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1.1. Dati generali
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Disegni di legge
Atto Senato n. 1387
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure
urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure
urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia "
Titolo breve: d-l 25 del 2014 - Avvalimento per l'esercizio dell'attività della Banca d'Italia

Iter
16 aprile 2014:  approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari
S.1387 approvato
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Iniziativa Governativa
Pres. Consiglio Matteo Renzi , Ministro dell'economia e finanze Pietro Carlo Padoan (Governo
Renzi-I)
Natura
di conversione del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2014, G.U. n. 61 del 14 marzo 2014 , scadenza il
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Include relazione tecnica.
Presentazione
Presentato in data 14 marzo 2014; annunciato nella seduta ant. n. 210 del 18 marzo 2014.
Classificazione TESEO
VIGILANZA , BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO , BANCA D' ITALIA E BANCHE
CENTRALI
Articoli
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Relatore alla Commissione Sen. Bruno Mancuso (NCD) (dato conto della nomina il 26 marzo 2014) .
Relatore di maggioranza Sen. Bruno Mancuso (NCD) nominato nella seduta pom. n. 91 dell'8 aprile
2014 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Assegnazione
Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente il 14 marzo 2014.
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1.2.1. Testo DDL 1387
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1387
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2014
Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento
dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
Onorevoli Senatori. -- L'avvio del meccanismo di vigilanza unico e la conseguente assunzione da parte
della Banca centrale europea, dal prossimo novembre, dei compiti di vigilanza previsti dal
regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, sono preceduti dall'esercizio di
valutazione approfondita previsto dall'articolo 33, paragrafo 4, dello stesso regolamento. L'esercizio
rappresenta un elemento essenziale per l'avvio del meccanismo di vigilanza unico, poiché è volto a
fornire alla Banca centrale europea (BCE) un quadro certo e uniforme sulla situazione delle banche
che saranno assoggettate alla sua supervisione diretta; nell'esercizio saranno coinvolti quindici gruppi
bancari italiani. Esso si compone di tre fasi: a) un'analisi preliminare dei rischi; b) un esame della
qualità degli attivi bancari; c) uno stress test. I suoi risultati potranno condurre all'adozione di misure
correttive da parte delle banche volte a rafforzarne la stabilità.
L'esercizio, condotto dalla BCE, si avvale anche delle informazioni che le singole autorità nazionali
devono fornire; per l'Italia, la Banca d'Italia. Al fine di assicurare uniformità di comportamento e
uguale profondità di analisi nei diversi Paesi, nell'ottobre 2013 la BCE ha -- tra l'altro -- richiesto che
le singole autorità nazionali siano coadiuvate da soggetti terzi sia per le verifiche a distanza sia per gli
accessi ispettivi previsti (si veda la Nota della BCE del 23 ottobre 2013).
La legislazione italiana allo stato non permette alla Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi
nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti; appaiono inoltre ostative le disposizioni sul
segreto d'ufficio previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
Il decreto-legge rimuove tali ostacoli.
In particolare, il comma 1 prevede che, ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita condotto dalla
BCE, la Banca d'Italia possa avvalersi di soggetti terzi anche per l'esercizio dei poteri previsti dagli
articoli 51, 54, 66 e 68 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993: il riferimento è, in
particolare, ai poteri di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari attribuiti alla
Banca d'Italia. Si è specificato che per per soggetti terzi si intendono consulenti (ad esempio revisori
contabili e valutatori) selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla BCE.
I commi 2 e 3 stabiliscono che tutte le notizie, le informazioni e i dati di cui tali soggetti terzi vengano
in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita siano coperti
da segreto d'ufficio e che tali soggetti abbiano l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte
le irregolarità riscontrate. Questi commi ricalcano le disposizioni sul segreto d'ufficio previste
dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con riferimento ai dati in
possesso della Banca d'Italia, in ragione della sua attività di vigilanza, e ai dipendenti della Banca
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Allegato 1

d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; essi sono volti ad assicurare che i soggetti terzi
coinvolti nell'esercizio di valutazione approfondita siano assoggettati a disposizioni equivalenti, e che
pertanto le informazioni, notizie e dati in loro possesso godano del medesimo livello di riservatezza.
Il comma 4 prevede che la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordino
modalità con cui condividere informazioni relative all'esercizio di valutazione approfondita, anch'esse
coperte da segreto d'ufficio. La disposizione è volta a consentire al Ministero di acquisire notizie
rilevanti per l'eventuale esercizio delle sue funzioni.
Dati i tempi programmati dalla BCE per lo svolgimento dell'esercizio di valutazione approfondita,
l'intervento riveste carattere di estrema urgenza. In particolare, a fronte della necessità che l'esercizio
sia concluso prima del 4 novembre prossimo (data dalla quale la BCE comincerà ad esercitare le
funzioni di supervisione), la prima fase (analisi preliminare dei rischi) è stata già ultimata ed è in corso
di svolgimento la seconda (esame della qualità degli attivi). In relazione a questa seconda fase l'attività
di verifica, che comprende le attività in cui sono coinvolti i soggetti terzi e tale da comportare la
condivisione di informazioni confidenziali, deve avere inizio entro il mese di marzo (si veda la nota
della BCE del 3 febbraio 2014). La BCE verifica nel continuo il rispetto dei tempi, anche dandone
pubblica informazione.
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Allegato 2
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Relazione tecnica

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento
dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
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Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014.
Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della
Banca d'Italia
Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che, in vista dell'assunzione in data 4 novembre 2014 dei compiti di Vigilanza Unica sugli
enti creditizi da parte della Banca Centrale Europea (BCE), l'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, consente alla BCE di chiedere alle autorità
nazionali competenti di fornire tutte le informazioni utili per effettuare una valutazione approfondita,
compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante;
Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 23 ottobre 2013, con la quale la BCE ha reso
note le modalità con le quali intende condurre l'esercizio di valutazione in cooperazione con le autorità
competenti nazionali, indicando che i risultati dell'esercizio di valutazione saranno resi noti nel mese
di ottobre 2014;
Rilevato che, a tal fine, la BCE con la medesima nota ha richiesto alle autorità competenti nazionali di
avvalersi di soggetti del settore privato per le attività di verifica a livello nazionale;
Considerata la necessità di consentire alla Banca d'Italia di avvalersi della collaborazione di soggetti
terzi per l'attività di vigilanza bancaria di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con riferimento
all'esercizio di valutazione approfondita;
Considerato che per consentire ai soggetti terzi l'espletamento delle attività loro affidate, è necessario
estendere a questi le previsioni relative al segreto d'ufficio di cui all'articolo 7 del citato decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 3 febbraio 2014 con la quale la BCE, tra
l'altro, ha indicato che l'attività di verifica della qualità degli attivi deve aver inizio entro il mese di
marzo;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di modifica della normativa in tema di vigilanza
bancaria di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 al fine di consentire l'esecuzione delle
attività di verifica nei termini indicati dalla BCE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Avvalimento di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita
prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013)
1. Ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, la Banca d'Italia può avvalersi anche della consulenza di
soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca
Centrale Europea, per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
2. Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengono a conoscenza o in possesso in
ragione di tale attività sono coperti dal segreto d'ufficio secondo quanto disposto dall'articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
3. I soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le
irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle attività
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di vigilanza.
4. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalità per la
condivisione delle informazioni relative alla valutazione approfondita di cui al comma 1, anche in
deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 2.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Articolo 3.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 2014

NAPOLITANO
Renzi -- Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando
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1.2.2. Testo correlato 1387 (ERRATA

CORRIGE)
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

 

L'Analisi tecnico-normativa e l'Analisi dell'impatto della regolazione, relative al decreto-legge 14
marzo 2014, n. 25, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo
2014 e si intendono inserite nell'A.S. 1387 dopo la Relazione tecnica, da pagina 36.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1387
Errata corrige
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2014
Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento
dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
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1.2.3. Testo approvato 1387  (Bozza provvisoria)
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

 

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1387
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 16 aprile 2014, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure
urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure
urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per
l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2014, N. 25
All'articolo 1:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti terzi di cui al comma 1 in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento
della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio dell'attività di cui al comma
1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Se,
nel corso del mandato loro affidato, insorgono situazioni di conflitto di interessi, i soggetti terzi di cui
al comma 1 decadono immediatamente dall'incarico»;
al comma 2, le parole: «di tale attività» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività di cui al comma
1»;
al comma 3, le parole: «nell'esercizio delle attività di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1».
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1.3.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 1387
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure
urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure
urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia "
Titolo breve: d-l 25 del 2014 - Avvalimento per l'esercizio dell'attività della Banca d'Italia

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta Attività
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)
N. 84 (pom.)
18 marzo 2014
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente
N. 88 (ant.)
26 marzo 2014

(Deliberata
audizione
informale)

N. 21 (pom.)
1 aprile 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

N. 89 (pom.)
1 aprile 2014
N. 90 (pom.)
2 aprile 2014

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 4
aprile 2014 alle
ore 13:00
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N. 91 (pom.)
8 aprile 2014

Esito: concluso
l'esame
proposto testo
modificato
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1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze

e tesoro) - Seduta n. 84 (pom.) del 18/03/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

FINANZE E TESORO    (6ª)
 

MARTEDÌ 18 MARZO 2014
84ª Seduta

 
Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO 

 
            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero
 
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il generale di corpo d'armata Saverio Capolupo,
comandante generale della Guardia di finanza, accompagnato dal generale di corpo d'armata
Luciano Carta, capo di stato maggiore, nonché, dal generale Fabrizio Carrarini, dal generale
Francesco Mattana, dal colonnello Giuseppe Arbore, dal colonello Gianluca Campana, dal tenente
colonnello Francalberto Di Rubbo, dal capitano Davide Colella e dal colonnello Giovanni De Roma.  

