risposte chiare. I medici, al pari delle altre giovani intelligenze di
questo Paese, non devono più emigrare all'estero per vedere riconosciuti i diritti dei loro sacrifici e
delle loro competenze. (Applausi dal Gruppo M5S).
FATTORI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FATTORI (M5S). Signor Presidente, mi associo alla mozione di sfiducia per il ministro Giannini:
infatti anche io parlerò di scuola.
Mentre il Governo va decidendo cos'è una buona scuola, un servizio del programma «Le Iene» andato
in onda il 7 maggio 2015 ha evidenziato una situazione, presso la scuola materna «Marchesi» di
Genzano (dove vivo io, tra l'altro), in cui non viene garantita non solo la buona scuola, ma neanche
un'adeguata  assistenza  alle  esigenze  fisiologiche  dei  bambini  frequentanti.  Durante  il  turno
pomeridiano, dalle 14 alle 16, circa 40 bambini iscritti (bambini piccoli, da 3 a 6 anni), possono
avvalersi  della  presenza  soltanto  di  un'operatrice  scolastica  a  supporto  delle  educatrici;  questo
comporta l'impossibilità di portare i bambini al bagno. I bambini in questa scuola sono costretti, in
un'età da 3 a 6 anni (quindi in un'età in cui sono in grado di andare al bagno da soli), a farsi i propri
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bisogni addosso. E i bambini che si fanno i bisogni addosso vengono isolati dagli altri, umiliati e tenuti
fermi; si telefona ai genitori si chiede loro se possono venire a cambiare il bambino. La maestra
ovviamente non può portarli al bagno e un'unica educatrice non può accudire questi bambini e portarli
tutti al bagno. Quindi i genitori, che magari lavorano o hanno altri impegni, sono costretti ad andare a
scuola a cambiare i bambini; è una situazione da terzo mondo, non da Paese civile.
Prima di parlare di buona scuola, di lavagne stratosferiche, di presidi che diventano padri-padroni,
magari forniamo i servizi igienici di base e l'assistenza di base ai nostri bambini, affinché non siano
umiliati a stare con la cacca e la pipì addosso tutto il giorno, perché il ministro Giannini deve pensare
alla buona scuola di Renzi.
Ho presentato un'interrogazione e chiedo veramente con forza che, almeno per queste questioni di
base, il Ministro venga una volta a risponderci e a dirci cos'è, secondo questo Governo, la buona
scuola. (Applausi dal Gruppo M5S).
CASTALDI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTALDI (M5S). Signor Presidente, la ringrazio a nome dei 400.000 cittadini della Val Pescara,
perché è scoppiata una bomba.
Lo scorso dicembre, con un dispositivo di sei righe, la corte d'assise di Chieti ha assolto tutti i 19
imputati del processo sulle discariche dei veleni della Montedison a Bussi. Il disastro ambientale è
stato derubricato a disastro colposo, a sua volta finito nel nulla per sopraggiunta prescrizione. È stata
una sentenza che ha sbalordito ed amareggiato gli abruzzesi: com'è possibile che la contaminazione
delle acque ci sia, ma la colpa non sia di nessuno?
Forse le risposte stanno per arrivare. All'avvelenamento dell'ambiente e della salute si sarebbe infatti
aggiunto anche quello istituzionale e giuridico. Da quanto apprendiamo da un'inchiesta de «Il Fatto
Quotidiano» di oggi, i giudici popolari coinvolti nel processo non solo non avrebbero mai letto gli atti
del processo, ma sarebbero addirittura stati minacciati di finire rovinati dalla Montedison se non
avessero deciso di escludere il dolo e di deliberare a favore del disastro colposo.
Il  Movimento  5  Stelle  presenterà  un'interrogazione  sui  nuovi  elementi  emersi  dall'inchiesta
giornalistica de «Il  Fatto Quotidiano»,  unendosi  alle  richieste di  Augusto De Santis,  del  Forum
abruzzese movimenti per l'acqua, e del sindaco di Bussi Salvatore La Gatta: subito un'ispezione e
subito riaprire il processo. È stato già detto che sarebbe gravissimo ed inaudito se i giudici popolari
fossero stati messi in condizione di non serenità nel loro giudizio, ma, se i fatti fossero confermati,
altro che condizione di non serenità! Qui ci troveremmo di fronte a minacce di tipo mafioso, esercitate
da poteri  forti  che rifiutano di farsi  processare.  Spero che la vicenda non finisca qui.  I  cittadini
abruzzesi meritano di sapere la verità: se il processo contro Montedison è stato davvero inquinato con
metodi criminali, i responsabili stavolta dovranno pagarla e pagarla molto cara. La ringrazio per questo
tempo che mi ha concesso, signor Presidente. (Applausi dal Gruppo M5S).

Per lo svolgimento di un'interpellanza
DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a tre mesi dalla presentazione
della mia interpellanza 2-00249 e a sei mesi dall'opaca vicenda dei bambini trasferiti in Congo, non
sembra che dal Governo siano arrivati riscontri e chiarimenti di alcun tipo. Ritengo sia il caso di
segnalare  che  le  difficoltà  e  le  opacità  non  si  limitano  al  Congo,  ma  investono  il  Burundi,  la
Bielorussia ed altre realtà, nel totale silenzio delle istituzioni. Nel frattempo, il comparto delle adozioni
internazionali  sta  subendo  uno  spaventoso  tracollo,  per  ragioni  che  afferiscono  non  tanto  alla
fantomatica crisi economica, ma più semplicemente ad una farraginosa organizzazione e burocrazia
"gestionale" - permettetemi di dire così - relativa al modus operandi della CAI. Infatti, a fronte di
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Allegato A
 
 
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e
competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (1328)
PROPOSTA DI COORDINAMENTO
C1
Il Relatore
Approvata

Art. 7.
Al comma 3, sostituire le parole: «all'allegato II» con le seguenti: «all'allegato III».

Art. 8.
Nella rubrica, dopo la parola: «che» inserire la seguente: «non».

Art. 29.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 12, comma 1, nell'alinea sostituire le parole: «8, lettera a), e 9»
con le seguenti: «8, 9, lettera a), e 10» e nella lettera b) sopprimere il seguente periodo: «È sempre
disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano
conformi alle pertinenti normative europea e nazionale».
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 14, comma 2, sostituire le parole: «a) e d)» con le seguenti: «a)
e e)» e le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettere a) e b)» .
 
 
Allegato B

Testo integrale della relazione orale della senatrice Guerra sul disegno di legge n. 1758
Si premette che la legge n. 234 del 2012 prevede, all'articolo 29, che il Governo è tenuto a presentare
alle Camere, entro il  28 febbraio di ogni anno, un disegno di legge di delegazione europea, con
l'indicazione dell'anno di  riferimento.  Lo stesso articolo  prevede anche la  presentazione,  senza
scadenza temporale, di un disegno di legge europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento. Inoltre,
la citata legge n. 234 ha introdotto la possibilità per il Governo di presentare un secondo disegno di
legge di delegazione europea, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, nel caso dovessero sorgere
ulteriori esigenze di recepimento. Tale facoltà è stata esercitata nel novembre .2013, sia per la legge di
delegazione, sia per la legge europea, con là loro approvazione definitiva nell'ottobre 2014.
Successivamente a tale approvazione,  il  Governo ha predisposto i  disegni di  legge europea e di

numerose e crescenti  famiglie che vorrebbero adottare,  le procedure concluse appaiono in netta
riduzione.
A questo punto, chiedo al Governo di dare dei riscontri alla mia interpellanza, anche in ragione degli
elementi di estrema delicatezza tracciati, e nel contempo chiedo che riprenda quel discorso sull'avvio
della riforma delle adozioni internazionali lasciato indefinito lo scorso anno dal ministro Boschi
all'indomani della risoluzione della vicenda dei 31 bimbi congolesi rientrati in Italia.
Su questo sarebbe auspicabile una presa di posizione chiara e rapida da parte del Governo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE.  Le  mozioni,  interpellanze  e  interrogazioni  pervenute  alla  Presidenza  saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del
giorno.
La seduta è tolta (ore 13).
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delegazione europea, riferiti all'anno 2014. In particolare, il disegno di legge di delegazione europea è
stato definito dal Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 e presentato al Senato in data 5 febbraio
2015 (A.S. 1758), mentre il disegno di legge europea è stato definito dal Consiglio dei ministri il 3
marzo 2015 e presentato alla Camera il 19 marzo 2015 (A.C. 2977) ed è attualmente all'esame della
XIV Commissione della Camera.
Si nota quindi un mutamento nel regime di esame dei due disegni di legge che, nelle precedenti
trattazioni, era avvenuto congiuntamente dapprima in un ramo del Parlamento e successivamente
nell'altro.
L'aver invece ripartito l'esame tra le due Commissioni affari europei del Senato e della Camera - che
quindi  lavorano  contestualmente  senza  tempi  di  sospensione  -  potrebbe  peraltro  risultare
maggiormente funzionale in termini di rapidità del procedimento legislativo.
I contenuti generali.
Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge, nel corso dell'esame in 14a Commissione esso è
passato dagli 11 articoli originari agli attuali 17, mentre le direttive contenute negli allegati sono
passate da 41 a 56. L'ultimo articolo, inoltre, prevede la delega per l'attuazione di 9 decisioni quadro
(erano 6 nel testo originario), resasi necessaria da che, con il Trattato di Lisbona, il settore della
giustizia e affari interni è entrato a far parte della legislazione ordinaria europea.
Il disegno di legge è poi accompagnato, come prescrive il comma 7 del citato articolo 29 della legge n.
234, dalla relazione illustrativa, che deve indicare una serie di dati e informazioni - aggiornati al 31
dicembre dell'anno precedente - relativi allo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto UE,
alle direttive che devono essere recepite in via amministrativa e ai provvedimenti con i quali le singole
regioni hanno provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza.
I dati contenuti nella relazione di questo disegno di legge sono, pertanto, riferiti al 31 dicembre 2013,
ma il Governo vi ha aggiunto un aggiornamento fino al 30 settembre 2014.
Sottolineo peraltro che il 28 febbraio scorso, a rigore, è scaduto il termine per la presentazione del
disegno di legge di delegazione per il 2015 e della sua relazione illustrativa contenente i dati aggiornati
al 31 dicembre 2014.
In merito alle procedure di infrazione, dai dati più aggiornati risulta che al 29 aprile 2015 il numero
delle  procedure a  carico del  nostro Paese è  sceso a  92 casi,  di  cui  73 per  violazione del  diritto
dell'Unione e 19 per mancato recepimento di direttive. Dall'inizio della legislatura il carico delle
infrazioni è lentamente, ma gradualmente diminuito. Ricordo infatti che dalla relazione introduttiva del
disegno di legge di delegazione europea 2013 (A.S. 587), il primo della legislatura, si affermava che,
alla data del 31 dicembre 2012, risultavano aperte nei confronti dell'Italia 9? procedure d'infrazione, di
cui  82  casi  di  violazione  del  diritto  dell'Unione e  17 casi  di  mancata  trasposizione  di  direttive
nell'ordinamento italiano.
È evidente che, in seguito all'approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2014 e del
disegno di  legge europea 2014,  questo numero diminuirà sensibilmente,  ponendo l'Italia  in una
situazione più sostenibile quanto al carico delle infrazioni.
Si conferma quindi la validità della scelta compiuta dalla legge n. 234 del 2012 di creare una pluralità
di strumenti di recepimento della normativa europea, solo in tal modo potendosi gestire l'ingente
massa di  regolamentazione oggi proveniente dalle istituzioni europee.  Lo strumento della legge
comunitaria, pur nella sua semplicità ed unicità, non era più sufficiente.
L'iter in Commissione.
L'esame in 14a Commissione è iniziato il 4 marzo 2015 e si è concluso il 1° aprile 2015, nel pieno
rispetto dei termini previsti dal Regolamento.
Nel  corso  dell'esame  in  Commissione,  dopo  le  audizioni  del  Presidente  della  Consob  e  di
rappresentanti di Banca d'Italia, il disegno di legge si è arricchito di ulteriori 6 articoli, mentre le
direttive contenute negli allegati A e B sono divenute 56.
L'articolato.
L'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo a dare attuazione alle direttive contenute negli
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allegati A e B, mediante decreti legislativi da adottare nel .  rispetto delle procedure e dei criteri
direttivi contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234.
L'articolo 31 della legge 234 reca l'insieme delle norme procedurali, ove è previsto che la delega sia
esercitata entro il termine di due mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Tuttavia, qualora
tale termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada entro i tre mesi successivi,
la delega deve essere esercitata entro tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Infine,
qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il parere parlamentare, che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge è previsto per i
decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché - qualora siano previste
sanzioni penali - anche per quelle di cui all'allegato A, deve essere espresso entro quaranta giorni dalla
trasmissione, trascorsi i quali, il Governo può procedere anche in assenza di esso. Tuttavia, qualora i
quaranta giorni scadano nel mese che precede la scadenza della delega legislativa, o successivamente,
la delega stessa è prorogata di altri tre mesi (articolo 31, comma 3, della legge n. 234).
L'articolo 32 della legge n. 234 dispone, invece, i principi e criteri generali che il Governo è tenuto a
rispettare nell'adottare i decreti legislativi.
In sede referente sono stati modificati gli elenchi di direttive contenuti nei due allegati.
L'allegato A contiene ora solo la direttiva 2014/111/UE, recante modifica della direttiva 2009/15/CE
per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni
codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni, mentre la direttiva 2013/53/UE,
relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua, è stata spostata all'allegato B.
Sono stati in particolare inseriti i riferimenti alle direttive che hanno costituito l'oggetto di articoli
aggiuntivi approvati in Commissione.
Tra le altre segnalo l'inserimento nell'allegato B della direttiva 2014/104/UE, relativa al risarcimento
del danno per violazioni delle disposizioni antitrust; della direttiva 2014/107/UE, relativa allo scambio
automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; della direttiva 2015/412, relativa alla
possibilità  per gli  Stati  membri  di  limitare o vietare la coltivazione di  organismi geneticamente
modificati (OGM) sul loro territorio.
L'allegato B, già nella versione del Governo, conteneva altre importanti direttive, quali la 2010/53/UE,
relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, la 2014/86/UE,
concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, ma
anche la direttiva 2014/41/UE, sull'ordine europeo di indagine penale, la direttiva 2014/55/UE, sulla
fatturazione elettronica negli appalti pubblici, e la direttiva 2014/60/UE, sulla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.
Con riferimento all'articolo 1,  ho presentato una proposta di  coordinamento volta  a  sopprimere
dall'Allegato B il numero 22) recante la direttiva 2014/40/UE sui tabacchi. Tale direttiva, infatti, con
l'approvazione dell'emendamento 4.0.2, è divenuta oggetto della specifica delega di cui all'articolo 5
del testo proposto dalla Commissione, ove si pone anche l'indicazione del termine di 60 giorni per
l'esercizio della delega stessa.
L'articolo 2 del disegno di legge, invariato dopo l'esame in Commissione, prevede la consueta delega
legislativa all'adozione,  entro due anni  dall'entrata in vigore della  legge,  di  disposizioni  recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di norme europee diverse dalle direttive attuate in
via legislativa, ovvero per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti UE o in direttive europee
attuate in via amministrativa, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
L'articolo 3, invariato dopo l'esame in Commissione, delega il Governo ad emanare entro dodici mesi
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  un  decreto  legislativo  recante  le  norme  occorrenti
all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n.
1024/2013 del 15 ottobre 2013 del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti
specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Si tratta della
disciplina del meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism (SSM)).
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L'articolo 4, modificato in sede referente, reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della
direttiva 2013/50/UE, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti
i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva
2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta
pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della
Commissione,  che  stabilisce  le  modalità  di  applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
2004/109/CE.
Nel corso dell'esame in Commissione, anche recependo alcune indicazioni emerse dall'audizione del
Presidente della CONSOB, sono stati introdotti (con l'approvazione degli identici emendamenti 4.1,
4.2 e 4.3) due ulteriori principi e criteri direttivi specifici, prevedendo in particolare, ove opportuno,
l'innalzamento della soglia minima prevista dal testo unico della finanza di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, e attribuendo alla
CONSOB il  potere di  disporre,  con proprio regolamento e in conformità con le previsioni della
direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie
semestrali.
L'articolo 5 è stato introdotto durante l'esame in Commissione, con l'approvazione dell'emendamento
4.0.2.
Esso reca sia termini e procedure specifici sia principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della
delega inerente al recepimento della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri, relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
prodotti correlati.
Tali principi e criteri direttivi specifici si aggiungono a quelli generali, richiamati dall'articolo 1,
comma 1, del presente disegno di legge. Ricordo che la direttiva era già inserita nell'allegato B del
disegno di legge originario e che chiederò di espungerla da esso con una apposita proposta emendativa
in sede di coordinamento.
Nel dettaglio, il comma 1 introduce il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
delegazione per l'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva, al fine di permettere
agli operatori i tempi necessari per adeguare i processi produttivi alle significative novità introdotte a
livello europeo. Il comma 2 reca invece principi e criteri direttivi specifici, nell'ottica di favorire
un'adeguata e tempestiva attuazione di alcune disposizioni normative lasciate dalla direttiva alla
discrezionalità  degli  Stati  membri,  che  viene  conformata  attraverso  la  fissazione  di  puntuali
disposizioni di delega.
L'articolo 6, modificato in sede referente, contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della
direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di
garanzia dei depositi.
Nel corso dell'esame in Commissione sono stati inseriti alcuni principi e criteri direttivi specifici, in
particolare per quanto riguarda le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai
sistemi di garanzia, nonché l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti.
Si sono previsti criteri specifici in relazione: ai depositi su conto cointestato, trattati come se fossero
effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite dei 100.000 euro previsto dalla direttiva;
alle posizioni debitorie del depositante nei confronti dell'ente creditizio; alla limitazione del periodo
entro il  quale i depositanti possono reclamare il  rimborso dei loro depositi;  alla previsione che i
membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi ai sistemi (approvazione
dell'emendamento 5.5).
L'articolo 7, modificato in sede referente, reca la delega finalizzata al recepimento nell'ordinamento
interno della direttiva 2014/59/UE concernente la nuova disciplina del risanamento e della risoluzione
del settore creditizio e dell'intermediazione finanziaria, e prevede, alle lettere a)-q), i relativi principi e
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criteri direttivi specifici di attuazione, da osservarsi, in aggiunta a quelli generali previsti dall'articolo
1, comma 1, ove applicabili.
In sede referente, sono state modificate la lettera b), stabilendosi che le nuove norme e regole sul bail-
in siano definite tenendo conto, se del caso, anche delle specificità delle forme societarie cooperative,
e  la  lettera  d),  ove  si  è  invece  provveduto  alla  sostituzione  della  norma di  delega  ivi  indicata,
stabilendo la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, con l'obbligo di
assicurare il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e,
secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, prevedendo altresì l'approvazione
di quest'ultimo organo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio
oppure implicazioni sistemiche.
L'articolo 8 è stato interamente sostituito durante l'esame in Commissione, a seguito dell'approvazione
degli identici emendamenti 7.1 (testo 2), 7.2 (testo 2) e 7.3 (testo 2).
Il nuovo testo delega ora il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della
direttiva  2014/65/UE (Mifid  2)  e  per  l'applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  600/2014 (Mifir);
nell'esercizio della delega, l'Esecutivo dovrà seguire, oltre ai criteri di delega di cui all'articolo 1,
comma 1 della presente legge, anche specifici principi e criteri direttivi finalizzati a semplificare e
ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati, nonché garantire efficienza ed efficacia all'azione di
vigilanza. Pertanto viene prevista la modifica,  in più parti,  del vigente testo unico della finanza
(decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), il quale comunque mantiene la sua struttura essenziale
basata sul riparto di competenze per finalità tra Banca d'Italia e CONSOB; esso rappresenta un criterio
che, sino ad oggi, è risultato adeguato ed efficace al fine di garantire l'integrità e la stabilità del sistema
finanziario  e  la  tutela  degli  investitori.  Quindi,  i  criteri  specifici  indicati  nel  presente  articolo
rappresentano delle  modifiche volte  a  migliorare  l'attuale  assetto  di  vigilanza dei  mercati  degli
strumenti finanziari, coordinandoli con le disposizioni presenti nella legislazione dell'Unione.
L'articolo 9, inserito durante l'esame in sede referente, delega il Governo al recepimento della direttiva
2014/91/UE, che prevede l'armonizzazione delle funzioni di depositario, delle politiche retributive e
delle sanzioni per taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.
L'articolo  10 inserito  durante  l'esame in  sede  referente,  oltre  alle  previsioni  di  delega  per  dare
attuazione  in  Italia  ai  nuovo  Regolamento  comunitario  sugli  abusi  di  mercato,  attinenti
all'individuazione dell'Autorità competente (CONSOB) e alla cooperazione fra essa e le corrispondenti
autorità  estere,  contiene  alcune  specifiche  indicazioni  sia  su  alcuni  aspetti  delle  sanzioni
amministrative che la CONSOB dovrà emanare sia sul recepimento in Italia dell'obbligo di prevedere
sanzioni penali per i casi di violazioni gravi e dolose previsti dalla direttiva 2014/57/UE (Market
Abuse Directive 2).
Tra i principi e criteri direttivi specifici si segnala quello di evitare duplicazione di sanzioni e/o il
cumulo di  sanzioni  penali  e  amministrative per  lo stesso fatto illecito,  indicando diverse strade
attraverso cui  l'obiettivo è perseguibile (lettera k).  Tali  strade sono la distinzione di  fattispecie,
l'applicazione della sola sanzione più grave, lo "scomputo" della sanzione già irrogata come obbligo
della CONSOB e dell'Autorità giudiziaria di tenerne conto al momento dell'irrogazione di quella di
propria competenza (rafforzamento del meccanismo già presente nel vigente art. 187-terdecies).
Si segnala al riguardo che, nella sentenza del 4 marzo 2014, sezione II, Grande Stevens/Italia, la Corte
europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha rilevato l'incompatibilità con il divieto convenzionale di bis in
idem del regime del doppio binario sanzionatorio previsto dalla legislazione italiana per gli abusi di
mercato. Inoltre, in relazione all'attuale sistema sanzionatorio in vigore nell'ordinamento italiano sono
intervenute due ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, emanate dalla Corte di cassazione in
sede penale (quinta sezione, ordinanza n. 1782/15 del 15 gennaio 2015) e in sede civile (sezione
tributaria, ordinanza n. 950/15 del 21 gennaio 2015).
Il recepimento della direttiva sugli abusi di mercato consentirà quindi di intervenire sulla materia delle
sanzioni amministrative e penali, tenendo conto sia dell'acquis della Corte EDU sia, verosimilmente,
della decisione della Corte costituzionale.
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Si ricorda,  inoltre,  che l'articolo 10 del  disegno di  legge originario è stato soppresso dalla  14a 
Commissione.
Esso recava principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della
direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio, del 5 dicembre 2013, direttiva che stabilisce "norme
fondamentali di sicurezza" relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle
radiazioni ionizzanti.
Tali principi e criteri direttivi specifici si aggiungevano a quelli generali, richiamati dall'articolo 1,
comma 1, del presente disegno di legge.
Dopo la soppressione operata dalla 14a Commissione del Senato, restano validi i suddetti principi e
criteri direttivi generali (la direttiva resta infatti inserita nell'allegato B del presente disegno di legge).
L'articolo 11, inserito durante l'esame in sede referente, delega il Governo a emanare, entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi al fine di:
adeguare il vigente quadro normativo interno a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n.
909/2014, in materia di obblighi uniformi per il regolamento degli strumenti finanziari nell'Unione
europea e di norme concernenti l'organizzazione dei depositari centrali di titoli (Central Securities
Depositories  -  CSD) e  lo  svolgimento  delle  loro  attività;  adeguare  la  normativa  nazionale  alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, in materia di obblighi di compensazione e di gestione
del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter (OTC), obblighi di segnalazione per i
contratti derivati e obblighi uniformi per l'esercizio delle attività delle controparti centrali (CCP) e dei
repertori di dati sulle negoziazioni; nonché al fine di dare attuazione alla direttiva 98/26/CE, come
modificata dai citati regolamenti (UE) n. 648/2012 e n. 909/2014. Il comma 2 reca la clausola di
invarianza.
L'articolo 12, inserito durante l'esame in sede referente, delega il Governo ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, un decreto legislativo al fine di
adeguare  il  quadro  normativo  vigente  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  regolamento  (UE)  n.
1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014 relativo ai documenti
informativi di accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati
(PRIIPs).
L'articolo 13, modificato in sede referente, reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della
delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Tali principi e criteri
direttivi si aggiungono a quelli generali previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in
esame.
Nell'esame in Commissione, è stata riformulata la lettera d), per effetto dell'approvazione in sede
referente degli  emendamenti  8.9 e 8.100. Con essa si  stabilisce il  criterio della destinazione dei
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, per finalità connesse al potenziamento delle attività di
vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste
nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso
di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 14, modificato in sede referente, reca due criteri direttivi specifici - che si aggiungono ai
principi e criteri direttivi generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge -
per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio,
che  stabilisce  requisiti  per  la  tutela  della  salute  della  popolazione  relativamente  alle  sostanze
radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.
Il primo criterio direttivo specifico prevede l'introduzione, "ove necessario e in linea con i presupposti
della direttiva 2013/51/EURATOM", di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto
alle norme minime stabilite dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione
delle merci.