 
 
 
 
PROCEDURE INFORMATIVE  

  
 
La seduta inizia alle ore 14,40.
 

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
 
 
Il presidente Mauro Maria MARINO 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.
 
Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.
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Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e
fisco: audizione della Guardia di finanza   
           
Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 marzo.
 
Il presidente  Mauro Maria MARINO  introduce l'odierna audizione, mettendo in rilievo le finalità
dell'indagine conoscitiva in titolo, con particolare riferimento all'attuazione della delega fiscale.
 
Ha la parola il generale CAPOLUPO, il quale innanzitutto rileva che il fenomeno dell'evasione va
inquadrato in un contesto nel quale convivono sia un'alta pressione tributaria nominale sia  l'elevato
tasso di evasione fiscale, la quale determina effetti negativi per quanto concerne il funzionamento del
mercato in regime di concorrenza e l'aumentata necessità di inasprire ulteriormente la pressione
tributaria. Prosegue fornendo alcuni dati relativi alle segnalazioni che la Guardia di finanza ha
indirizzato all'amministrazione finanziaria relativamente ai valori dell'evasione e dell'economia
sommersa, nonché relativamente agli importi riscossi in conseguenza dell'attività di accertamento.
Dopo aver segnalato l'importanza di un rafforzamento della credibilità dell'amministrazione finanziaria
e dell'effettività del principio di certezza del diritto e della pena, ricapitola le iniziative assunte dal
corpo della Guardia di finanza allo scopo di aumentare la qualità della propria azione ispettiva,
segnalando, in particolar modo, la necessità di calibrare le metodologie di intervento in funzione dello
specifico illecito rilevato e la risposta delle istituzioni agli obblighi di collaborazione con il Corpo a
fronte di riscontrate violazioni tributarie. Ai fini di incrementare la qualità dell'azione ispettiva
puntualizza che gli obiettivi consistono nell'affinare i processi di selezione dei soggetti da sottoporre a
controllo, nel realizzare piani mirati di intervento, nel rafforzare la coesione dell'amministrazione
finanziaria e nell'introdurre nuovi indicatori per la misurazione dell'effettiva qualità della stessa azione
ispettiva, nonché nella realizzazione di un'unica piattaforma informativa delle banche-dati. Si sofferma
poi sul tema delle criticità rilevate nell'ambito dell'azione di contrasto all'evasione, richiamando in
primo luogo il rapporto tra la fase del controllo e la fase dell'accertamento, passando quindi a
formulare osservazioni circa l'effettiva operatività degli strumenti di definizione agevolata degli
accertamenti, nonché sulla questione dell'abuso del diritto. Nel riferire in merito ai rapporti tra le fasi
del controllo e della riscossione, richiama l'attenzione sulla scarsa efficacia delle misure cautelari
amministrative e sul tema delle misure cautelari reali in ambito giudiziario; ulteriori elementi di analisi
riguardano le prospettive di riforma del contenzioso tributario. Dopo aver formulato alcune ipotesi di
modifica dell'ordinamento tributario in materia di sanzioni e di semplificazione degli adempimenti, si
sofferma sulla questione del rapporto tra fisco e contribuenti, sottolineando l'importanza di
comportamenti basati sulla buona fede e la leale collaborazione, nonché della riduzione della
complessità e della conflittualità. Relativamente all'azione svolta dalla Guardia di finanza precisa come
questa abbia costantemente agito nel pieno rispetto dei diritti dei soggetti sottoposti a verifica e
riconoscendo il più ampio diritto al contraddittorio. Nell'avviarsi alla conclusione rammenta come
recenti disposizioni abbiano assegnato al Corpo funzioni di controllo volte al riscontro della
sussistenza di violazioni extratributarie.
 
Il presidente  Mauro Maria MARINO  apprezza le proposte formulate nel corso dell'intervento.
 
Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII), dopo aver chiesto di specifica  gli impedimenti per la
consultazione delle banche-dati pubbliche da parte della Guardia di finanza, chiede quali possono
essere gli strumenti per distinguere tra evasione per necessità ed evasione per profitto, intendendosi
con tale espressione la sistematica violazione degli obblighi tributari per incrementare la redditività
delle aziende a danno dei concorrenti onesti. Chiede poi una valutazione dell'efficacia dei limiti all'uso
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del contante ai fini della lotta all'evasione fiscale.
 
Il senatore  FORNARO (PD) chiede di specificare le azioni di contrasto all'evasione internazionale,
anche in riferimento alla collaborazione con altri Stati o con organizzazioni internazionali. Per quanto
riguarda l'abuso del diritto, chiede di valutare una possibile distinzione tra intermediari finanziari che
operano sui mercati regolamentati e coloro che operano con strumenti O.T.C.
 
Il senatore  CARRARO (FI-PdL XVII) chiede una valutazione dell'efficacia dei blitz effettuati per
rilevare il rilascio dello scontrino e della ricevuta in rinomate località turistiche, richiamando il rischio
che i clienti più facoltosi, anche stranieri, abbandonino il Paese perché percepiscono nei loro confronti
un clima ostile da parte delle autorità tributarie.
 
La senatrice  GUERRA (PD) chiede quali sono gli spazi di autonomia investigativa della Guardia di
finanza nel contrasto all'evasione internazionale e gli strumenti di maggiore efficacia per contrastare le
frodi carosello. Chiede poi una maggiore specificazione degli effetti del ricorso agli strumenti deflativi
del contenzioso nonché i rapporti tra gli enti locali e la Guardia di finanza.
 
Il senatore GIACOBBE (PD), dopo aver chiesto un'ulteriore specificazione dell'attività del contrasto
all'evasione fiscale internazionale esprime la preoccupazione per il mancato coordinamento dell'attività
tra i vari organismi della fiscalità. Per quanto riguarda gli indirizzi di semplificazione, apprezza
l'attività della Guardia di finanza per informare gli investitori esteri.
 
La senatrice  RICCHIUTI (PD) esprime perplessità sulle misure di incentivazione per aumentare il
livello di fedeltà fiscale, ritenendo preferibile, viceversa, aumentare la deterrenza innalzando le
sanzioni penali.
 
La senatrice  BELLOT (LN-Aut) fa riferimento al progetto di creare una piattaforma informatica
unitaria e chiede quali sono le difficoltà a realizzare tale strumento di coordinamento delle
informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria. Chiede poi informazioni sugli strumenti di
premialità per i comuni che agevolano il recupero di imponibile evaso.
 
Il senatore  VACCIANO (M5S) chiede una valutazione del contrasto di interessi ai fini della lotta
all'evasione fiscale, della possibile reintroduzione del reato di falso in bilancio e sull'attività di
contrasto all'evasione internazionale.
 
Il generale CAPOLUPO        dichiara che il limite all'utilizzo del contante, ulteriormente riducibile dal
punto di vista tecnico, rappresenta uno strumento essenziale per ricostruire i flussi finanziari e quindi
aumentare la qualità degli accertamenti, anche nei confronti degli esercenti minori. Specifica peraltro
che la Guardia di finanza non effettua blitz o azioni eclatanti poiché essi non corrispondono alle
esigenze del Corpo, ma adotta una metodologia articolata di contrasto. Per quanto riguarda la lotta
all'evasione internazionale, essa rappresenta un obiettivo strategico per la Guardia di finanza, e sta
dando risultati significativi grazie agli addetti economici presso le ambasciate, alla collaborazione
degli ufficiali che operano a Bruxelles e alla proficua collaborazione con i servizi di intelligence
economici. Sull'abuso del diritto, asserisce che  l'assenza di un quadro normativo certo è di ostacolo sia
all'azione accertatrice sia all'intrapresa economica, ragion per cui ribadisce il sostegno per una
revisione della disciplina. Per quanto riguarda la natura dell'evasione fiscale, non ritiene opportuno
distinguere, giuridicamente, le varie tipologie di evasione, restando tale distinzione confinata
nell'analisi economica. In riferimento agli strumenti deflattivi, ribadisce che il loro utilizzo massiccio
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 

da parte dei contribuenti rischia di affievolire l'efficacia dell'azione accertatrice. Passando poi ad
illustrare le problematiche inerenti all'organizzazione della Guardia di finanza, rimarca la riduzione di
circa 10.000 unità osservando che l'azione di riorganizzazione ha precorso nei fatti gli indirizzi
promossi per attuare la revisione della spesa: sono stati chiusi 72 reparti, è stato riformato il settore
aeronavale e molti servizi sono ormai  svolti internamente. Ad oggi, prosegue l'oratore, il costo di
funzionamento della Guardia di finanza, composta ormai di circa 60.000 unità,  è di circa 230 milioni
di euro. Tenuto conto che le spese correnti sono state ridotte di circa il 30 per cento, un ulteriore
intervento in tal senso appare particolarmente problematico. Del resto, la media degli emolumenti
degli appartenenti al Corpo è piuttosto bassa, senza incrementi stipendiali da diversi anni e le
remunerazioni dei soggetti apicali sono ben lontane da prefigurare posizioni di particolare privilegio.
Dopo aver preannunciato l'invio di uno specifico documento informativo su tali ultime questioni,
afferma che l'azione della Guardia di finanza è improntata alla massima collaborazione con gli altri
organismi della fiscalità e in particolare con l'Agenzia delle entrate, restando peraltro ben delimitate le
rispettive competenze, di investigazione per la Guardia di finanza e di accertamento per l'Agenzia
delle entrate. Conclude rispondendo al quesito sulla premialità ai comuni e sul falso in bilancio.
 