Il secondo criterio direttivo specifico - inserito durante l'esame in 14a Commissione - richiede che, nel
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caso di esenzione dai controlli - ai sensi dell'articolo 3 della direttiva in oggetto - di alcune tipologie di
acque, sia stabilito, oltre all'obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di
acque esentate da controlli, anche l'obbligo di informare che si ha diritto di ottenere dalle autorità
competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi
all'eventuale presenza di sostanze radioattive.
L'articolo 15 è stato inserito durante l'esame in 14a Commissione.
Esso introduce un criterio direttivo specifico - che si aggiunge ai principi e criteri direttivi generali,
richiamati dall'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge - per l'esercizio della delega inerente
al recepimento di una direttiva già inserita nell'allegato B del disegno di legge originario. La direttiva è
la 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime
di  sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  dai  campi
elettromagnetici (la direttiva riguarda, in particolare, gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti,
provocati a breve termine).
Il criterio direttivo specifico consiste nell'introduzione, ove necessario ed in linea con i presupposti
della direttiva oggetto di recepimento, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA)
e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto a quelle minime previste dalla direttiva
medesima.
L'articolo 16 introdotto dalla 14a Commissione in sede referente correda di un principio e criterio
direttivo specifico il recepimento di un'osservazione formulata dalla 9a Commissione, in ordine alla
necessità di attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente
il miele. Mercé l'emendamento approvato, il Governo delegato è tenuto anche a prevedere, nel rispetto
del quadro normativo vigente, norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla
provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore.
L'articolo 17 riguarda l'attuazione delle decisioni quadro, attinenti al settore della cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale (ex "terzo pilastro"), che, con l'entrata in vigore del Trattato di
Lisbona è stato "comunitarizzato", ovvero vi si applica la procedura legislativa ordinaria, tra Consiglio
e Parlamento europeo.
Per quanto riguarda le decisioni quadro adottate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona,
come quelle previste dall'articolo in esame, il 1° gennaio 2015 è scaduto il periodo sospensivo di
cinque anni previsto dal Trattato di Lisbona per l'applicabilità delle procedure di precontenzioso e di
contenzioso, rendendone pertanto obbligatorio il recepimento.
L'articolo 17 delega quindi il Governo a dare attuazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
legge, alle seguenti nove decisioni quadro: 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni;
2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di
sequestro probatorio; 2005/214/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;
2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle
decisioni  di  sospensione  condizionale  in  vista  della  sorveglianza  delle  misure  di  sospensione
condizionale  e  delle  sanzioni  sostitutive;  2009/299/GAI  che  modifica  le  decisioni  quadro
2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti
processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento
delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; 2009/948/GAI sulla prevenzione e
la  risoluzione  dei  conflitti  relativi  all'esercizio  della  giurisdizione  nei  procedimenti  penali;
2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri in occasione
di  un  nuovo  procedimento  penale;  2009/315/GAI,  relativa  agli  scambi  fra  gli  Stati  membri  di
informazioni estratte dal casellario giudiziario; 2009/829/GAE, sull'applicazione tra gli Stati membri
del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione
cautelare. Queste ultime tre decisioni quadro sono state introdotte dall'emendamento 11.1 nel corso
dell'esame in Commissione.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo in Commissione (n.d.r. che quindi non sono ripresentabili in
Assemblea, a differenza degli ordini del giorno "approvati" con un voto della Commissione).
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In Commissione sono stati, poi, presentati 14 ordini del giorno su alcuni dei principali temi contenuti
nel  disegno  di  legge.  I  primi  11  sono  stati  accolti  dal  Governo,  alcuni  dei  quali  con  qualche
riformulazione, mentre gli ultimi tre sono stati votati e approvati dalla Commissione.
I primi tre riguardano l'emanazione del previsto regolamento sulla tracciabilità dei prodotti del tabacco
(G/1758/1/14 testo 2 e G/1758/2/14 testo 2) e la crisi derivante dalla chiusura del sito pugliese di
produzione della British American Tobacco (BAT) (G/1758/3/14).
L'ordine del giorno n. 4 riguarda la procedura d'infrazione concernente il trattamento delle acque reflue
urbane (G/1758/4/14).
I  successivi  ordini  del  giorno nn.  5  e  6  riguardano gli  stranieri  e,  in  particolare,  la  richiesta  di
istituzione un fondo europeo per la copertura delle prestazioni sanitarie erogate a cittadini dell'Unione
non iscritti al sistema sanitario nazionale (G/1758/5/14) e la richiesta di istituzione di una banca dati
europea per la verifica della copertura assicurativa delle vetture immatricolate in altri Stati membri
(G/1758/6/14).
L'ordine del giorno n. 7, a mia firma (G/1758/7/14), richiama la norma dell'articolo 39, comma 2, della
legge n. 234 del 2012, concernente l'informativa trimestrale del Presidente del Consiglio, al Consiglio
dei ministri, sul recepimento delle direttive europee che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e
sui del mancato o ritardato recepimento. Considerata la fondamentale importanza dell'acquisizione
tempestiva e dettagliata di tali informazioni anche da parte del Parlamento, l'ordine del giorno chiede
al  Governo di  trasmetterle  alle  Camere,  contestualmente alla  loro trasmissione al  Consiglio dei
ministri. Accogliamo con soddisfazione la trasmissione da parte del Governo di questa relazione il 27
aprile 2015. L'Atto n. 553 dà conto, infatti, dell'elenco delle direttive con scadenza di recepimento al
30 settembre 2015 e del relativo stato di attuazione.
A mia firma è anche l'ordine del giorno n. 8 (G/1758/8/14), con cui si impegna il Governo a dare
attuazione  alla  direttiva  sulla  risoluzione  delle  crisi  nel  settore  bancario,  in  quanto  la  mancata
designazione di un'autorità nazionale competente limita fortemente la piena partecipazione del nostro
Paese alle iniziative in corso a livello europeo e, in particolare, al Comitato di Risoluzione Unico.
L'ordine del giorno n. 9 (G/1758/9/14), che riprende i contenuti dell'emendamento 11.0.2, dichiarato
inammissibile, invita il Governo a riportare nell'ambito del Documento di economia e finanza i dati
relativi alle sanzioni pecuniarie che l'Italia è tenuta a pagare in seguito a sentenze di condanna da parte
della Corte di giustizia europea.
I successivi ordini del giorno nn. 10 e 11 (G/1758/10/14 e G/1758/11/14), sull'etichettatura del miele,
invitano il Governo a prevedere l'indicazione della eventuale presenza di OGM nel prodotto.
Gli  ordini  del  giorno,  nn.  12  e  13  (G/1758/12/14  e  G/1758/13/14),  votati  e  approvati  dalla
Commissione, sono stati formulati in connessione con l'approvazione, rispettivamente, degli attuali
articoli 8 e 12 del disegno di legge, riguardano le competenze da conferire alla CONSOB sui prodotti
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis, del decreto legislativo n. 58 del 1998 (prodotti finanziari
emessi da imprese di assicurazione).
Infine, l'ordine del giorno n. 14, approvato dalla Commissione, è stato presentato in seguito al ritiro
degli emendamenti 8.3 e 8.4. Con esso si invita il Governo a prevedere che, nell'ambito dell'attuazione
della direttiva 2014/52/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici  e  privati,  siano  indicati  i  tempi  minimi  ammessi  per  ciascuna  fase  delle  procedure  di
valutazione.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni

Sono in congedo i  senatori:  Anitori,  Bubbico,  Cassano,  Cattaneo,  Chiti,  Ciampi,  D'Adda,  Della
Vedova,  De Pietro,  De Poli,  Divina,  D'Onghia,  Formigoni,  Gambaro,  Giacobbe,  Longo Fausto
Guilherme, Messina, Minniti,  Monti,  Nencini,  Olivero, Piano, Petrocelli,  Pizzetti,  Quagliariello,
Rubbia, Scavone, Stefano, Stucchi, Valentini e Vicari.
Sono assenti  per  incarico avuto dal  Senato i  senatori:  Casini,  per  attività  della  3ª  Commissione
permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la
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sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Pepe e Scalia, per attività della Commissione d'inchiesta sul
ciclo dei rifiuti; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Palermo, per
partecipare ad un incontro internazionale.
Interpellanze
AMIDEI, BERTACCO, PICCOLI, MARIN - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge, A.C. 2994, recante "Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", già
illustrato precedentemente dal Governo con il nome "La Buona Scuola";
all'interno del medesimo disegno di legge si possono evincere a giudizio degli interpellanti molteplici
incongruenze  e  irregolarità,  compiute  nei  confronti  di  taluni  insegnanti  vincitori  di  concorso  e
conseguentemente inseriti nelle relative graduatorie;
addentrandosi nello specifico si può comprendere che gli idonei del concorso svoltosi nel 2012, si sono
ritrovati, inaspettatamente e ingiustamente, esclusi dal provvedimento di assunzione, nonostante le
molteplici rassicurazioni del Ministro, Stefania Giannini, e del Presidente del Consiglio dei ministri,
Matteo Renzi;
gli idonei del concorso 2012 hanno superato il più duro e selettivo concorso della storia repubblicana. I
dati  del  Ministero dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca non lasciano dubbi:  su 327.000
aspiranti hanno superato tutte le prove soltanto in 20.000 tra vincitori ed idonei. Ovvero solo il 6,1 per
cento degli aspiranti sono risultati vincitori o idonei. Sottraendo i vincitori (circa 11.000) meno del 3
per cento degli aspiranti sono diventati idonei;
tale selezione è stata ancora più dura (percentuali intorno al 2 per cento degli idonei) in quelle classi di
concorso, come scuola dell'infanzia e scuola primaria, dove nel precedente concorso, svoltosi nel
1999, si erano create migliaia di idonei che ora sono in graduatoria ad esaurimento (GaE) ed attendono
di essere assunti;
secondo l'attuale formulazione dell'articolo 8 del disegno di legge verrebbero assunti gli idonei di un
concorso del 1999, vecchio di 16 anni, che fece diventare idonei percentuali anche del 40-50 per cento
degli aspiranti, ma non quelli del concorso del 2012 che, come riportato, sono esclusivamente il 3 per
cento dei partecipanti;
parrebbe che il Governo, sebbene abbia descritto quali principi ispiratori del disegno di legge il merito,
il  superamento  di  un  pubblico  concorso,  l'adeguatezza  all'insegnamento,  in  realtà,  prevedendo
esclusivamente l'assunzione dei precari in GaE, abbia disatteso le aspettative che si era prefissato;
oltre a ciò vi sarebbero a giudizio degli interpellanti numerose altre violazioni: l'articolo 97 della
Costituzione, che prevede l'accesso al pubblico impiego tramite concorso pubblico; gli articoli 399-
400 del testo unico della scuola (di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994) concernenti l'accesso ai
ruoli; il decreto ministeriale n. 356 del 23 maggio 2014 che prevede lo scorrimento della graduatoria di
merito del concorso del 2012; il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (cosiddetto decreto D'Alia) che ha previsto che le assunzioni a
tempo indeterminato vadano eseguite da graduatoria di concorso pubblico;
a giudizio degli interpellanti bisogna rendersi consapevoli che il buon senso, l'attenzione verso i
meritevoli e il rispetto della Carta costituzionale sono elementi imprescindibili, perciò si auspica possa
essere  compiuta  una  modifica  legislativa  al  testo  al  vaglio  della  VII  Commissione  permanente
(Cultura,  scienza  e  istruzione)  della  Camera  dei  deputati,  onde  evitare  future  azioni  legali  che
porterebbero ad un inutile spreco di tempo e di denaro pubblico, oltreché appannare l'immagine dello
Stato ed inasprire i rapporti tra classe politica e cittadini,
si chiede di sapere:
quali  orientamenti  il  Governo intenda esprimere,  in riferimento a quanto esposto in premessa e,
conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per
porre rimedio alla questione relativa agli insegnanti risultati idonei nelle graduatorie del concorso
pubblico per titolo ed esami a posti e cattedre banditi con decreto direttoriale n. 82 del 24 settembre
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2012;
per quali ragioni siano stati disattesi i principi ispiratori del disegno di legge richiamato in premessa a
scapito degli idonei del citato concorso;
se si vogliano redigere proposte emendative volte al superamento dell'impasse creatasi, in favore degli
idonei del concorso del 2012.