Il presidente Mauro Maria MARINO  ringrazia il generale Capolupo e lo congeda. Avverte quindi che
la documentazione acquisita nell'ambito dell'odierna procedura informativa verrà pubblicata nella
pagina web della Commissione.
 
Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.
 

 
 
     Il presidente  Mauro Maria MARINO  avverte che la Commissione esaminerà nella seduta di
domani l'atto del Governo n. 81 e l'atto comunitario n. COM (2013) 721 definitivo. E' stato inoltre
assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1387, di conversione del decreto-legge n. 25 del
2014 recante disposizioni per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio di vigilanza della Banca
d'Italia. Avverte inoltre che l'ordine del giorno della corrente settimana sarà integrato con l'esame del
decreto-legge n. 4 del 2014, il cui iter è in fase conclusiva presso l'altro ramo del Parlamento,
calendarizzato per l'Assemblea per le sedute della prossima settimana.
 
            La Commissione prende atto.
 
            La seduta termina alle ore 16,25.
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1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze

e tesoro) - Seduta n. 88 (ant.) del 26/03/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

FINANZE E TESORO    (6ª)
 

MERCOLEDÌ 26 MARZO 2014
88ª Seduta

 
Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO 

 
            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.
        
           
La seduta inizia alle ore 9.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
(Esame e rinvio)
 
     Il relatore  MANCUSO (NCD) dà conto delle linee essenziali del contesto politico e normativo che
contempla l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico sul sistema bancario europeo, il quale
prevede tra l'altro l'esercizio di valutazione approfondita, affidato alla Banca centrale europea e al
sistema europeo delle banche centrali. Chiarisce quindi che in tale quadro si inseriscono le previsioni
di cui al decreto-legge n. 25 del 2014, il cui articolo1, comma 1, consente alla Banca d?Italia di
 avvalersi della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di
evidenza pubblica o dalla Banca centrale europea, per l?esercizio dell?attività di vigilanza di cui agli
articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  (TUB).
Ai sensi del successivo comma 2, tutte le notizie, le informazioni e i dati di cui i summenzionati
soggetti terzi vengano a conoscenza o in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell?esercizio di
valutazione approfondita sono coperti da segreto d?ufficio ai sensi dall?articolo 7, comma 1, del TUB,
mentre il comma 3 prescrive l'obbligo per i medesimi soggetti terzi di riferire esclusivamente al
Governatore della Banca d?Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a
conoscenza nell?esercizio delle loro attività di vigilanza.
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Il comma 4 prevede che la Banca d?Italia e il Ministero dell?economia e delle finanze concordino le
modalità di condivisione delle informazioni relative all?esercizio di valutazione approfondita, anche in
deroga a quanto disposto sul segreto d?ufficio dall'articolo 7 del TUB.
L'articolo 2reca una clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale dall?attuazione del decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a tale riguardo il relatore segnala
che la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento, interamente sopportati dalla
Banca d'Italia, in circa 25 milioni di euro, che, in virtù dell'autonomia di bilancio e finanziaria
dell'Istituto, non sono destinati a gravare sul bilancio dello Stato.
 
Il PRESIDENTE avverte che l'audizione informale dei rappresentanti della Banca d'Italia sui contenuti
del decreto-legge si svolgerà martedì prossimo.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

(1401) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante
disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre
disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad
adempimenti tributari e contributivi, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame) 
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
Il presidente  Mauro Maria MARINO  avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti al
testo del decreto-legge in esame (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri). Nell'aprire la
fase della votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 dà la parola al relatore MOSCARDELLI
(PD), che esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.
 
Il sottosegretario ZANETTI esprime parere conforme.
 
Previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione l'emendamento 2.1, che risulta
respinto. In esito a successive e distinte votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 2.2, 2.3 e
2.4 (identici), 2.5, 2.6 e 2.7, mentre la proposta emendativa 2.8 è dichiarata decaduta per assenza del
proponente.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
 
Il presidente  Mauro Maria MARINO  avverte che le proposte 3.10 e 3.11 sono improcedibili,  ai sensi
dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità della materia recata dal decreto-legge.
 
Il relatore  MOSCARDELLI (PD) esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.
 
Il sottosegretario ZANETTI si esprime conformemente.
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SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
 

 
Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,
3.9 e 3.0.1.
 
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3-bis, sui quali sono contrari i
pareri del relatore  MOSCARDELLI (PD) e del rappresentante del GOVERNO.
 
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3-bis.0.1, 3-bis.0.2 e 3-bis.0.3 vengono respinti.
 
Il senatore  Gianluca ROSSI (PD) interviene brevemente per ribadire i contenuti dell'ordine del giorno
G/1401/1/6 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri), al quale aggiungono le rispettive
firme tutti i senatori partecipanti alla seduta.
 
L'ordine del giorno G/1401/1/6 è accolto dal sottosegretario ZANETTI.
 
La Commissione conferisce infine, all'unanimità, mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul
provvedimento esaminato, con le modifiche accolte dalla Camera dei deputati autorizzandolo a
richiedere lo svolgimento della relazione orale.
 
 

 
 
     Riservandosi di ridefinire il calendario dei lavori della settimana corrente, il presidente Mauro
Maria MARINO avverte che la seduta già convocata alle ore 10,30 di domani, giovedì 27 marzo, non
avrà luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore  9,25.
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1.3.2.1.3. 6ª Commissione permanente (Finanze

e tesoro) - Seduta n. 21 (pom.) del 01/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

FINANZE E TESORO    (6ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 21

MARTEDÌ 1° APRILE 2014
 

Presidenza del Vice Presidente
MOLINARI 

indi del Vice Presidente
CARRARO 

 
 
 
 
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1387 (d-l 25 DEL 2014 - AVVALIMENTO
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA) 

 
 

  
 

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16
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1.3.2.1.4. 6ª Commissione permanente (Finanze

e tesoro) - Seduta n. 89 (pom.) del 01/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

FINANZE E TESORO    (6ª)
 

MARTEDÌ 1° APRILE 2014
89ª Seduta

 
Presidenza del Vice Presidente

CARRARO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.
  
 
            La seduta inizia alle ore 16.
 
 

IN SEDE REFERENTE 

(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.
 
     Il presidente  CARRARO  dà conto dell'audizione informale del responsabile della vigilanza di
Banca d'Italia sui contenuti del decreto-legge testé conclusasi. Ricorda inoltre che il relatore Mancuso
ha svolto l'intervento introduttivo.
Dichiara quindi aperta la discussione generale.
 
         Il senatore  FORNARO (PD) esprime soddisfazione relativamente agli elementi di valutazione
ottenuti grazie all'audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia svolta nell'odierno Ufficio di
Presidenza. Quanto al merito del provvedimento in esame rileva la sostanziale insussistenza di margini
emendativi in ragione della rispondenza a un quadro giuridico e operativo già delineato a livello
europeo e tenuto conto delle aspettative e delle raccomandazioni della BCE. Il coinvolgimento nella
valutazione approfondita sugli istituti bancari di soggetti terzi  è inoltre,  a suo avviso, uno strumento
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che  rafforza la percezione esterna di obiettività nello svolgimento dell'esercizio. Prosegue osservando
come con il decreto-legge n. 25 del 2014 sia confermato il ruolo della Banca d'Italia a tutela del
sistema economico nazionale e sottolinea la rilevanza delle banche italiane individuate come oggetto
della valutazione approfondita.
 
         Il senatore  MOLINARI (M5S) auspica che l'esercizio di valutazione approfondita coordinato
dalla Banca centrale europea possa costituire un'occasione per realizzare un'ampia condivisione dei
principi e delle modalità operative in materia di vigilanza bancaria nell'Unione europea, ambito nel
quale l'Italia rappresenta un modello di riferimento. Prosegue esprimendo perplessità circa la
mancanza di previsioni normative volte alla prevenzione di conflitti di interesse con riferimento al
periodo successivo alla conclusione dell'esercizio di valutazione approfondita.
 
         Il senatore  SCIASCIA (FI-PdL XVII) rileva la notevole entità del complesso delle operazioni
nelle quali si concreta lo svolgimento dell'esercizio di valutazione  tale da suscitare dubbi circa
l'effettiva possibilità di rispettare i termini previsti, fermo restando il giudizio positivo sui contenuti
specifici del decreto-legge.  Richiama poi l'attenzione sulla salvaguardia del principio di riservatezza
in relazione alla condivisione delle informazioni fra Banca d'Italia e Ministero dell'economia e delle
finanze, prevista dall'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame.
 
         Il senatore  VACCIANO (M5S) rileva l'opportunità di un adeguamento della formulazione
dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo a quanto previsto dalla Banca centrale europea, che ha inteso
sollecitare al ricorso a enti indipendenti per lo svolgimento di un'attività di supporto. Dopo aver
osservato che la scelta della Banca d'Italia, di fatto obbligata, di avvalersi della società Oliver Wyman
è avvenuta in assenza di meccanismi di garanzia contro eventuali conflitti d'interesse esprime riserve
rispetto alla compatibilità con l'ordinamento bancario della previsione volta alla condivisione delle
informazioni tra la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto che la
direttiva sull'accesso all'attività degli enti creditizi limita lo scambio di informazioni tra le autorità di
vigilanza. Conclude preannunciando la presentazione di emendamenti da parte del proprio Gruppo.
 
 
         Il   presidente CARRARO (FI-PdL XVII)   osserva che la problematica del conflitto di interesse
 è connaturata all'utilizzo di soggetti terzi, soprattutto rispetto ai comportamenti futuri degli attori
coinvolti nella valutazione.
            Dichiara quindi chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.
 