(2-00274)
Interrogazioni
DI GIORGI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
l'Agenzia di valutazione del sistema universitario (ANVUR), è stata istituita ai sensi dell'articolo 2,
comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività
delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di
ricerca e di innovazione;
l'articolo 22, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, in materia di organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca, disciplina a
livello legislativo la procedura di nomina dei componenti del consiglio direttivo dell'ANVUR, facendo
salva la disciplina transitoria già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, per i componenti in carica. In particolare, è stato previsto, ai fini della nomina, il previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti;
rilevato che:
in seguito a un seminario tenutosi nei giorni passati all'Università Statale di Milano per ripercorrere e
discutere le fasi di costituzione e avvio dell'ANVUR, interrogandosi sui fattori che hanno permesso
una start-up di successo, alcuni docenti ideatori di "Roars", un blog che si occupa di disfunzioni del
sistema  universitario,  hanno  messo  on  line,  un'analisi  che  si  occupa  nello  specifico  dei  conti
dell'ANVUR, evidenziata anche in un articolo pubblicato sul "Corriere della Sera";
da tale analisi emerge che all'ANVUR su 9.850.000 euro ne siano stati spesi nel corso del 2014 ben 1,6
milioni per la remunerazione del consiglio direttivo, con esclusione delle spese di missione. Le uscite
per i servizi generali (6.427.560 euro) sono pari a poco meno del doppio di quelle riservate a università
(2.346.060 euro) e ricerca (1.076.580 euro). La missione servizi generali concerne l'emissione da parte
dell'ANVUR di provvedimenti ufficiali: 92 delibere, 3 pareri e altri 2 documenti. Ciò significa che
ogni documento è costato 101.546 euro. Nel caso in cui questi atti vengano messi nel conto solo dei
servizi  generali  ogni  documento  è  costato  in  media  66.263 euro.  Per  la  missione  ricerca,  se  si
considerano le pubblicazioni effettuate, il risultato è pari a zero nel triennio 2011-2014; se la ricerca è
estesa  ai  singoli  componenti  del  direttivo  dell'Agenzia  per  la  valutazione  il  risultano  sale  a  5
pubblicazioni nel periodo 2011-2015. Inoltre, vi è stata una spesa di un milione e mezzo di euro per
esperti di elevata professionalità, con ulteriori ambiguità legate al procedimento di riconoscimento
sulla base del numero di articoli pubblicati  nonché del numero di citazioni ricevute da parte dei
soggetti (cosiddette mediane);
il presidente dell'ANVUR, Stefano Fantoni, in seguito alla pubblicazione del citato articolo da parte di
Gian Antonio Stella sul "Corriere della Sera" sull'indagine condotta da "Roars" ha precisato che il
paragone  in  fatto  di  bilanci  e  costi  con  altre  authority  non  regge,  date  le  dimensioni  inferiori
dell'ANVUR,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali siano le sue valutazioni in merito;
se non ritenga opportuno intervenire, adottando misure al fine di fare chiarezza sui fondi stanziati in
favore dell'ANVUR per le missioni da essa svolte e sul loro utilizzo.
(3-01921)
Mauro Maria MARINO - Al Ministro dello sviluppo economico -
(3-01923)
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(Già 4-02776)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
FAVERO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
al fine di poter garantire un livello sempre più elevato di tutela in materia di protezione internazionale,
in seguito alla Convenzione di Ginevra del 1951, sono stati adottati in Italia il decreto legislativo n.
251  del  2007,  il  decreto  legislativo  n.  25  del  2008,  e  il  decreto  legislativo  n.  18  del  2014  che
recepiscono i principi sanciti dalle direttive europee in tema;
la richiesta di protezione internazionale può essere presentata dal cittadino straniero all'ufficio di
Polizia  di  frontiera,  al  momento  dell'ingresso  in  Italia,  o  in  alternativa  può  essere  presentata
direttamente all'ufficio immigrazione della Questura;
la Questura provvede ad inviare la domanda alla commissione territoriale, l'unico organo competente a
decidere in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato, e rilascia allo straniero un permesso di
soggiorno per richiesta di asilo in attesa della definizione del procedimento. La commissione può
anche non riconoscere lo status di rifugiato, rigettando la domanda per manifesta infondatezza. Contro
le decisioni della commissione territoriale si può ricorrere, entro 30 giorni, al tribunale per richiedere
la sospensione quando ricorrono gravi e fondati motivi e quest'ultimo decidere nei 5 giorni successivi;
considerato che:
il 22 marzo 2014 20 profughi sono stati accolti nel comune di Pettinengo (Biella) presso l'associazione
"Pacefuturo",  onlus  in  convenzione  con  la  Prefettura  di  Biella  e  in  collaborazione  con
l'amministrazione  comunale.  I  profughi  sarebbero  arrivati  in  Italia  attraverso  il  Mediterraneo,
fuggendo dalla guerra in Mali in corso tra le forze governative e i gruppi ribelli dell'Azawad, legati
all'estremismo islamico;
attualmente,  come appreso  da  notizie  a  mezzo stampa,  la  situazione  in  Mali  sarebbe di  grande
instabilità, nell'attesa che venga sottoscritto l'accordo di pace tra i soggetti contendenti, la cui firma è
prevista il 15 maggio 2015 e che dovrebbe coinvolgere anche quei gruppi di ribelli del nord del Paese
che non hanno aderito all'accordo preliminare, raggiunto ad Algeri il  1° marzo. La guerra civile
avrebbe costretto alla fuga centinaia di migliaia di maliani e, a causa delle ultime violenze, lo scorso 5
maggio, negli scontri tra esercito e gruppi Tuareg a Ténenkou, sarebbero morte una decina di persone;
in merito alla situazione umanitaria, monsignor Jean-Baptiste Tiama, vescovo di Sikasso e presidente
della  Conferenza  episcopale  del  Mali,  ha  rilevato  che  ci  sarebbero  migliaia  di  maliani  sfollati
all'interno del loro Paese ed altri rifugiati nei Paesi limitrofi, perché nutrono timori sulla validità del
processo di pace. A livello nazionale Caritas Mali si starebbe prodigando nei loro confronti con l'aiuto
delle Caritas d'Europa, e le istituzioni cristiane starebbero lavorando per la riconciliazione nazionale
tra i diversi soggetti politici, amministrativi e anche religiosi coinvolti. Tra le vittime dei jihadisti,
infatti, oltre ai cristiani, ci sarebbero anche molti mussulmani;
rilevato che:
la storia dei profughi dal Mali, accolti a Pettinengo, è comune a quella di migliaia di migranti costretti
a lasciare le coste della Libia, dove si erano rifugiati, e dove poi erano stati imprigionati e messi in
condizione di schiavitù. In particolare alcune di queste persone giunte nella suddetta comunità locale,
hanno subito le stesse violenze sia nel loro Paese d'origine sia durante il loro passaggio in Libia;
di questi 20, solo 4 hanno visto accolta la loro richiesta di protezione internazionale da parte dell'Italia
(tre per motivi umanitari ed uno per protezione sussidiaria). I restanti 16 si sono visti rifiutare sia la
richiesta  dalla  commissione territoriale  competente,  nell'estate  2014,  sia  rigettare  il  ricorso dal
tribunale civile di Torino, all'inizio del 2015. Si tratta di giovani tra i 20 e 35 anni che rischiano, nei
prossimi mesi di maggio o di giugno, l'espulsione dall'Italia e quindi dall'Europa, per poi divenire
clandestini qualora non lasciassero il territorio nazionale;
la comunità di Pettinengo ha conosciuto e accolto i profughi apprezzandoli anche per i lavori svolti in
questi mesi nel territorio. I ragazzi hanno imparato l'italiano, hanno collaborato con la comunità in
molte attività (sgombero della neve, pulizia del parco pubblico, pulizia delle strade e di molti stabili
comunali  e  parrocchiali)  iniziando un  vero  percorso  di  integrazione.  Altri  si  stanno dedicando
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all'insegnamento della lingua inglese nell'istituto comprensivo locale e hanno iniziato percorsi di
sensibilizzazione nei licei della provincia di Biella;
ritenuto che:
il sistema dell'accoglienza e della gestione dei richiedenti della protezione internazionale nel nostro
Paese, presenta, a parere dell'interrogante, diverse criticità note sia alle istituzioni nazionali sia locali, a
cui spetta il compito di risolvere tali problemi;
le  commissioni  territoriali  competenti  a  decidere  in  ordine  al  riconoscimento  della  protezione
internazionale, sarebbero ancora poche in tutta Italia, nonostante il continuo afflusso di immigrati. Ciò
rallenterebbe l'iter burocratico della procedura, che attualmente si attesta nei tempi medi di oltre 2
anni, con costi crescenti a carico della collettività e un importante investimento di risorse umane ed
economiche che i percorsi di integrazione per gli stranieri richiedono, ma che si rivelano inutili nel
caso di espulsione del soggetto;
un altro problema sarebbe quello legato alla disparità nella valutazione delle richieste;  spesso 2
persone che presentano presso lo stesso tribunale le medesime documentazioni, comprovanti gli stessi
motivi  della  richiesta,  con  situazioni  comuni  tra  di  loro,  ricevono  pronunciamenti  diversi.
L'orientamento della commissione territoriale potrebbe, dunque, essere influenzato da elementi non
oggettivi o comprovati che rischiano di condizionare l'esito del pronunciamento finale;
considerato, inoltre, che la scarsa efficienza della procedura di espulsione prevista per gli immigrati
vittime non riconosciute della violenza subita nei loro Paesi di origine, genera non solo episodi di
emarginazione ma,  in  alcuni  casi,  alimenta la  devianza e  fornisce manovalanza alla  criminalità
organizzata sempre pronta ad approfittare di una situazione tanto drammatica,
si chiede di sapere:
se  il  Ministro  in  indirizzo  sia  a  conoscenza  di  quanto  riportato  in  premessa  relativamente  alla
situazione che si è venuta a creare nel comune di Pettinengo (Biella) e quale sia la sua valutazione in
merito;
se non ritenga, in particolare, di dover intervenire con la massima sollecitudine affinché la posizione
dei 16 profughi presenti nel Comune possa essere rivalutata, nel rispetto di quanto sancito dall'articolo
10, terzo comma, della Costituzione, scongiurando l'espulsione dal nostro Paese di tali persone, per le
quali  l'eventuale  ritorno in  Mali  potrebbe costituire  un pericolo  per  la  loro  incolumità,  vista  la
situazione di instabilità presente nel loro Paese d'origine;
se  non ritenga di  dover  incrementare  il  numero delle  commissioni  territoriali  competenti  per  il
riconoscimento dell'asilo politico e la protezione internazionale, presenti sul territorio italiano per
consentire  lo  svolgimento  in  tempi  ragionevoli  di  tali  procedure,  fissando  tempi  certi  per  la
conclusione dell'esame da parte dei soggetti competenti;
se possa fornire indicazioni su quali siano ad oggi i parametri oggettivi di valutazione delle richieste
per il riconoscimento dell'asilo politico e della protezione internazionale e i criteri effettivi sulla base
dei  quali  vengono  adottate  le  decisioni  di  accoglimento  delle  domande  presentate  dai  soggetti
richiedenti.
(3-01922)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MANCUSO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona sancito anche dalla
Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU;
l'ordinamento italiano assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione;
la presenza di scuole pubbliche costituisce un vincolo costituzionale, sancito dal secondo comma
dell'articolo 33 della Costituzione, che afferma che la Repubblica deve occuparsi di istituire scuole
statali per tutti gli ordini ed i gradi;
la  Corte  costituzionale  ha  ribadito  il  diritto  ad  accedere  e  ad  usufruire  delle  prestazioni  che
l'organizzazione scolastica è chiamata a fornire, dagli asili nido sino alle università;
a quanto risulta all'interrogante con grande sconcerto degli studenti, dei loro genitori e dei cittadini di
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Mistretta (Messina), l'istituto di istruzione superiore "Alessandro Manzoni" non attiverà, per l'anno
scolastico 2015/2016, la seconda classe del liceo classico per mancato raggiungimento del numero
minimo di iscrizioni;
privare gli studenti di una classe intermedia comporterà la mancata continuazione del corso di studi
intrapreso;
per questi alunni si prospettano solo 2 possibilità: iscriversi ad altro liceo classico in provincia, ma
distante 50 chilometri (distanza già di per sé importante, che diventa ostativa per la giovane portatrice
di  handicap  grave presente  tra  gli  alunni  interessati),  oppure  rinunciare  alla  scelta  intrapresa  e
cambiare corso di studi rivolgendosi, dopo un esame integrativo, al liceo scientifico;
considerato che lo sviluppo di un territorio non può sottostare alla logica dei numeri, specialmente
quando si tratta di un territorio già gravemente compromesso da disagi sociali ed economici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga utile avviare un processo virtuoso per garantire il diritto allo studio ai giovani studenti
di Mistretta, autorizzando la classe, in deroga ai normali parametri.
(4-03946)
VALENTINI -  Ai Ministri  dell'interno e dell'ambiente e della tutela del  territorio e del  mare  -
Premesso che:
il comma 8, dell'art. 30, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 recante
"Testo unico delle  disposizioni  legislative e  regolamentari  in  materia  edilizia"  dispone "le  aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile
del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le
disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8";
il  successivo art.  31,  con il  comma 3,  dispone "Se il  responsabile  dell'abuso non provvede alla
demolizione (...) il bene e l'area di sedime (…) sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del
comune",  con il  comma 8  "In  caso  d'inerzia,  (…) il  competente  organo regionale  (…) adotta  i
provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale";
il comma 4, dell'art. 23 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008 n. 15, recante "Vigilanza
sull'attività urbanistica-edilizia" dispone "le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio
disponibile del Comune";
il successivo comma 5 dispone "In caso di inerzia del Comune (…) la Regione esercita il potere
sostitutivo e l'acquisizione gratuita delle aree lottizzate si verifica a favore della Regione stessa.";
considerato che:
la  località  Campo di  Mare del  Comune di  Cerveteri  (Roma),  estesa per  circa 100 ettari,  è  stata
sottoposta dagli anni '70 a trasformazioni territoriali di natura lottizzatoria rivelatasi illegittima, come
accertato dal Tar Lazio con la sentenza n. 636 del 1988, sulla quale si è formato il giudicato in assenza
di impugnativa innanzi al Consiglio di Stato;
il Tar osserva che la cubatura assentita per realizzare 82 villini residenziali era illegittima in quanto,
trattandosi di aree ricadenti in zona esterna al perimetro urbano, doveva essere rispettata la previsione
che limita al  rapporto di metri  cubi per metro quadrato 0,03 il  volume massimo ivi realizzabile,
anziché il concesso rapporto metri cubi per metro quadrato 1,40;
la Procura regionale della Corte dei conti, a seguito di accertamenti istruttori notificati al Comune di
Cerveteri il 16 agosto 2010 prot. 34448, al punto 11 dei medesimi rileva: "(…) le edificazioni cui la
Ostilia,  aveva  dato  ugualmente  seguito  nonostante  la  revoca,  sono  state  effettuate  senza  titolo
abilitativo perché revocato sin dal 1972" e al  successivo punto 21: "le edificazioni realizzate in
Comune di Cerveteri, loc. Campo di Mare, dalla società Ostilia risultano prive dei necessari titoli
edilizi  in  quanto  gli  stessi,  dapprima  emanati  illegittimamente,  sono  poi  stati  annullati
dall'amministrazione comunale";
la medesima Procura regionale della Corte dei conti in data 31 gennaio 2011 prot. 3535 notifica al
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Comune di Cerveteri conclusivi accertamenti istruttori per presunti danni erariali da abusivismo negli
stralci  che seguono:  "Si  osserva che,  contrariamente a  quanto ritenuto dal  Comune,  la  invocata
sanatoria  è  inattuabile.  Infatti  per  poter  procedere  a  sanatoria  di  un  intervento  edilizio  occorre
l'accertamento della conformità dell'intervento stesso alla disciplina vigente sia al momento della sua
realizzazione sia al momento della domanda di sanatoria, mentre nella specie detta conformità manca
in entrambi i momenti. Pertanto, le opere realizzate dalla Ostilia sono e restano illegittime e non
sanabili. Con la conseguenza che il Comune deve piuttosto procedere a sanzionare l'abuso edilizio …"
(…) "In  ogni  caso,  gli  amministratori  del  Comune  di  Cerveteri  sono  venuti  meno  ai  doveri  di
repressione dell'abuso imposti dalle norme in esame, arrecando un evidente pregiudizio finanziario e/o
patrimoniale al Comune. Infatti, detti amministratori avrebbero dovuto procedere all'incameramento
degli  eventuali  beni  immobili  realizzati  in  difformità  dal  titolo  o,  in  ogni  caso,  procedere
all'irrogazione della sanzione pari al valore venale di quei beni immobili realizzati in esecuzione del
titolo poi annullato (si osservi che si tratta di ben 82 concessioni edilizie annullate e dunque di una
pena pecuniaria di ammontare molto elevato). "Quindi, agli amministratori comunali sono imputabili
comportamenti pregiudizievoli degli interessi finanziari e patrimoniali dell'Ente",
si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo risulti quali siano i motivi che impediscono al Comune di
Cerveteri di ottemperare alle disposizioni impartite dalla Procura regionale della Corte dei conti,
Sezione giurisdizionale per il Lazio, con i due distinti atti prot. 2009/00153/Sfr del 26 gennaio 2011 e
prot. 2009/00153/Sfr del 12 agosto 2010 ed altresì i motivi che impediscono alla Regione Lazio (Area
vigilanza urbanistica-edilizia e contrasto all'abusivismo) di attivare i poteri sostitutivi in presenza di un
così vasto sistema omissivo.
(4-03947)
CENTINAIO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa - Premesso che a quanto
risulta all'interrogante:
a partire  dal  mese di  aprile  2015 sono stati  modificati  i  termini  relativi  all'appalto delle  pulizie
all'interno dell'arsenale militare marittimo di La Spezia, imponendo nuove condizioni di lavoro per 36
lavoratrici;
i pesanti tagli imposti dal bando di gara effettuato dalla Marina militare per ridurre i costi della spesa
pubblica  hanno portato  ad  una  drastica  riduzione  delle  somme destinate  alle  retribuzioni  delle
lavoratrici della ditta di pulizie appaltatrice e del numero di ore lavorate, mettendo a rischio il loro
posto di lavoro;
le ore di lavoro sembra siano state ridotte del 50 per cento; le organizzazioni sindacali denunciano
realtà di lavoro anche di un'ora al giorno, con buste paga mensili di poco più di 100 euro;
anche il servizio mensa sarebbe stato coinvolto nelle politiche di taglio della spesa, le quali hanno
prodotto, anche in questo caso, una modifica delle condizioni di appalto con perdite tra i 300 e i 400
euro al mese ed una riduzione di 15 minuti di lavoro per ciascun dipendente;
le imprese per aggiudicarsi il bando di gara spesso offrono prestazioni che, se pure sono vantaggiose
per il committente, non sono in grado di garantire standard minimi di qualità del servizio, a discapito
esclusivamente dei lavoratori, i quali sono costretti ad accettare soluzioni di lavoro precarie nella
speranza di migliori condizioni future;
al personale impiegato a tempo indeterminato è stato applicato il nuovo contratto a tutele crescenti, per
effetto dell'entrata in vigore dei decreti attuativi del cosiddetto "Jobs Act", il quale ha di fatto annullato
le professionalità acquisite nei tanti anni di lavoro;
la situazione per le addette al servizio è drammatica, trattandosi di persone che nella maggior parte dei
casi hanno un solo reddito e figli a carico, con ridotte competenze utilizzabili in altre professioni e con
età non facilmente ricollocabile,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della realtà descritta in premessa e quali azioni vogliano
intraprendere per tutelare le condizioni di lavoro delle dipendenti della ditta appaltatrice delle pulizie
dell'arsenale militare marittimo di La Spezia;
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se vogliano prendere parte agli incontri avviati tra le parti interessate, affinché si possa giungere alla
definizione nei capitolati d'appalto di soglie minime di servizi indicati come essenziali, mantenendo
tali soglie costanti negli anni.
(4-03948)
MUNERATO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
desta sconcerto, a parere dell'interrogante, il commento del sottosegretario di Stato all'economia e alle
finanze Zanetti in merito alla sentenza della Corte costituzionale che ha bocciato la parte della riforma
Fornero concernente la mancata indicizzazione delle pensioni;
in base agli articoli di stampa del 6 maggio 2015, il sottosegretario avrebbe dichiarato che è una
"misura  inapplicabile  e  in  parte  immorale"  escludendo  "che  sia  possibile  restituire  a  tutti
l'indicizzazione delle pensioni";
anche se (come dallo stesso precisato) il sottosegretario ha parlato a titolo personale, la reazione da
parte del Governo sembra in linea, sostenendo che non rimborsare a tutti è compatibile con la sentenza
della Consulta, con le dichiarazioni del Ministro Padoan "stiamo pensando a misure che minimizzino
gli impatti sulla finanza pubblica";
addirittura fonti europee avrebbero commentato la sentenza dichiarando che "la Commissione europea
ritiene che la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche deve rimanere una priorità per
l'Italia, anche visto l'alto livello della spesa pubblica per le pensioni" e che "la Commissione aspetta la
decisione del Governo su come attuare la sentenza e valuterà l'impatto sulle finanze pubbliche di tale
decisione, ma questo non deve influenzare l'impegno dell'Italia di rispettare i criteri del Patto di
Stabilità e Crescita";
la Corte costituzionale, dal canto suo, sembrerebbe intervenuta in questo dibattito a mezzo stampa per
precisare  che la  sentenza sul  blocco delle  indicizzazioni  delle  pensioni,  senza l'introduzione di
eventuali interventi del Governo, vale di per sé erga omnes ed è immediatamente applicativa, il che
vuol dire che per ottenere il rimborso delle somme non percepite in termini di indicizzazione non è
necessario alcun ricorso, ma è sufficiente presentare domanda all'istituto pensionistico, perché dopo la
sentenza, la restituzione è un obbligo da parte dello Stato;
la  questione  ha  fatto  sussultare  negli  ultimi  2  giorni  il  Governo,  atteso  che  secondo  stime
approssimative, la decisione della Consulta investirebbe circa 5 milioni di pensionati per un costo per
le casse pubbliche di oltre 16,8 miliardi di euro;
tuttavia sembrerebbe che la stessa Consulta abbia fatto marcia indietro sulla "sentenza autoapplicativa"
precisando (secondo un articolo del "Corriere della Sera") che «Le sentenze della Corte che dichiarano
la illegittimità costituzionale di  una norma di  legge o di  un atto avente forza di  legge,  si  legge,
producono la cessazione di efficacia della norma stessa dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione. Da quel momento gli interessati possono adottare le iniziative che reputano necessarie e gli
organi politici, ove lo ritengano, possono adottare i provvedimenti del caso nelle forme costituzionali»;
sempre secondo notizie di stampa, risulterebbe che i tecnici del Governo stiano valutando l'ipotesi
della restituzione a scaglioni; altre parlano di una restituzione solo sulle pensioni medie e non su quelle
alte,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover chiarire celermente quale sia l'azione unitaria
che intende intraprende e fornire una risposta tempestiva ai pensionati interessati.
(4-03949)
CROSIO - Al Ministro dell'interno - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
sul settimanale "L'Espresso" è apparso un articolo in cui si narra come il giornalista, per dimostrare
l'inadeguatezza delle misure di sicurezza negli aeroporti, abbia sottratto un aereo presso l'aeroporto di
Bresso (Milano),  argomentando che qualsiasi  malintenzionato poteva rubare  un aereo e  recarsi
all'Expo, distante solo 3 minuti di volo, per compiere attentati;
il Prefetto di Milano, in seguito all'accaduto, ha predisposto la chiusura dell'aeroporto di Bresso per un
mese, senza considerare gli ingenti danni che ciò produce a tutti gli operatori dello scalo, già afflitti
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dalla crisi del settore;
il provvedimento blocca i voli di tutti coloro che, stranieri o italiani, volevano recarsi all'Expo con il
proprio velivolo;
il provvedimento induce altresì a ritenere che Milano non sia una città sicura, ma a rischio attentati, e
quindi ciò comporta una pubblicità estremamente negativa per l'Expo;
se l'intento è quello di prevenire eventuali atti terroristici, il provvedimento che prevede la chiusura di
un solo aeroporto nei pressi dell'Expo è a parere dell'interrogante palesemente inadeguato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario mettere in atto gli opportuni interventi per ripristinare
la funzionalità dell'aeroporto di Bresso;
se non reputi inadeguata, ai fini della sicurezza nazionale per prevenire attentati terroristici, la misura
attuata dal Prefetto di chiudere per un mese l'aeroporto di Bresso anziché potenziare i controlli.
(4-03950)
AMATI, CIRINNA',  VALENTINI -  Al Ministro dell'istruzione,  dell'università e della ricerca  -
Premesso che:
la Costituzione sancisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini e l'eguaglianza di fronte alla legge,
senza distinzione di religione (articolo 3), il diritto di tutti di professare liberamente la propria fede
religiosa (articolo 19), l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose (articolo 8) e sancisce come lo
Stato e la Chiesa cattolica siano, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani (articolo 7);
la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, all'articolo 3, stabilisce che in tutte le
decisioni il superiore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;
l'insegnamento della religione cattolica in Italia è un'istituzione del Concordato tra Stato italiano e
Chiesa cattolica. L'articolo 9, punto 2, dell'accordo con la Santa sede, ratificato con la legge 25 marzo
del 1985, n. 121 sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della
religione cattolica;
il punto 2 del citato articolo 9, in particolare, recita: "Nel rispetto della libertà di coscienza e della
responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale
diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di
discriminazione";
considerato che:
nel mese di maggio le chiese festeggiano le bambine e i bambini che ricevono la prima comunione;
come in tutte le scuole, anche nella quarta elementare, sezione A, della scuola "Battisti" di Firenze
alcuni si  avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica,  mentre altri  frequentano l'ora di
insegnamento alternativo;
a quanto risulta alle interroganti durante le ore di lezione, lo scorso 7 maggio 2015 gli insegnanti delle
altre materie hanno dato un dono solo ai bambini che frequentano l'ora di religione, per festeggiare
l'evento della loro prima comunione;
considerato altresì che:
la distribuzione dei doni, svoltasi nelle normali ore di lezione e da parte degli insegnanti delle altre
materie, ha avuto l'effetto di creare due gruppi di alunni: uno composto da bambini "buoni" e uno di
bambini esclusi dal regalo;
l'increscioso episodio è stato vissuto da questo secondo gruppo come un'incomprensibile esclusione,
diversi bambini hanno reagito piangendo o chiedendo spiegazioni ai genitori;
il messaggio educativo trasmesso non è certamente conforme allo spirito di non discriminazione che
ispira la norma sulla scelta di avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica;
il dirigente scolastico ha chiesto una relazione ai docenti sull'accaduto,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito all'accaduto;
quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare perché il rispetto dello spirito delle norme
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richiamate sia osservato dalla comunità scolastica nel suo insieme.