            La seduta termina alle ore 16,20.

DDL S. 1387 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) -
Seduta n. 89 (pom.) del 01/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 65

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29139
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25206
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29193
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=500


1.3.2.1.5. 6ª Commissione permanente (Finanze

e tesoro) - Seduta n. 90 (pom.) del 02/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

FINANZE E TESORO    (6ª)
 

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014
90ª Seduta

 
Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO 

 
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Attilio Befera, direttore dell'Agenzia
delle entrate, accompagnato dal dottor Marco Di Capua, dalla dottoressa Antonella Gorret, dal dottor
Paolo Maglio e dal dottor Stefano Pisani.

 
 
 
 
PROCEDURE INFORMATIVE  

 
            La seduta inizia alle ore 15,15.
 

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
 
 
Il presidente Mauro Maria MARINO 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.
Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa all'ordine
del giorno.
 
 

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e
fisco: audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate   
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Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 marzo.
 
Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna audizione.
 
Il dottor BEFERA dà conto innanzitutto del ruolo svolto dall'Agenzia delle entrate a presidio della
legalità tributaria e dei risultati conseguiti in relazione all'impulso impresso nell'ambito della
riscossione, caratterizzati da un rilevante incremento a partire dal 2001. A tale riguardo specifica il
rapporto favorevole tra costi e incassi nel caso degli investimenti destinati al potenziamento delle
attività di accertamento e controllo. Richiama quindi lo sforzo compiuto dall'Agenzia per adattare la
propria capacità operativa alle diverse realtà territoriali.
 
Il dottor PISANI illustra le caratteristiche essenziali della base di dati DbGeo (Data base Geomarket),
messa a punto dall'Agenzia delle entrate allo scopo di pianificare in modo mirato la propria azione sul
territorio, sulla base di una classificazione, riferita al livello provinciale, delle caratteristiche sociali ed
economiche di particolare interesse delle diverse aree.
 
Il dottor MAGLIO prosegue l'illustrazione della base di dati DbGeo soffermandosi sulle caratteristiche
delle diverse classi di province individuate, chiarendo le implicazioni della classificazione operata.
 
Ha nuovamente la parola il dottor BEFERA, il quale richiama l'attenzione sull'obiettivo fondamentale
dell'aumento del tasso di lealtà dei contribuenti, che registra un andamento positivo lento ma costante a
partire dal 2001. In particolare è aumentata da parte dell'Agenzia delle entrate la capacità di impiegare
in maniera razionale le proprie risorse in rapporto ai diversi contesti locali.
Prosegue dando conto degli sforzi compiuti dall'Agenzia al fine di rafforzare la cultura della legalità e
di ridurre le difficoltà incontrate dai contribuenti nell'assolvimento degli obblighi tributari. Si sofferma
quindi sui risultati positivi conseguiti dall'Agenzia in forza della valorizzazione dei margini di
autonomia  garanti dalla legislazione vigente, anche in riferimento agli obiettivi di contenimento dei
costi, segnalando inoltre l'incongruità di politiche di riduzione della spesa non selettive applicate al
complesso delle amministrazioni pubbliche, senza tenere conto delle specificità delle agenzie fiscali.
Conclude consegnando un documento allegato al proprio intervento introduttivo.
 
Il presidente Mauro Maria MARINO (PD) sottolinea positivamente che il lavoro di semplificazione
normativa degli adempimenti fiscali è già in uno stadio avanzato di elaborazione e chiede poi una
maggiore delucidazione della efficacia dell'utilizzo incrociato dei dati presenti nelle numerose banche
dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.  Dopo aver fatto riferimento alle priorità che
Governo e Parlamento stanno enucleando per l'attuazione della delega fiscale recata dalla legge n. 23
del 2014, chiede di puntualizzare i tempi di attuazione della riforma del catasto. Conclude svolgendo
ulteriori osservazioni circa l'efficacia dei controlli sulla emissione degli scontrini fiscali.
 
            Il senatore VACCIANO (M5S) chiede un chiarimento circa la problematica dei funzionari di
fatto dell'Agenzia delle entrate, sottoposta al giudizio della Corte costituzionale. Chiede inoltre di
sapere se è vero che Equitalia svolge le proprie attività di recupero del gettito salvaguardando una serie
di soggetti che, da notizie giornalistiche, vengono considerati "intoccabili" dall'agente di riscossione.
 
            La senatrice GUERRA (PD) chiede se la stima del differenziale di imposta non pagata sia
pubblica; chiede inoltre qual è l'incidenza sull'attività di accertamento dell'economia sommersa
totalmente sconosciuta all'Agenzia delle entrate.
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Conclude chiedendo un'ulteriore specificazione del regime premiale per i contribuenti che presentano
istanza di rimborso .
 
            Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) chiede conferma della recente costituzione del Comitato
di esperti presso il MEF per definire le nuove norme in materia di abuso del diritto. A suo giudizio,
inoltre, appare essenziale comprendere bene le caratteristiche della cosiddetta dichiarazione dei redditi
precompilata, a quali contribuenti sarebbe indirizzata e con quali finalità.
 
            Il Direttore dell'Agenzia fa presente che la semplificazione degli adempimenti è stata valutata
sia da un punto di vista propriamente amministrativo, sia nella prospettiva di individuare le
disposizioni primarie che prevedono obblighi formali e adempimenti considerati non più funzionali
all'attività di controllo ovvero  eccessivamente onerosi per i contribuenti. Sono già state attuate
numerose misure di carattere amministrativo, mentre ritiene che la legge delega costituisce lo
strumento principe per condurre l'azione di semplificazione sul fronte della normativa primaria. Per
quanto concerne l'utilizzo incrociato dei dati, conferma la piena disponibilità dell'Agenzia a mettere a
disposizione le basi dati in suo possesso, fermo restando il rispetto della vigente disciplina sulla
riservatezza di alcune informazioni.
            Per quanto riguarda la revisione del catasto, fa presente che per anticipare il processo di
revisione, che comporta necessariamente tempi adeguati al superamento di un sistema che interessa
circa 60 milioni di immobili, è stato già attivato un gruppo di lavoro per individuare preventivamente
le criticità delle basi dati esistenti e valutarne la effettiva utilizzabilità. Dopo aver confermato la stima
dei cinque anni, non esclude che tale periodo possa essere abbreviato, anche con l'utilizzo di apporti
professionali esterni. Il primo passo sarà costituito dagli interventi in tema di Commissioni censuarie
chiamate a validare le funzioni statistiche che consentono di individuare i valori utilizzabili dal nuovo
catasto al fine di avvicinare quanto più possibile il valore di mercato con la rendita attribuita.
L'audito si sofferma poi ad illustrare gli esiti dei blitz compiuti a Cortina d'Ampezzo e in altre località
turistiche per verificare l'emissione degli scontrini fiscali: dopo aver specificato che si tratta di
un'azione ordinaria di controllo che l'Agenzia pone in essere, senza che essa susciti la stessa rilevanza
sui mass media, ne rivendica l'efficacia, anche perché essa trae origine da uno studio preventivo in
modo da realizzare interventi mirati su ben specificati obiettivi.
 
Il dottor DI CAPUA risponde analiticamente alla domanda della senatrice Guerra sulla stima del tax
gap, affermando tra l'altro che tale dato è ricompreso in elaborazioni compiute anche dalla Corte dei
conti. Rimarca inoltre come gli effetti deterrenti diretti e indiretti del controllo dell'emissione degli
scontrini siano stati illustrati anche nella Nota di aggiornamento al DEF per il 2013.
 
Il dottor BEFERA fa presente che l'Agenzia delle entrate, in assenza del concorso per il reclutamento
di funzionari, ricorre alla nomina provvisoria, e sempre revocabile, dei reggenti, responsabili degli atti
di controllo: tale istituto consente all'Agenzia di proseguire la propria attività che, in caso diverso,
subirebbe uno stop inaccettabile. Per quanto riguarda il cosiddetto elenco "dei contribuenti
intoccabili", fa presente che tale questione origina da un'erronea ricostruzione giornalistica dell'attività
di verifica compiuta da Equitalia sulle situazioni pregresse delle società private operanti prima
dell'istituzione di Equitalia, a tutela dei soggetti interessati; specifica che in caso di somme non
versate, l'agente di riscossione ha comunque operato. Specifica inoltre che l'Agenzia delle entrate non
compie una stima dell'economia sommersa ma solo del tax gap calcolato ovviamente per le imposte
gestite dall'Agenzia: tale dato è di circa 90 miliardi ed è tendenzialmente decrescente nell'ultimo
decennio.
 
Il dottor DI CAPUA risponde poi sui meccanismi di premialità dei soggetti che presentano istanza di
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IN SEDE REFERENTE  

 
 
 

rimborso, tenuto conto sia del criterio cronologico delle istanze, ma anche di un'analisi del profilo di
rischio del singolo contribuente in termini di volume dei rimborsi e di strutturalità del credito
maturato.
 
Il dottor BEFERA conclude l'audizione facendo presente che il progetto della dichiarazione
precompilata potrebbe interessare  una platea di 18 milioni di soggetti che presentano un modello 730
o un Unico, per tipologie di redditi da lavoro dipendente e assimilati, che utilizzano il CUD e per i
quali alcune informazioni reddituali e patrimoniali sono già a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria. Si tratta di un progetto da implementare per i vantaggi fruibili dai contribuenti e la
semplificazione  dell'attività di controllo da parte dell'Agenzia.
 
Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e li congeda. Avverte quindi che la
documentazione acquisita nell'ambito dell'odierna procedura informativa verrà pubblicata nella pagina
web della Commissione.
 
Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.
 
 
 

(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
Il presidente Mauro Maria MARINO non essendoci ulteriori richieste di interventi in discussione
generale dà la parola al RELATORE e al sottosegretario ZANETTI che rinunciano a svolgere la
replica.
 
Il PRESIDENTE propone alla Commissione di fissare alle ore 13 di venerdì 4 aprile il termine per la
presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.
 
La Commissione conviene.
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SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
 

 
 
      Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta già convocata alle ore 14,30 di domani,
giovedì 3 aprile, non avrà luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 16,30.
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1.3.2.1.6. 6ª Commissione permanente (Finanze

e tesoro) - Seduta n. 91 (pom.) dell'08/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

FINANZE E TESORO    (6ª)
 

MARTEDÌ 8 APRILE 2014
91ª Seduta

 
Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO 

 
            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.     Interviene, ai sensi
dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giampietro Brunello, amministratore delegato della SOSE
S.p.A.,  accompagnato dal dottor Marco Stradiotto e dall'avvocato Giuseppe Pedrizzi.

 
 
 
 
PROCEDURE INFORMATIVE  

   
 
            La seduta inizia alle ore 14,40.
 
 

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
 
 
Il presidente Mauro Maria MARINO 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.
Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.
 
 

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e
fisco: audizione di rappresentanti della SOSE S.p.A.   
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Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 aprile.
 
     Il presidente  Mauro Maria MARINO  introduce l'odierna audizione, soffermandosi sul rapporto tra
l'indagine conoscitiva e l'attuazione della delega fiscale.
           
            Il dottor BRUNELLO riepiloga le fasi della costituzione della società SOSE S.p.A. e
dell'introduzione del sistema degli studi di settore, caratterizzati dalla partecipazione
dell'amministrazione finanziaria e dei rappresentanti dei diversi operatori economici. Dà quindi conto
dell'approccio operativo della SOSE S.p.A. al fine di enucleare i dati caratterizzanti i diversi ambiti
 dell'attività economica, con la necessaria attenzione alle situazioni particolari rispetto all'andamento
complessivo dell'economia. Fa quindi presente come il ricorso agli studi di settore sia motivato dalla
necessità di disporre di strumenti standardizzati a fronte di un sistema produttivo estremamente
parcellizzato e  sottolinea l'importanza del confronto costante tra i diversi soggetti coinvolti. Rileva poi
come la società SOSE S.p.A. ponga attenzione al raffronto tra i dati di struttura, oggettivamente
riscontrabili, e i dati di bilancio delle imprese al fine di pervenire a risultati caratterizzati da congruità
e coerenza,  con notevoli riscontri  in termini di emersione dei ricavi. Dopo aver rilevato il
rallentamento dell'emersione in conseguenza dei provvedimenti di condono emanati nel decennio
scorso si sofferma sugli indicatori di normalità economica, introdotti al fine di aumentare il tasso di
adempimento spontaneo, con significativi risultati sul piano del gettito, nonché in relazione alle
aumentate capacità operative dell'amministrazione finanziaria. Prosegue richiamando l'attenzione sul
bisogno di affinare le possibilità di applicazione degli strumenti conoscitivi rappresentati dagli studi di
settore nelle situazioni concrete. Nel riferire sul tema del regime dei contribuenti minimi segnala in
particolare i rischi di appiattimento derivanti da comportamenti abusivi e opportunistici, tali da
 determinare conseguenze negative relativamente al gettito, ma anche gravi distorsioni del mercato.
Dopo aver sottolineato l'impegno richiesto ai fini dell'introduzione della fatturazione elettronica,
riepiloga le competenze attribuite alla società SOSE in ordine alla determinazione dei fabbisogni
standard degli enti locali e delle regioni, finalizzate alla complessiva razionalizzazione della spesa di
tali enti.
 
                     Il presidente  Mauro Maria MARINO  ringrazia il dottor Brunello della relazione svolta e
sottolinea le considerazioni relative agli effetti delle misure di condono.
 
                     La senatrice  GUERRA (PD) pone quesiti in riferimento all'applicazione degli studi di
settore ai liberi professionisti, agli effetti dell'adozione del regime dei minimi e all'adeguamento ai
criteri di congruità. Chiede inoltre una valutazione dello strumento del "riccometro".
 
                     La senatrice  BIGNAMI (Misto) chiede delucidazioni sul fenomeno della fatturazione
fittizia da parte di liberi professionisti.
 
            Il dottor BRUNELLO risponde ai quesiti riconoscendo un grado di approssimazione maggiore
connaturato alla valutazione delle attività libero-professionali, risultando fondamentale la fase del
contraddittorio con le categorie interessate, specie per garantire una maggiore omogeneità degli studi
di settore. Rispetto all'approntamento di strumenti volti alla misurazione in via presuntiva dei redditi
pone in evidenza la specifica competenza della società SOSE, relativa piuttosto ai ricavi. In ordine ai
rischi di appiattimenti di comodo sulle soglie poste per il regime dei minimi fa presente l'attività di
controllo mirato messe in opera, mentre appare infondato il paventato rischio di fatturazioni fittizie.
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IN SEDE REFERENTE  
 

Il presidente Mauro Maria MARINO  ringrazia i rappresentanti della SOSE S.p.A. e, dichiarando
chiusa l'odierna procedura informativa, avverte che la documentazione acquisita verrà pubblicata nella
pagina web della Commissione.
 
Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.
 

(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
(Seguito e conclusione dell'esame)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° aprile.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, il cui testo è pubblicato in allegato al
resoconto.
 
Il senatore  VACCIANO (M5S) dà per illustrati tutti gli emendamenti presentati come primo firmatario
ad eccezione dell'emendamento 1.9, volto ad abrogare il comma 4, motivando le perplessità in ordine
all'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della possibilità di condividere le
informazioni relative alla valutazione di cui al comma 1 con la Banca d'Italia: si tratta, a suo parere, di
una pericolosa lesione delle vigenti normative sulla conoscibilità dei dati fissate anche a livello
europeo.
 
La senatrice  BIGNAMI (Misto) dà per illustrati gli emendamenti 1.3, 14, 1.5 e  1.6,  tutti vertenti sulla
materia del contrasto del conflitto d'interessi nell'esercizio di attività di vigilanza di cui al decreto-
legge.
 
Il relatore  MANCUSO (NCD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati,
rimettendosi alla valutazione del Governo rispetto a eventuali proposte di riformulazione. In merito
all'emendamento 1.9, fa presente che la condivisione delle informazioni sull'attività di vigilanza di cui
al decreto-legge in titolo è funzionale alla possibilità che il Ministero dell'economia possa essere
informato per l'eventuale adozione di misure relativamente alle istituti di credito interessati.
 
Il sottosegretario ZANETTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione
dell'emendamento 1.8, in merito al quale esprime parere  favorevole. Subordina poi il parere
favorevole sull'emendamento 1.6 alla riformulazione dello stesso, sostituendo le parole "dell'attività di
vigilanza" con le altre "delle attività di cui al comma 1" ed espungendo le parole da "e a loro si
applica" fino alla fine del comma.
 
La senatrice  BIGNAMI (Misto) accoglie l'invito del rappresentante del Governo e riformula
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POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI 

 

l'emendamento 1.6 (testo 2) al quale aggiungono la firma i senatori  VACCIANO (M5S) e
 MOLINARI (M5S).
 
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posti separatamente ai voti, vengono respinti
gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.
 
La Commissione accoglie poi all'unanimità l'emendamento 1.6 (testo 2).
 
Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.7, posto ai voti viene approvato
l'emendamento 1.8.
 
Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.9 il senatore  VACCIANO (M5S)
il quale ribadisce le valutazioni critiche espresse in precedenza sul contenuto del comma 4 dell'articolo
1.
 
Posto ai voti, tale emendamento viene quindi respinto.
 
Il senatore  MOLINARI (M5S) dà per  illustrato l'ordine del giorno n. 1 (il cui testo è pubblicato in
allegato).
 
Il sottosegretario ZANETTI invita i presentatori a ritirare l'ordine del giorno essendo stato approvata la
riformulazione dell'emendamento 1.6.
 
Il senatore  MOLINARI (M5S) ritira l'ordine del giorno.
 
La Commissione conferisce quindi all'unanimità il mandato al relatore a riferire favorevolmente
all'Assemblea sul disegno di legge n. 1387, di conversione del decreto-legge n. 25, con le modifiche
accolte, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
 

 
 
     Il presidente  Mauro Maria MARINO  comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, già convocato alle ore 14,30 di domani, mercoledì 9 aprile, avrà inizio alle
ore 15.
 
            La Commissione prende atto.
 
            La seduta termina alle ore 16.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE) 

N. 1387
G/1387/1/6
MOLINARI, VACCIANO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1387 di conversione in legge  del decreto-legge 14 marzo
2014, n. 25, recante "Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di
vigilanza della Banca d'Italia",
premesso che:
con il provvedimento in esame si consente alla Banca d'Italia - ai fini dell'esercizio di valutazione
approfondita condotto dalla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 - di avvalersi di soggetti
terzi per l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari;
impegna il governo
ad adottare ogni iniziativa necessaria, per quanto di competenza, al fine di disciplinare i casi di
conflitto di interesse connaturati all'utilizzo di soggetti terzi, soprattutto rispetto ai comportamenti
futuri degli attori coinvolti nella valutazione, con riferimento al loro operato nel periodo successivo
alla conclusione dell'esercizio di valutazione approfondita di cui al comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge in esame.
 
1.1
VACCIANO, MOLINARI, BIGNAMI
Al comma 1, dopo le parole: "la Banca d'Italia può avvalersi" aggiungere le seguenti: ", solo laddove
non vi possa provvedere autonomamente mediante utilizzo di risorse proprie, ".
1.2
VACCIANO, MOLINARI, BIGNAMI
Al   comma   1,   dopo   le   parole:   "soggetti   terzi",     aggiungere la seguente: "indipendenti". 
1.3
BIGNAMI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. I soggetti terzi, di cui al comma 1, in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento
della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio dell'attività di vigilanza, in
considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina, nonché
nei cinque anni precedenti alla nomina stessa. Se, nel corso del mandato loro affidato insorgono
situazioni di conflitto di interessi i soggetti di cui al comma 1 decadono immediatamente dall'incarico
e a loro si applica una sanzione amministrativa da euro centomila a euro un milione e l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici. Se il conflitto di interessi sopravviene nei cinque anni successivi alla fine
della consulenza, ai soggetti di cui al comma 1 si applica un'ammenda pari all'ammontare complessivo
degli emolumenti percepiti con la consulenza maggiorata di un importo da euro centomila a euro un
milione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.".
1.4
BIGNAMI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. I soggetti terzi, di cui al comma 1, in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento
della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio dell'attività di vigilanza, in
considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Se, nel
corso del mandato loro affidato insorgono situazioni di conflitto di interessi i soggetti di cui al comma
1 decadono immediatamente dall'incarico e a loro si applica una sanzione amministrativa da euro
centomila a euro un milione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Se il conflitto di interessi
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sopravviene nei cinque anni successivi alla fine della consulenza, ai soggetti di cui al comma 1 si
applica un'ammenda pari all'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti con la consulenza
maggiorata di un importo da euro centomila a euro un milione e l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici.".
1.5
BIGNAMI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. I soggetti terzi, di cui al comma 1, in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento
della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio dell'attività di vigilanza, in
considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina, nonché
nei cinque anni precedenti alla nomina stessa. Se, nel corso del mandato loro affidato, insorgono
situazioni di conflitto di interessi i soggetti di cui al comma 1 decadono immediatamente dall'incarico
e a loro si applica una sanzione amministrativa da euro centomila a euro un milione e l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici.". 
1.6 (testo 2)
BIGNAMI, VACCIANO, MOLINARI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. I soggetti terzi, di cui al comma 1, in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento
della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle attività di cui al comma
1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Se,
nel corso del mandato loro affidato, insorgono situazioni di conflitto di interessi i soggetti di cui al
comma 1 decadono immediatamente dall'incarico."
1.6
BIGNAMI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. I soggetti terzi, di cui al comma 1, in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento
della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio dell'attività di vigilanza, in
considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Se, nel
corso del mandato loro affidato, insorgono situazioni di conflitto di interessi i soggetti di cui al comma
1 decadono immediatamente dall'incarico e a loro si applica una sanzione amministrativa da euro
centomila a euro un milione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici."
1.7
VACCIANO, MOLINARI, BIGNAMI
Al comma 3,  sopprimere le parole:   "anche se integranti ipotesi di reato".
1.8
VACCIANO, MOLINARI, BIGNAMI
Al comma 3, sostituire le parole "nell'esercizio delle attività di vigilanza" con le seguenti: 
"nell'esercizio delle attività di cui al comma 1".
1.9
VACCIANO, MOLINARI, BIGNAMI
Sopprimere il comma 4.
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1.4.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 1387
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure
urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure
urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia "
Titolo breve: d-l 25 del 2014 - Avvalimento per l'esercizio dell'attività della Banca d'Italia

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive
Seduta Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
N. 117 (pom.)
18 marzo 2014

Esito: Favorevole

Conclusione su
presupposti di
costituzionalità

N. 47 (pom.)
2 aprile 2014
Sottocomm. pareri

Esito: Rimesso
alla commissione
Parere destinato
alla Commissione
6ª (Finanze e
tesoro)

N. 128 (pom.)
8 aprile 2014

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

 Esito: Non
ostativo su
emendamenti

N. 49 (pom.)
15 aprile 2014
Sottocomm. pareri

Esito: Rimesso
alla commissione
Parere destinato
all'Assemblea
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 Esito: Rimesso
alla commissione
su emendamenti

2ª Commissione permanente (Giustizia)
N. 26 (pom.)
1 aprile 2014
Sottocomm. pareri

Esito: Favorevole

Parere destinato
alla Commissione
6ª (Finanze e
tesoro)

5ª Commissione permanente (Bilancio)
N. 193 (pom.)
25 marzo 2014

Esito: Esame e
rinvio
Parere destinato
alla Commissione
6ª (Finanze e
tesoro)

N. 198 (pom.)
1 aprile 2014

Esito: Non
ostativo con
presupposto

N. 202 (pom.)
8 aprile 2014

Esito: Non
ostativo su
emendamenti

N. 206 (pom.)
15 aprile 2014

Esito: parte Non
ostativo parte
Contrario su
emendamenti

Parere destinato
all'Assemblea

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)
N. 53 (ant.)
26 marzo 2014

Esito: Favorevole

Parere destinato
alla Commissione
6ª (Finanze e
tesoro)
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18/03/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MARTEDÌ 18 MARZO 2014
117ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa,
Pizzetti e Scalfarotto.
   
 
La seduta inizia alle ore 14,40.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1387) Conversione in legge del decreto legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
(Parere alla 6a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere
favorevole)  
 
     Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il decreto-legge in titolo, il quale introduce la possibilità per
la Banca d'Italia di avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi per l'esercizio dei poteri di
vigilanza sulle banche e i gruppi bancari. Il provvedimento è connesso all'avvio del cosiddetto
"Meccanismo di Vigilanza Unico" e alla conseguente assunzione, da parte della Banca centrale
europea, a partire dal prossimo 4 novembre, dei compiti di vigilanza previsti dal Regolamento UE n.
1024 del 2013.  In questo contesto, la Banca d'Italia è tenuta a fornire tutte le informazioni utili alla
BCE per effettuare una valutazione approfondita sulla situazione degli enti creditizi che saranno
assoggettati alla sua supervisione diretta. Per garantire uniformità di comportamento e uguale
profondità di analisi nei diversi Paesi, la BCE ha richiesto che le singole autorità nazionali siano
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coadiuvate da soggetti terzi per le attività di verifica.
In particolare, all'articolo 1 si prevede che la Banca d'Italia possa avvalersi di soggetti terzi, selezionati
con procedure di evidenza pubblica o dalla BCE, anche per l'esercizio dei poteri di vigilanza
informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari previsti dal Testo unico bancario, di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993.
Si dispone anche che le notizie, le informazioni e i dati di cui tali soggetti vengano a conoscenza siano
coperti dal segreto d'ufficio e che tutte le irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza
siano riferite esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia, conformemente a quanto previsto dal
testo unico bancario per i dipendenti della Banca d'Italia nell'espletamento delle funzioni di vigilanza.
Il medesimo articolo 1 prevede, infine, che la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle
finanze concordino le modalità con cui condividere le informazioni relative alla valutazione
approfondita, anch'esse coperte da segreto d'ufficio.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto gli oneri derivanti dal provvedimento
saranno interamente sopportati dalla Banca d'Italia. L'articolo 3, infine, stabilisce il termine di entrata
in vigore del provvedimento.
In conclusione, rileva che il provvedimento in esame presenta un contenuto omogeneo e che
l?intervento legislativo appare particolarmente urgente a fronte della necessità di dare inizio alle
attività in cui sono coinvolti i soggetti terzi entro la fine del mese di marzo, come indicato dalla BCE
in una nota del 3 febbraio 2014.             Propone pertanto alla Commissione di riconoscere sussistenti i
presupposti costituzionali di necessità e urgenza.
 
         Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritiene che il decreto sia carente dei requisiti costituzionali di
necessità e urgenza, considerando che il regolamento del Consiglio europeo relativo all'avvio del
meccanismo di vigilanza risale all'ottobre 2013. Nello stesso mese la Banca centrale aveva emanato la
nota con la quale chiedeva alle singole autorità nazionali di essere coadiuvate da soggetti terzi per le
attività di verifica e per gli accessi ispettivi previsti. Un provvedimento d'urgenza sarebbe stato
ragionevole, se adottato a ridosso di quegli eventi. Oggi, invece, esso appare assolutamente
intempestivo.
Riservandosi di compiere una riflessioni più approfondita in sede di espressione del parere di
costituzionalità, anticipa le proprie riserva circa la compatibilità della disciplina prevista con l'articolo
47 della Costituzione, che, in materia di risparmio e di esercizio del credito, attribuisce allo Stato
compiti di coordinamento e di controllo. A suo avviso, è illegittima ogni previsione legislativa che
attribuisca a soggetti privati compiti di tale natura.
 
         Il senatore ENDRIZZI (M5S) esprime le sue riserva sull'uso dello strumento della decretazione
d'urgenza. La materia dovrebbe essere regolata dal Parlamento con legge ordinaria, anche
considerando che il potere ispettivo - che ora è attribuito anche a soggetti privati - può riguardare
fattispecie penalmente rilevanti. Per tali ragioni, il controllo dovrebbe essere affidato alle autorità
statali, affinché siano assicurate massima imparzialità e trasparenza.
 