(4-03951)
PEPE, MOLINARI - Al Ministro dell'interno - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il  prefetto  Umberto  Cimmino è  stato  nominato  commissario  prefettizio  del  Comune di  Arzano
(Napoli), recentemente sciolto a seguito della relazione resa dal presidente della commissione di
Accesso, vice prefetto Antonio Contarino;
è di pubblico dominio che il prefetto Cimmino è nato e risiede a Grumo Nevano, comune confinante
con Arzano;
il prefetto Cimmino ha peraltro governato nel passato il  comune di Marcianise, dove, dopo aver
assegnato a Fulvio Tartaglione l'incarico di dirigente all'Urbanistica e ad Angelo Piccolo quello di
dirigente ai Lavori pubblici, predispose nel 2013 una delibera per l'assegnazione di ben 14 posizioni
organizzative, con notevole costo per il comune;
l'ingegnere Tartaglione venne poco dopo indagato dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, a
causa della sua presunta contiguità con l'imprenditore Angelo Grillo, in relazione ai rapporti tra la
famiglia  Grillo  e  soggetti  appartenenti  e  comunque  contigui  al  clan  camorristico  Belforte  di
Marcianise;
d'altronde Angelo Piccolo risultò indagato in seguito a presunti illeciti su condoni edilizi;
considerato, inoltre che:
in relazione ad una serie di ordini di abbattimento edilizio emanati dall'ex dirigente Piccolo, il prefetto
Cimmino si avvalse dell'ausilio dell'avvocato napoletano Giuliano Agliata;
i 9 incarichi affidatigli per difendere il comune di Marcianise nelle cause dinanzi al TAR per i ricorsi
presentati da privati cittadini (per un totale di 34.940,94 euro) hanno tutti avuto esito negativo;
negli  ultimi  6  anni  circa,  da  quando  fu  nominato  legale  di  fiducia  dello  stesso  ente  dall'allora
commissario prefettizio Umberto Cimmino, risulta,  da notizie di  stampa, che l'avvocato Agliata
avrebbe percepito dal solo Comune di Marcianise ben più di un milione di euro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che la nomina in questione sia opportuna.
(4-03952)
ENDRIZZI, CAPPELLETTI, MORRA, MORONESE, DONNO, FUCKSIA, PUGLIA, GIROTTO, 
AIROLA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno - Premesso che a quanto risulta
agli interroganti:
con delibera  della  Giunta  regionale  del  Veneto n.  1509 del  20 settembre 2011,  recante  "Fondo
regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a
servizi sociali e socio-sanitari - Criteri e modalità per l'accesso ai contributi - Anno 2011. Art. 8 L.R.
n. 7/2011. Dgr/Cr n. 65 del 5 luglio 2011" la Regione Veneto ha previsto l'approvazione dei criteri e
delle modalità per l'accesso ai contributi concernenti il "fondo regionale di rotazione", per un importo
complessivo di 50 milioni di euro, destinato alla costruzione e alla ristrutturazione del patrimonio
immobiliare per favorire il settore della disabilità e della non autosufficienza e privilegiare le tipologie
di strutture che realizzano progetti di gestione innovativa;
con lo stesso provvedimento, la Giunta ha incaricato il dirigente della Direzione Servizi sociali di dare
esecuzione agli atti successivi che si rendessero necessari e con decreto n. 342 del 5 dicembre 2011, è
stata nominata la commissione interna di valutazione;
con DGR (deliberazione di Giunta regionale) n. 2517 del 29 dicembre 2011, è stata pubblicata la
graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili ed è stato incaricato il dirigente della Direzione Servizi
sociali di provvedere alla liquidazione dei finanziamenti assegnati secondo le modalità previste nello
schema di convenzione (di cui all'Allegato E, che disciplina i termini e le modalità di erogazione del
finanziamento e quelli in cui sarà effettuato il rimborso del prestito da parte di ciascun beneficiario).
La DGR prevede inoltre che tale atto debba essere sottoscritto dal dirigente regionale della Direzione
Servizi  sociali  e  dal  soggetto  assegnatario  del  finanziamento,  entro  i  60  giorni  successivi
dall'approvazione del provvedimento. Sulla scorta del parere di congruità redatto dall'Agenzia del
territorio e richiesto dalla Regione Veneto, con proprio atto, il dirigente regionale della Direzione
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Servizi sociali, confermerà o meno il finanziamento assegnato;
tra i soggetti beneficiari si è collocata al secondo posto della graduatoria "Ca' della Robinia Società
Cooperativa Sociale Onlus", costituitasi il 27 luglio 2011 con sede a Nervesa (Treviso) in via Annibale
Caretta  34 e  formata  da  3  soci.  Risulta  agli  interroganti,  a  seguito  di  visura  camerale,  che  tale
cooperativa non abbia alcuna esperienza precedente nel campo della disabilità. La società il 7 ottobre
2011 riceve dalla Regione Veneto un finanziamento di 3,4 milioni di euro da restituire in 25 anni a
tasso zero per comprare il locale dell'ex Disco Palace di Nervesa. Scopo dichiarato dell'operazione è
dare vita ad una fattoria sociale, con l'impiego di 16 lavoratori portatori di disabilità, conformemente
allo statuto della cooperativa che tra gli obiettivi si pone quello dell'inserimento lavorativo in attività
diverse di persone svantaggiate;
con DCC (deliberazione Consiglio comunale) n. 2 del 10 febbraio 2014 del Consiglio comunale di
Nervesa  della  Battaglia  è  stato  approvato  lo  schema di  accordo presentato  dalla  signora  Bruna
Milanese, in qualità di presidente e legale rappresentante della società "Ca della Robinia Società
Cooperativa Sociale Onlus", ed acquisito con prot. n. 1051 del 3 febbraio 2014, approvato dalla Giunta
comunale  con  delibera  n.  8  del  5  febbraio  2014,  avente  ad  oggetto  la  trasformazione  dell'area
denominata "ex Disco Palace", per lo sviluppo di un progetto sociale con operatività nel campo della
disabilità. L'amministrazione comunale ha ritenuto di utilizzare la perequazione per rispondere alla
domanda di inserimento lavorativo ed autonomia abitativa di soggetti disabili ed a tal fine indica
l'obbligo al convenzionamento della struttura che sarà realizzata;
il 16 aprile 2015 presso il suddetto stabile è stato inaugurato un ristorante con gestore diverso da "Ca'
della  Robinia"  che  paga  regolare  canone  d'affitto  alla  cooperativa  e  che  non ha  alcuna  attività
finalizzata al sostegno o all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
considerato che:
l'allegato E della DGR n. 2517 del 29 dicembre 2011, prevede, all'art. 3, che "entro sei mesi dalla
sottoscrizione della convenzione con la regione Veneto, a pena di decadenza dal finanziamento, il
soggetto beneficiario si impegna a presentare alla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità
collettive il  progetto definitivo dell'intervento" (art.  3).  Inoltre,  l'art.  8 precisa che:  "il  soggetto
beneficiario del  finanziamento inoltre  si  impegna a:  (...)  c)  realizzare integralmente le  opere in
conformità al progetto definitivo sul quale è stato espresso il parere tecnico della Direzione regionale
competente (...) d) mantenere la destinazione per (…) anni dalla data di ultimazione dell'intervento. Il
mancato  rispetto  di  quanto  prescritto  (...)  comporta  la  revoca  del  finanziamento  assegnato
provvedendo alla restituzione del finanziamento eventualmente già percepito secondo le modalità che
saranno comunicate dalla Direzione Servizi Sociali";
l'erogazione dei finanziamenti a tasso zero prevedeva l'attività di monitoraggio e controllo sullo stato
di attuazione degli interventi e sull'osservanza delle clausole contenute nella convenzione da parte
della Giunta regionale attraverso la Direzione regionale Servizi sociali;
ad oggi, dopo 3 anni dall'erogazione del finanziamento regionale, non risulta agli interroganti sia stata
avviata alcuna attività finalizzata al sostegno delle persone con disabilità presso l'ex discoteca Palace,
che invece è stata trasformata in birreria con affido d'azienda da parte della Ca' Robinia ad altra ditta;
considerato inoltre che:
in una intervista rilasciata al "Corriere del Veneto", pubblicata il 22 aprile 2015, Bruna Milanese, la
presidente della cooperativa sociale Ca' della Robinia, afferma di conoscere bene sia l'ex assessore alle
politiche sociali Remo Sernagiotto, attualmente eurodeputato, sia l'ex direttore del settore Servizi
sociali della regione, Mario Modolo, ora direttore dello stesso settore all'Usl (Unità sanitaria locale) di
Feltre,  sostenendo  sia  stato  il  primo a  consigliarle  di  costituire  la  cooperativa  ed  il  secondo  a
presentarle il proprietario dell'ex Disco Palace, Giancarlo Baldissin. La Milanese dichiara che "Sono
stati loro ad indicarmi quel posto (...) io ne avevo scelto un altro, un casolare a Pederobba. E Modolo è
amico di Baldissin, di questo sono certa (...) lei ha acquistato dalla G&O Immobiliare di Giancarlo
Baldissin. "Sì, era lui il proprietario di tutto il complesso. Me lo presentò Modolo, per quanto ne so tra
loro c'era, anzi c'è, una grande amicizia, di questo sono certa (...) Colpisce anche la tempistica della
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nascita della cooperativa: appena due mesi prima della pubblicazione del bando. "È stato tutto molto
rapido, in 68 giorni ci avevano già assegnato i fondi. Ha colpito noi per primi ma anche su questo deve
chiedere a loro, in Regione". Sembra che la cooperativa sia stata costituita ad hoc per partecipare al
bando, le pare? "Avevo questo progetto nel cassetto da anni, come le ho detto. Ne ho parlato con
Sernagiotto come con molte altre persone e sì, mi hanno consigliato di fare la cooperativa: era lo
strumento migliore per realizzare il mio sogno". Inoltre, prosegue l'intervista: (...) L'intero complesso è
ipotecato?  Dunque  se  il  progetto  fallisce,  alla  Regione,  invece  dei  soldi,  tornerà  un'ex  disco
abbandonata sul Montello? Sull'ipoteca ci sono state due stranezze: innanzitutto i tempi, visto che non
è stata fatta contestualmente all'atto di vendita ma sei mesi dopo, dunque la Regione ci ha dato 3
milioni senza avere in mano alcuna garanzia. La seconda sul valore: all'epoca la discoteca era piuttosto
malconcia eppure i periti l'hanno stimata 3,6 milioni, un milione e mezzo in più di quel che l'avevamo
pagata";
dal quotidiano "la Tribuna" del 23 aprile 2015 si apprende che Remo Sernagiotto è socio in affari di
Baldissin nell'immobiliare "Airone Blu" di Montebelluna (Treviso); Sernagiotto detiene il 16,47 per
cento delle quote (oltre al 2,35 per cento possedute sia dalla figlia Gloria che dalla moglie Maurizia
Barro) mentre Baldissin ne detiene il  4,7 per cento.  Lo stesso Baldissin è stato presidente della
cooperativa Ca'  della Robinia che poi ha acquistato il  Disco Palace di  sua proprietà con i  fondi
stanziati dall'assessorato di Sernagiotto,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se non ritengano, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed in raccordo con l'amministrazione coinvolta,
di dover verificare i criteri stabiliti per l'assegnazione dei finanziamenti nei servizi sociali regionali,
nonché quali siano le modalità, gli esiti e le date dell'azione di monitoraggi relativamente all'utilizzo
dei contributi regionali di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1509 del 20 settembre 2011, come
previsto dalla normativa vigente, e, in particolare, quanti siano stati, quanto siano durati e che esito
abbiano avuto gli inserimenti di persone disabili e/o non autosufficienti nei progetti finanziati;
se non reputino che sarebbe opportuno, in attesa che sia fatta chiarezza sulle criticità evidenziate,
interrompere l'erogazione del finanziamento destinato ai citati progetti.