         La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), nel manifestare il proprio dissenso sulla scelta del
Governo di intervenire con decreto-legge, ricorda la vicenda parlamentare che ha caratterizzato la
conversione del decreto-legge n. 133 del 2013, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU,
l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. In quella sede, se fosse stata accolta la proposta
di esaminare autonomamente le norme in materia di Banca d'Italia, sarebbe stato possibile discutere
anche le questioni ora affrontate del decreto-legge in esame, evitando interventi frammentari e
successivi nel tempo.
Condivide, inoltre, le riserve espresse dal senatore Calderoli circa la legittimità costituzionale delle
disposizioni previste, con particolare riferimento all'articolo 47 della Costituzione. In ragione della
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  
 

particolare rilevanza degli interessi coinvolti, soprattutto per quanto concerne la fase del cosiddetto
"stress test", ritiene che l'attività di controllo dovrebbe essere riservata esclusivamente all'autorità
pubblica, senza alcun intervento da parte dei privati.
 
         Il senatore CAMPANELLA (Misto), pur riconoscendo che il decreto-legge all'esame presenta
carattere di omogeneità, a differenza dei precedenti provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo,
dubita fortemente che le norme siano provviste dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza. Il
regolamento del Consiglio europeo sul meccanismo di vigilanza unico e la nota della Banca centrale
europea sul coinvolgimento di soggetti terzi per le verifiche a distanza e gli accessi ispettivi risalgono,
infatti, all'ottobre del 2013. Vi sarebbe stato quindi tutto il tempo per un esame approfondito, da parte
del Parlamento, di un disegno di legge ordinaria in materia.
 
         Il senatore PAGLIARI (PD) rileva che il decreto-legge si è reso necessario per uniformare la
legislazione italiana all'ordinamento dell'Unione europea, permettendo alla Banca d'Italia di avvalersi
di soggetti terzi nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti. Proprio al fine di recuperare
questo ritardo, il Governo ha ritenuto opportuno procedere con lo strumento della decretazione
d'urgenza. Peraltro, come indicato dalla Banca centrale europea in una mota del 3 febbraio 2014,
occorre dare inizio alle attività entro la fine di marzo.
Quanto ai rilievi relativi alla possibile incostituzionalità del decreto, in riferimento all'articolo 47 della
Costituzione, osserva che la previsione costituzionale, nell'attribuire alla Repubblica il compito di
coordinare e controllare l'esercizio del credito, non esclude che, per l'esercizio di tale attività, le
istituzioni pubbliche possano avvalersi di personale esperto, così come negli altri casi, previsti dalla
legge, di esercizio di funzioni pubbliche da parte di soggetti privati.
 
         La PRESIDENTE ricorda che, in questa sede, la Commissione è chiamata ad esprimersi
esclusivamente sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza. Ogni altra considerazione, che
ritiene meritevole di attenzione, potrà essere compiuta e ulteriormente sviluppata in sede di
espressione del parere di costituzionalità.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
 
 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e
modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero (n. 82)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Esame e rinvio)
 
     Il relatore MINEO (PD) illustra lo schema di regolamento in titolo, che concerne i criteri e le
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modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all?estero, in attuazione
dell?articolo 1-bis del decreto-legge n. 63 del 2012.
Ricorda che la materia del finanziamento della stampa periodica italiana all?estero è regolata, per
legge, fin dal 1981. Si è sempre trattato di provvidenze che riguardano un numero rilevante di soggetti
e, anche per questo, decisamente modeste. 
Il decreto-legge n. 63 del 2012 riduce la platea di destinatari del contributo, privilegiando,
nell?assegnazione, quelle pubblicazioni che più sono assimilabili ai giornali o che meglio rispondono
al requisito di diffondere la lingua e la cultura italiane all?estero. In particolare, quel decreto - come le
norme attuative contenute nello schema di regolamento in esame - dispongono il finanziamento per le
pubblicazioni che abbiano periodicità almeno trimestrale e con almeno tre anni di vita. Nessuna testata
potrà ricevere più del 5 per cento del contributo complessivo e nessun soggetto editore potrà ricevere
contributi per più di due testate. Il 70 per cento del contributo sarà destinato a testate anche pubblicate
all?estero e solo il 30 a testate italiane diffuse all?estero. Inoltre, i richiedenti il contributo dovranno
documentare - se possibile tramite società di certificazioni dati - tiratura, distribuzione e vendita del
periodico. È, però, ammessa anche una procedura di certificazione semplificata, per i paesi dove non
fosse ritenuto possibile ricorrere a una certificazione documentabile, ma in tal caso il contributo
verrebbe decurtato del 30 per cento.
Ancora, il regolamento attuativo prevede più quote e quindi più criteri di attribuzione del contributo: il
10 per cento a tutti gli aventi diritto; il 5 per cento a quelli che contribuiscono in particolare alla
promozione dell?Italia all?estero; il 20 per cento in ragione della diffusione; il 30 per cento in base alle
effettive uscite documentate; il 30 per cento tenendo conto del numero di pagine pubblicate; il 5 per
cento anche in ragione della diffusione digitale. C?è poi una quota della spesa complessiva, indicata in
un 3 per cento, che viene attribuita, come quota di riserva, a periodici che esprimono appartenenze
politiche, culturali e religiose.
Infine, la Commissione che gestisce l?attribuzione dei finanziamenti è presieduta da un rappresentante
della Presidenza del Consiglio, composta da 4 membri del Dipartimento per l?Informazione e
l?Editoria della Presidenza del Consiglio, da 4 rappresentanti della Direzione Generale per gli italiani
all?estero nell?ambito del Ministero degli Esteri, due rappresentanti della Federazione Unitaria della
Stampa all?estero, due rappresentanti nominati dalla Consulta dell?emigrazione, due della
Commissione Informazione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, due della Federazione
Nazionale della Stampa Italiana. Al riguardo, ritiene che la commissione possa risultare un organismo
pletorico, inadeguato a svolgere correttamente le funzioni ad essa affidate.
Nonostante il tentativo di armonizzare la legislazione precedente, molto articolata e spesso
caratterizzata da norme frammentarie ed eterogenee, esprime alcune riserve in quanto le provvidenze
assegnate sono eccessivamente modeste, in ragione dell'ampia platea alla quale sono destinate.
Sarebbe, infine, opportuno che siano adeguatamente considerate le pubblicazioni on line, ormai
strumento diffuso nel panorama dell'editoria.
Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.
 
         Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritiene meritevoli di attenzione le osservazioni del relatore,
sulle quali il Governo dovrebbe pronunciarsi. Inoltre, sarebbe opportuno acquisire un prospetto
relativo ai contributi già erogati negli anni precedenti per le singole testate edite e diffuse all'estero.
 
         Il senatore ENDRIZZI (M5S) esprime le proprie riserve su ogni forma di erogazione di contributi
all'editoria, in quanto contrastante, a suo avviso, con la libertà di stampa. Il Governo dovrebbe fornire
anche, insieme all'indicazione delle testate, un prospetto delle materie di cui ciascuna di quelle testate
si occupa.
 
            Il sottosegretario SCALFAROTTO, nell'assicurare che metterà a disposizione dei senatori un
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SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1224 E CONNESSI (EQUILIBRIO DI GENERE ELEZIONI
PARLAMENTO EUROPEO)   

prospetto relativo agli ultimi contributi che sono stati assegnati alla stampa periodica italiana all'estero,
risalenti al 2011.
Richiamando le considerazioni del relatore, si sofferma sullo sforzo compiuto, volto a contenere la
platea dei destinatari, attraverso l'individuazione delle tipologie di pubblicazioni per le quali può essere
richiesto il contributo e la conseguente definizione puntuale dei criteri per l'accesso. Lo schema di
regolamento, in attuazione della normativa di rango primario, definisce la materia nei suoi aspetti più
di dettaglio.
Quanto alla commissione incaricata di deliberare la concessione dei contributi, evidenzia la scelta di
definire un quadro coerente e puntuale di criteri, al fine di ridurre quanto più possibile la
discrezionalità delle scelte della commissione, chiamata quindi a compiere esclusivamente un'opera di
ricognizione e di verifica della sussistenza di quei requisiti.
 
         La PRESIDENTE propone di rinviare l'esame alla seduta di domani, per consentire ai senatori un
ulteriore approfondimento delle questioni coinvolte, anche alla luce delle indicazioni fornite dal
Governo.
 
            La Commissione conviene.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

 
 
     Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) esprime le proprie riserve sui possibili esiti della discussione in
Assemblea del testo unificato definito dalla Commissione in materia di riequilibrio di genere per
l'elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
Ricorda che il mandato alla relatrice fu votato in riferimento a un testo che prevedeva la composizione
paritaria delle liste e l'obbligo della preferenza di genere in caso di espressione di più di una
preferenza. Inoltre, in quella sede, si ritenne di rinviare all'esame dell'Assemblea alcune questioni
sensibili, tra le quali particolare rilievo assumeva il tema relativo alla soglia di sbarramento. Constata
invece che, contrariamente a quanto era stato concordato, quelle questioni non hanno ricevuto
adeguata attenzione in Aula, e che oltretutto, il testo definito in Commissione sarà oggetto di radicale
riconsiderazione.
Osserva, in proposito, che sembrano prevalere, all'interno della maggioranza che sostiene il Governo,
logiche del tutto estranee, strettamente collegate all'esigenza di conservare il precario equilibrio
politico raggiunto, nell'altro ramo del Parlamento, sulla modifica della legge elettorale nazionale,
anche a scapito di obiettivi considerati prioritari da molti esponenti politici di maggioranza circa
l'esigenza di un riequilibrio della rappresentanza di genere nelle competizioni elettorali.
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IN SEDE REFERENTE  
 

(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni,
approvato dalla Camera dei deputati 
(965) Rita GHEDINI ed altri.  -  Istituzione delle città metropolitane e modalità di elezione del
sindaco e del consiglio metropolitano  
- e petizioni nn. 1026 e 1071 e voto regionale n. 16 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 marzo.
 