(4-03953)
MOLINARI, VACCIANO, CASALETTO, CAMPANELLA, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI
, BIGNAMI, SIMEONI, MASTRANGELI - Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche
sociali - Premesso che:
tra i diritti ed i doveri dei cittadini, la nostra Costituzione definisce, nei rapporti etico-sociali, il diritto
alla salute come diritto fondamentale dell'individuo, il cui perseguimento è, al contempo, interesse
della collettività, sancendo la gratuità delle cure indispensabili per la propria salute a coloro che non
sono in grado di far fronte economicamente alle cure;
la "novella" costituzionale n. 3 del 2001, nel ridefinire le competenze legislative di Stato e Regioni, ha
fatto oggetto di competenza concorrente (lett. m), secondo comma, articolo 117) la tutela della salute,
spettando alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato;
in questa prospettiva è stata attribuita allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali sul territorio nazionale, affidando l'effettività del diritto alla salute al
decreto del Ministro della salute di concerto con quello delle Finanze del 12 dicembre 2001, recante
"Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria";
considerato che:
secondo tale logica è stato istituito, con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, presso
il Ministero della salute il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) al fine di controllarne e verificarne l'effettiva erogazione e la rispondenza alle risorse
rese disponibili dal Servizio sanitario nazionale;
la Regione Calabria ha stipulato già in data 17 dicembre 2009 un accordo, comprendente il piano di
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rientro, con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, per recuperare il
disavanzo  del  settore  sanitario:  un  obiettivo  il  cui  mancato  raggiungimento  ha  comportato  il
commissariamento dell'ente ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
alla luce del mancato raggiungimento del piano di rientro è necessaria la presenza del programma
operativo di cui ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 2, comma 88 e seguenti, della legge n. 191
del 2009, il cui scopo è quello di illustrare gli interventi necessari ad assicurare l'equilibrio economico-
finanziario del settore sanitario, nel contemperamento dell'erogazione dei LEA;
dalla recente pubblicazione del  prospetto ad opera del  Sistema nazionale di  verifica e controllo
sull'assistenza sanitaria (SIVEAS) avente ad oggetto la "Verifica LEA nelle Regioni in Piano di
rientro: trend 2009-2012", riguardante la regione Calabria, risultano ancora notevolmente carenti le 
performance del sistema sanitario regionale, nel mentre quest'ultimo continua a presentare un rilevante
disavanzo ancora senza copertura, frutto degli esercizi pregressi;
considerato inoltre che:
secondo uno studio del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CERGAS)
la Calabria è al secondo posto in Italia per numero di posti letto nel privato, rimanendo comunque tra i
primi posti anche nella percentuale di ricoveri privati;
a quanto risulta agli interroganti alla famiglia del consigliere regionale Ennio Morrone sarebbero
riconducibili, nella città di Cosenza e nelle immediate vicinanze del capoluogo bruzio, la clinica
"Misasi", la RSA (residenza sanitaria assistenziale) San Bartolo e la casa di cura "Villa Sorriso", tutte
accreditate per l'erogazione di prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera per conto ed a carico del
Servizio sanitario regionale della Calabria;
il  consigliere regionale Ennio Morrone risulta  essere,  da un lato,  socio,  dall'altro creditore (per
consulenze varie) della San Bartolo Srl, anche in forza, sembra, di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, contestualmente allo svolgimento (a far data dal 16 gennaio 2012, essendo
subentrato al posto di Franco Morelli, arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa) del ruolo
di consigliere nel Consiglio regionale precedente all'attuale;
negli  ultimi  anni  sono  stati  denunciati,  a  più  riprese,  dai  dipendenti  (congiuntamente  alle  loro
organizzazioni  sindacali)  delle  strutture  private  sanitarie  accreditate  citate,  pesanti  ritardi  nella
riscossione delle retribuzioni (facendo paventare addirittura rischi di chiusura dei presidi sanitari in
questione), le cui motivazioni sono state addotte dalla proprietà ai gravi ritardi nell'erogazione delle
spettanze pattuite e vantate nei confronti dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Cosenza (e quindi
della Regione Calabria);
in replica ad una di queste sortite, l'allora direttore generale, Gianfranco Scarpelli, ebbe a dire (da un
articolo della "Gazzetta del Sud", del 19 febbraio 2013): "L'ASP è in regola, evidentemente il mancato
pagamento degli stipendi ai lavoratori è dovuto ad altre cause";
in data 27 giugno 2014 viene stipulato, in seguito ad accordo sindacale fra il sindacato UGL e la casa
di cura "Villa Sorriso", un contratto cosiddetto di prossimità (ai sensi dell'art.8 del decreto-legge n. 138
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011) ad integrazione del CCNL -
Associazione italiana ospedalità privata (AIOP), le cui modalità di stipula hanno dato luogo, oltre ad
una faida intersindacale della CGIL e della CISL con UGL, eletta a propria controparte "naturale",
anche a malumori all'interno dell'UGL medesima, essendo stato il suddetto concluso dal vicesegretario
regionale  dell'UGL-Credito  (Armando Mascaro,  non competente  per  materia)  piuttosto  che dal
dirigente  "naturalmente"  competente  dell'UGL-Sanità.  E  ciò  nonostante  quest'ultima non fosse
firmataria del CCLN per il personale dipendente delle strutture sanitarie 2002-2005, e successivi
rinnovi, ma del solo CCLN per le RSA e, quindi, chiaramente, senza alcun potere di firma;
in  data  8  gennaio  2015  i  lavoratori  delle  organizzazioni  sindacali  sino  allora  maggiormente
rappresentative (CGIL e CISL) riuniti  in assemblea respingevano, a maggioranza,  le condizioni
previste dal contratto di prossimità e risulta da notizie di stampa che, successivamente a tale data, la
proprietà  delle  cliniche  interessate  all'applicazione  dell'art.8  della  legge  n.  148 del  2011 abbia
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contattato i lavoratori personalmente chiamandoli ad esprimersi su un documento nel quale si chiedeva
l'organizzazione sindacale d'appartenenza e la disponibilità ad aderire al contratto di prossimità;
in data 2 marzo 2015, con imprevedibile successo, si replicava lo stesso copione andato in onda per la
casa di cura "Villa Sorriso" per la RSA San Bartolo e la Clinica Misasi, per le quali sono stati firmati,
in presenza dello stesso vicesegretario regionale dell'UGL-Credito ma con la "tutela" del segretario
nazionale dell'UGL-Sanità, Daniela Ballico, che ha avocato a sé il diritto di firma (estromettendo la
dirigente territoriale, Gianna Nucci), i relativi contratti cosiddetti di prossimità ad integrazione del
CCNL AIOP;
la pesante esposizione debitoria maturata nel tempo dalle cliniche della società San Bartolo Srl ha
portato al ricorso presso il Tribunale di Cosenza, in data 5 novembre 2013, per la concessione del
beneficio del  concordato preventivo,  la  cui  procedura è stata iscritta  in data 5 marzo 2015,  con
provvedimento dell'A.G. (autorità giudiziaria) del precedente 4 marzo;
l'ex segretaria provinciale di UGL-Sanità, Gianna Nucci, non diversamente dai suoi colleghi delle altre
organizzazioni  sindacali,  nell'ambito  della  sua  esperienza  ha  affermato  che  «(...)  i  contratti  di
prossimità in astratto possono funzionare in alcuni settori, ad esempio nel terziario e nei servizi, ma la
Sanità è un'altra cosa, visto che i lavoratori di questo settore hanno nelle mani la vita delle persone e
dei contratti che, comunque, comprimono gli aspetti previdenziali mortificano questo settore»;
il 14 aprile, l'UGL ha organizzato, annunciato dallo stesso segretario nazionale dell'Ugl Sanità, Daniela
Ballico, un sit-in davanti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a Roma, per chiedere un
intervento che sblocchi il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ostacolato
dall'INPS, alle case di cura del gruppo Misasi-San Bartolo di Cosenza al fine (così si è pronunciata la
medesima Ballico) di sventare "così il rischio di fallimento con conseguente chiusura delle strutture e
perdita sia dei posti di lavoro sia di importanti centri per l'assistenza sanitaria sul territorio", così
continuando,  "Senza questo certificato le  strutture non possono farsi  corrispondere dalla  Asl  le
spettanze per le prestazioni erogate e, quindi, senza quei compensi non possono pagare gli stipendi,
saldare i fornitori e continuare l'attività";
da fonti sindacali, sembra che l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
abbia inviato, per competenza, al Prefetto di Cosenza un parere positivo all'interpello rivolto dall'Inps
di Cosenza sull'opportunità del rilascio del DURC alle case di cura del gruppo Misasi-S.Bartolo
interessate dalla procedura di concordato preventivo;
considerato infine che a parere degli interroganti:
gravi risultano essere, nel frattempo, gli sprechi costantemente registrati dai mezzi d'informazione con
gravi ripercussioni sui conti pubblici, oltre che sui diritti dei malati, come ha evidenziato la vicenda
che ha interessato, nel settore sanitario calabrese, la fondazione per la ricerca e la cura dei tumori
"Tommaso Campanella", ente di diritto privato, ma appartenente alla Regione Calabria e alla facoltà di
Medicina dell'università "Magna Graecia" di Catanzaro e, quindi, sostanzialmente finanziato dal
settore pubblico. Una vicenda i cui ultimi dolorosi sviluppi hanno visto: in data 23 febbraio 2015,
emanato dal Prefetto di Catanzaro il decreto n. 17254, con il quale è stata accertata l'impossibilità, per
la  fondazione,  di  raggiungere  lo  scopo  per  il  conseguimento  del  quale  era  stata  costituita  e  la
conseguente estinzione; in data 2 marzo la sospensione di tutte le attività assistenziali; in data 11
marzo l'avviamento delle procedure di licenziamento collettivo riguardante 245 lavoratori; in data 13
marzo le dimissioni del Presidente, professor Paolo Falzea; in data 9 aprile la nomina del liquidatore e
il trasferimento presso altri nosocomi dei pazienti;
l'epilogo della fondazione "Tommaso Campanella" è emblematico, a giudizio degli  interroganti,
dell'interesse e della responsabilità della politica nella gestione di rilevanti settori della vita civile del
Paese con unico riguardo al loro peso economico e dell'intreccio tra pubblico e privato che spesso
nasconde interessenze non commendevoli (talvolta oggetto di indagini giudiziarie) il cui risultato
finale consiste nell'addossare sui conti pubblici la cattiva gestione di singole espressioni di occulti e/o
palesi centri di potere,
si chiede di sapere:
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se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se il Ministro della salute, nell'ambito del suo potere d'impulso e controllo verso il Servizio sanitario
regionale della Calabria, speso anche tramite il commissario ad acta Massimo Scura, persegua un
disegno generale diretto ad una sanità che privilegi, in un falso contenimento delle spese, la sanità
privata a discapito delle strutture pubbliche, e ciò anche nell'ottica delle preoccupazioni, da ricondurre
al soddisfacimento dei LEA nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, espresse dalle organizzazioni
sindacali per lavoratori di un settore così delicato, pur soggetti a contratti di prossimità;
se il Ministro del lavoro, nell'ambito della vigilanza sulla conformità alla legge della concessione di
agevolazioni contributive e previdenziali, non ritenga che la conduzione delle relazioni sindacali ed
industriali (che dovrebbe essere ispirata ai valori di lealtà tra i soggetti portatori di interessi collettivi)
veda compromessa la tutela normativa del lavoro subordinato dalla condotta spregiudicata della
proprietà delle cliniche in questione.
(4-03954)
ENDRIZZI, CAPPELLETTI, MORRA, MORONESE, DONNO, FUCKSIA, PUGLIA, GIROTTO, 
AIROLA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno - Premesso che a quanto risulta
agli interroganti:
da organi di  stampa si  apprende che alcune procure e la Corte dei  conti  stanno indagando sulle
cooperative sociali venete beneficiarie del fondo regionale di rotazione da 50 milioni di euro per la
costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari
(delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1509 del 20 settembre 2011) oltre che sulla cooperativa
Ca'  della Robinia a Nervesa della Battaglia (Treviso).  Sospetti  di  irregolarità sono emersi  per 2
cooperative, "Athena" di Mestre e "Ipas" di Padova, anch'esse aggiudicatarie di un finanziamento a
tasso zero nell'ambito del fondo regionale di rotazione;
con nota prot. n. 174394 del 25 aprile 2015 il governatore Zaia della Regione Veneto ha chiesto una
pronta attivazione al dirigente di vertice dell'Area Sanità e Sociale per una verifica di tutti gli interventi
ammessi a finanziamento. Con decreto n. 99 del 27 aprile 2015 il direttore dell'Area Sanità e Sociale
della Regione Veneto ha disposto l'avocazione a sé dell'intera pratica e ha costituito una commissione
interna per  la  verifica  della  correttezza dell'iter  seguito  dalla  struttura  dei  servizi  sociali  per  la
concessione dei finanziamenti. Con nota prot. n. 176609 del 27 aprile il direttore dell'Area Sanità e
Sociale della Regione Veneto ha disposto l'avvio del procedimento di revoca del contributo alla
cooperativa Ca' della Robinia, con contestuale sospensione dei pagamenti, concedendo 6 giorni per
controdedurre sulla questione "affitto d'azienda" (da un articolo del "Corriere del Veneto", del 30
aprile 2015);
considerato che:
il fondo che la cooperativa Athena dovrà restituire entro 25 anni era destinato alla ristrutturazione e
all'ampliamento della  Casa per  ferie  Soggiorno alpino di  Laggio,  in comune di  Vigo di  Cadore
(Belluno),  per  trasformarla  in  centro  per  disabili  (progetto  di  acquisto,  ristrutturazione  e
riqualificazione), realtà gestita dall'associazione famiglie rurali Sinistra Piave. Su un finanziamento
complessivo ammesso di 5.117.500 euro, la cooperativa Athena ha visto liquidati soltanto 2.200.000
euro per l'acquisto dell'immobile di proprietà della associazione "Famiglie Rurali", la quale rimane
titolare del 30 per cento della proprietà. Il 27 dicembre 2012, a finanziamento ottenuto, Athena ha
acquistato il 70 per cento del complesso edilizio e il 28 febbraio 2013 ha inoltrato la richiesta di
permesso a costruire, ma i lavori ad oggi non sono ancora iniziati. Il 14 aprile 2015 è stata inviata una
diffida  da  parte  del  dirigente  del  settore  sanitario  sociale  della  Regione  Veneto,  Mantoan,  a
comunicare entro il 30 aprile 2015 la data di inizio lavori, comunque non superiore ai 60 giorni dalla
data di invio della lettera. Allo scadere di tale data è previsto il rientro del finanziamento. Un monito,
questo, che arriva a 3 anni e mezzo dalla concessione del finanziamento regionale che sta alla base
dell'iniziativa;
per quanto attiene invece il progetto IPAS cooperativa sociale di Monselice (Padova), la quale doveva
aprire un centro per impiegare detenuti a Monselice (acquisto di proprietà ed intervento strutturale con
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attività finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti disabili), quest'ultimo è stato ammesso per
l'ammontare di 4.202.000 euro. L'intervento, mirato a garantire l'integrazione lavorativa dei portatori
di handicap, sarà capace di accogliere 40 utenti. Sarà accolto da un fabbricato (denominato "Saiace
C")  in  via  di  costruzione nella  zona industriale  monselicense,  in  via  Umbria.  L'ingente  somma
destinata all'operazione, i criteri di assegnazione e l'intervento in sé hanno fatto alzare l'ira delle
fondazioni e delle cooperative che già operano nel territorio a sostegno dei disabili. La fondazione
"Franchin Simon", la fondazione "Irea Morini Pedrina Pekà Tono", la cooperativa sociale "Giovani e
Amici" e la cooperativa "Alambicco" nel 2012 hanno scritto ai sindaci dell'Usl (Unità sanitaria locale)
17, al coordinatore Dionisio Fiocco e al direttore generale dell'Usl 17 Giovanni Pavesi: "Il costo della
struttura per l'Irea è di 42.500 euro ad utente", segnalano, "quello per l'Ipas è di 105.000 ad utente. [..]
Il finanziamento assegnato a Ipas pone fuori mercato tutte le altre attività del territorio impegnate in
azioni di inclusione sociale attraverso il lavoro". Insomma, la nuova struttura di Monselice toglierebbe
utenza a quelle già esistenti da anni, "che soccomberanno di fronte allo strapotere economico di chi
potrà giocare con altre regole nello stesso ambito di intervento senza essere soggetto ai doverosi
controlli che si applicano agli enti accreditati". La natura giuridica di Ipas, infatti, non ha vincoli
percentuali di occupati disabili. Nella lettera inviata ai sindaci, fondazioni e cooperative trovano poi
alquanto anomalo che nel bando di richiesta del finanziamento non fosse richiesta l'esperienza nel
settore  dei  servizi  sociali,  e  allo  stesso  tempo pongono alcuni  dubbi  sull'inusuale  procedura  di
assegnazione dei punti" (da un articolo de "Il Mattino di Padova", del 7 aprile 2012);
il progetto IPAS è stato ultimato, la somma è stata completamente liquidata e avviata la restituzione
rateale dal giugno 2014. La verifica viene effettuata sulla tipologia dei soggetti disabili impiegati che
per le cooperative di tipo "b" deve essere minimo il 30 per cento delle persone assunte. Ma la struttura
non è ancora decollata;
dalle visure camerali della coop Athena e della coop Ipas risulta una curiosità, al centro anche di un
servizio della trasmissione televisiva "Striscia la notizia", ossia che il presidente sia di Athena che di
Ipas è la stessa persona, Moreno Lando, che a sua volta è socio del consigliere regionale Leonardo
Padrin nella Servizi Logistici Srl, la quale ha sede a Padova in via Svezia 9 (mentre al civico 9/8 è
ospitata Ipas, al cui numero telefonico risponde pure Athena). Lando compariva in Logsystem, la scarl
di Magazzini Generali; è amministratore delegato di Attiva Formazione Lavoro, una Srl costituita nel
maggio 2008 con sede in via Svezia 9/8, la stessa sede della cooperativa Bramasole, di cui Lando è
uno  dei  dirigenti.  Infine  Lando  è  amministratore  unico  di  Indivia  Srl  di  Cadoneghe  (Padova),
specializzata nei servizi di ristorazione all'interno degli ospedali, in cui risulta socia anche la moglie
del consigliere regionale Padrin, presidente della commissione sanità in Veneto;
il progetto di ristrutturazione e ampliamento della Casa per ferie soggiorno alpino di Laggio in comune
di Vigo di Cadore è a firma dell'architetto castellano Silvia Moro, assessore provinciale alla cultura e
al  turismo a  Treviso  da  2  anni,  voluto  fortemente  da  Sernagiotto,  leader  di  Forza  Italia.  Moro
attualmente è nella lista di Forza Italia per le elezioni regionali del Veneto. E nella stessa lista per le
regionali ci sarà anche il  coneglianese Fabio Chies, ingegnere (che ha lavorato al piano, per ora
rimasto solo sulla carta per la casa disabili di Laggio, eseguendo alcuni rilievi nel 2012 per conto delle
Famiglie Rurali, con cui collaborava), "delfino" di Sernagiotto, presidente del consiglio comunale a
Conegliano (Treviso). Ambedue sono soci dell'europarlamentare Remo Sernagiotto nella società che
gestisce la country house azzurra sul Montello;
per il governatore Zaia le responsabilità sono unicamente amministrative e non politiche: "L'istituzione
e le linee generali del Fondo, così come i criteri per i contributi, partono da una proposta della giunta
frutto di un'ampia condivisione politica, in consiglio e in commissione, che pure ha rivisto i criteri,
salvo ribadire il ruolo della struttura regionale di monitoraggio e controllo" (il "Corriere delle Alpi",
del 1° maggio 2015);
Zaia ha chiesto all'avvocatura civica regionale di valutare l'operato di Mario Modolo, ex direttore dei
servizi sociali della Regione e favorito dell'ex assessore al welfare Remo Sernagiotto (attuale direttore
dei servizi sociali all'Usl 2 Feltre), per ravvisare se ci siano gli estremi di un'azione legale per la
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vicenda dei fondi erogati,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non
ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, di adottare gli opportuni strumenti ispettivi al fine di
verificare la regolarità delle assegnazioni dei fondi in questione.
(4-03955)
SIMEONI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, GAMBARO, Maurizio ROMANI, CASALETTO, 
BOCCHINO, PEPE, DE PIETRO, BENCINI, MASTRANGELI - Al Ministro della salute - Premesso
che:
l'AIDS è una malattia virale priva tuttora di cure e vaccino definitivi che siano in grado di debellare la
malattia;
esistono però terapie a base di farmaci antiretrovirali che consentono di allungare il tempo di vita dei
soggetti infetti;
dalla disponibilità di tali  terapie,  che non hanno una omogeneità di distribuzione geografica nel
mondo, a causa dei diversi livelli di sviluppo dei sistemi sanitari e dei sistemi economici, dipende
anche il tasso di mortalità da AIDS nella popolazione di un dato Paese;
nel nostro Paese la mortalità è passata dal 100 per cento degli anni '80, anni in cui per la prima volta si
cominciò a parlare di AIDS, al 5,7 per cento di oggi come testimonia l'Istituto superiore di Sanità
(ISS);
a fronte di questa notizia positiva, secondo i dati messi a disposizione dall'ISS, se ne aggiunge una
seconda di tenore negativo: "Nel 2013 continua a crescere la quota di nuove diagnosi attribuibili a
rapporti sessuali non protetti che costituiscono l'83,9 per cento di tutte le segnalazioni (eterosessuali
44,5 per cento; men who have sex with men, Msm 39,4 per cento). Inoltre, il 24 per cento delle persone
diagnosticate come Hiv positive è di nazionalità straniera. L'incidenza è di 4,9 nuovi casi di Hiv per
100.000 italiani residenti e 19,7 nuovi casi di infezione da Hiv per 100.000 stranieri residenti. Tra gli
stranieri, l'incidenza dell'Hiv è più elevata in Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna. Tra gli stranieri, la
quota maggiore di casi è costituita da eterosessuali donne (38,3 per cento)";
l'aumento dei nuovi casi di infezione, accoppiato alla sola possibilità per gli infetti di usare a vita
farmaci antiretrovirali, fa presagire, in mancanza di un'inversione di trend per i contagi, un aumento
dei costi sociali  e sanitari per il  nostro Paese. Soprattutto costi economici sotto la voce di spesa
farmaceutica, se si tiene conto che i farmaci antiretrovirali vanno assunti con continuità nel corso della
vita dell'individuo;
considerato inoltre che:
la prevenzione viene riconosciuta importante anche nel Patto per la Salute stipulato in sede di accordo
Stato - Regioni, tanto da essere disposto un apposito piano nazionale della prevenzione;
il Lazio è tra le regioni in cui si ha un aumento dei contagi da HIV, in particolare, la spesa sanitaria 
pro capite risulta addirittura al di sopra della media nazionale, mentre la spesa media pro capite per i
dipartimenti afferenti all'area della prevenzione è inferiore a quella nazionale, sulla base delle analisi
svolta dalla rivista di Sanità PANORAMA della SANITÀ, n° 6 del febbraio 2014 nell'articolo "
spending review e prevenzione nel Lazio";
un recente  articolo  di  stampa ("Giornale  di  Latina"  di  lunedì  4  maggio  2015)  mette  in  Luce la
situazione preoccupante dei contagi da HIV in provincia di Latina, che seguendo il trend regionale non
accennano a diminuire;
se si osservano i dati forniti dalla stessa dirigenza della ASL di Latina, nella redazione dell'ultimo atto
aziendale, i dati relativi all'analisi della popolazione della Provincia mostrano una popolazione con
un'età  media più bassa delle  altre  province del  Lazio,  quindi  più giovane,  ma grazie  sopratutto
all'apporto della popolazione migrante;
questo  dato  di  grossa  presenza  di  immigrati  e  giovani  è  coerente  con  l'analisi  dell'ISS  sulla
popolazione maggiormente soggetta a rischio di contagio insieme ai giovani maschi omosessuali. In
particolare  per  Latina  l'emergenza,  quale  fattore  con effetto  "amplificante",  è  l'insorgenza  e  la
diffusione della malattia venerea della Sifilide come fattore "propizio" e "moltiplicatore" per le
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probabilità di contrarre l'AIDS attraverso rapporti sessuali;
tenuto conto che a quanto risulta agli interroganti:
la composizione della popolazione della Provincia di Latina mostra una chiara componente potenziale
tale da diventare focolaio di infezione e trasmissione dell'AIDS e della sifilide;
la ASL Latina ha la più alta spesa farmaceutica tra le ASL della Regione Lazio;
gli investimenti economici in prevenzione ed informazione sono al di sotto di quella che dovrebbe
essere la spesa media nazionale e raccomandata,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del quadro esposto;
se  e  quali  provvedimenti  ad  effetto  immediato  intenda adottare,  oltre  al  piano nazionale  per  la
prevenzione, al  fine di arginare l'aumento dei nuovi contagi da HIV e favorire l'investimento in
prevenzione a fronte dell'aumento anche della spesa farmaceutica.
(4-03956)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno svolte  presso le
Commissioni permanenti:
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01921, della senatrice Di Giorgi, sulla gestione finanziaria dell'ANVUR;
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01923, del senatore Marino Mauro Maria, sull'obbligo per gli operatori economici di indicare nel
registro delle imprese il proprio indirizzo PEC.
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