     La PRESIDENTE informa che il senatore Caleo ha aggiunto la propria firma all'emendamento
17.192.
            In ragione del numero significativo di emendamenti presentati, propone di convocare sedute
notturne, al fine di procedere all'illustrazione e al voto degli emendamenti.
 
         Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), nell'annunciare che intende svolgere un'illustrazione
approfondita degli emendamenti a sua firma, ritiene in primo luogo necessario verificare se le norme
relative al numero dei consiglieri comunali, ove il disegno di legge sia approvato in tempo utile per le
prossime elezioni amministrative, interferiscono sui procedimenti elettorali che potrebbero essere già
avviati al momento dell'entrata in vigore di quelle disposizioni.
Ribadisce, inoltre, le sue perplessità in relazione alla scelta del Governo di insistere nell'approvazione
del disegno di legge, in presenza dell'annunciata volontà di procedere, con legge costituzionale, alla
soppressione delle province. Un'iniziativa di tale portata dovrebbe avere la priorità rispetto a proposte
di legge ordinaria riguardanti le funzioni degli enti territoriali.
 
         La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), nell'esprimere la sua contrarietà alla proposta di prevedere
sedute notturne per l'illustrazione degli emendamenti, osserva che il ritardo nell'esame del disegno di
legge non è dovuto a un atteggiamento ostruzionistico da parte delle opposizioni, ma è stato
determinato da dissensi interni alla maggioranza e dalla difficoltà di imporre soluzioni non coerenti
rispetto agli obiettivi di riforma.
 
         Il senatore Giovanni MAURO (GAL) ritiene che anche le forze politiche di opposizione
intendono concorrere alla definizione di un testo coerente, in ragione dell'assoluto rilievo della
materia.
Nell'auspicare che gli indirizzi riformatori del Governo siano confermati da proposte chiare e da
atteggiamenti conseguenti, reputa opportuno individuare una sede non formale, nella quale compiere le
opportune verifiche per una soluzione quanto più possibile condivisa. Ciò, a suo avviso, potrebbe
anche favorire una accelerazione dell'esame in Commissione che, in caso contrario, potrà difficilmente
giungere a conclusione.
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         Il senatore MARAN (SCpI)  e il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)
dichiarano fin d'ora, a nome dei rispettivi Gruppi, di rinunciare all'illustrazione degli emendamenti per
favorire una rapida definizione del testo.
 
         Il senatore ENDRIZZI (M5S) preannuncia l'intenzione di illustrare gli emendamenti presentati
dal proprio Gruppo, dichiarandosi contrario alla convocazione di una seduta notturna per la giornata
odierna.
 
         Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII) dichiara la disponibilità dei senatori del suo Gruppo ad
illustrare esclusivamente le proposte ritenute più significative e qualificanti.
 
         Il relatore RUSSO (PD), nel dichiararsi disponibile ad ogni ulteriore interlocuzione per la
definizione di un testo quanto più possibile condiviso, ricorda che gli emendamenti da lui presentati
accolgono molte delle osservazioni emerse nel dibattito e alcune proposte avanzate anche da Gruppi di
opposizione. Ribadisce, inoltre, la disponibilità ad avviare contestualmente l'esame di un disegno di
legge costituzionale per la soppressione delle province.
 
            Il sottosegretario PIZZETTI esprime la disponibilità del Governo a compiere ogni sforzo per
un esito condiviso. Ritiene però determinante ribadire, in primo luogo, che, proprio in riferimento
all'annunciata riforma del Titolo V e alla conseguente soppressione delle province, non potrà più
essere presa in considerazione nessuna ipotesi di elezione diretta degli organi provinciali. In secondo
luogo, dovrà essere compiuto ogni sforzo per concludere l'esame del provvedimento in tempo utile,
tenendo conto della imminenza delle elezioni amministrative.
 
         Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), in riferimento alla posizione del Governo sulla modalità di
elezione degli organi provinciali, rileva che il disegno di legge prevede però la possibilità dell'elezione
diretta del sindaco e degli altri organi della città metropolitana, evidenziando al riguardo una
incoerenza nel progetto. Potrebbe essere ragionevole assicurare la medesima possibilità anche per la
gestione dell'area vasta.
Peraltro, segnala che l'annunciato progetto di riforma costituzionale interviene anche sull'elenco delle
materie di competenza esclusiva statale, previsto dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
attribuendo la definizione delle funzioni dell'area vasta alla competenza residuale delle Regioni.
Appare, quindi, irragionevole intervenire con legge dello Stato su una materia che potrebbe non essere
più di competenza statale.
 
            Il sottosegretario BRESSA condivide le osservazioni del sottosegretario Pizzetti e ribadisce che
la scelta fondamentale assunta è quella di non considerare le province un ente di natura politica.
Tutt'altro è il tema della gestione dell'area vasta,  le cui funzioni non possono essere svolte dai comuni
né attribuite alle Regioni. L'area vasta, infatti, non esprime alcuna dimensione politica. Pertanto, per
essa, non è possibile prevedere alcuna forma di elezione diretta. La città metropolitana, secondo un
modello già sperimentato in Europa, è al contrario un ente politico, per i cui organi, a precise
condizioni e in presenza di determinati  presupposti, è possibile prevedere l'elezione diretta.
Ritiene, infine, necessario che, pur compiendo ogni sforzo per una riforma condivisa, il disegno di
legge sia in ogni caso approvato nella sua integrità. A suo avviso, esso non è incoerente con la
prospettata soppressione delle province, ma al contrario è in grado di anticipare il portato della riforma
costituzionale.
 
         La PRESIDENTE ribadisce la necessità di bilanciare opposte esigenze: da una parte la possibilità
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CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA 

 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1212
Art.  1

1.500
RUSSO, RELATORE
Al comma 2, dopo le parole: «reti di comunicazione» inserire le seguenti: «di interesse della  città
metropolitana».
1.501/1
BISINELLA
All'emendamento 1.501, dopo le parole: «quelle con le», sopprimere le seguenti: «città e le».
1.501
RUSSO, RELATORE
Al comma 2, sostituire le parole: «ivi comprese quelle a livello europeo» con le seguenti: «ivi
comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee».
1.77/1
BORIOLI, STEFANO ESPOSITO
All'emendamento 1.77, aggiungere in fine le seguenti parole: «anche ai fini del coordinamento della
finanza pubblica di cui all'articolo 119, secondo comma della Costituzione».
1.77
RUSSO, RELATORE
I commi 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:

di assicurare un esame quanto più possibile attento e approfondito del disegno di legge, riservando a
tutte le forze politiche lo spazio necessario per poter esprimere in modo compiuto le proprie posizioni;
dall'altra l'obiettivo di definire il provvedimento in tempi congrui.
In ragione dell'andamento dei lavori, propone, pertanto, di convocare una seduta notturna per le ore 20
di domani, mercoledì 19 marzo.
 
            La Commissione conviene.
 
 

 
 
     La PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani,
mercoledì 19 marzo, alle ore 20.
 
            La Commissione prende atto.
 
 
La seduta termina alle ore 16,15.
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        «4. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni per l'esercizio associato
di funzioni o servizi di loro competenza; le Unioni e le fusioni di Comuni sono disciplinate dal Capo V
della presente legge».

Art.  2
2.500/1
BRUNO
All'emendamento 2.500, sostituire il capoverso con il seguente: «Ferma restando la competenza
legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano,
Roma e Napoli sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto
clall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».
        Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2.500/2
BISINELLA
All'emendamento 2.500, dopo le parole: «riforma costituzionale», sopprimere le seguenti: «del Titolo
V della Costituzione».
2.500/3
BISINELLA
All'emendamento 2.500, dopo la parola: «Firenze», sopprimere la seguente: «, Bari».
2.500/4
BISINELLA
All'emendamento 2.500, dopo la parola: «Bari», sopprimere la seguente: «, Napoli».
2.500/5
BISINELLA
All'emendamento 2.500, dopo la parola: «Napoli», sopprimere le seguenti: «e Reggio Calabria».
2.500/6
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 2.500, dopo la parola: «Napoli» inserire la seguente: «, Cagliari».
2.500
RUSSO, RELATORE
Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:
«In attesa della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione  e delle relative norme di
attuazione le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e
Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e ferma restando la competenza
regionale ai sensi del predetto articolo 117.».
2.81/1
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 2.81, sostituire le parole: «per la disciplina di città e aree metropolitane che, in
conformità ai rispettivi statuti, venga adottata dalle regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia-Giulia» 
con le seguenti: «a cui si adeguano, in conformità ai rispettivi statuti, le Regioni a Statuto speciale per
la disciplina di città e aree metropolitane».
2.81/2
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 2.81, sopprimere le parole: «Friuli Venezia-Giulia».
2.81/3
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 2.81, inserire al termine del periodo le seguenti parole: «, entro un anno dalla
entrata in vigore della presente legge».
2.81
RUSSO, RELATORE
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Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «I princìpi della presente legge
valgono come princìpi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree
metropolitane che, in conformità ai rispettivi statuti, venga adottata dalle regioni Sardegna, Sicilia e
Friuli Venezia-Giulia».
2.501/1
BISINELLA
All'emendamento 2.501, sostituire le parole: «Sopprimere il comma 2», con le seguenti: «Sostituire il
comma 2 con 1 seguenti:
        ''2. Le aree metropolitane, costituite dai tenitori di almeno due province confinanti, che
complessivamente raggiungono la popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, su base volontaria e su
proposta dei comuni capoluogo, esercitano le funzioni di cui all'articolo 8.
        2-bis. sono organi delle aree metropolitane:
            a) il Presidente dell'Area metropolitana, nominato dall'Assemblea dei Sindaci all'interno dei
componenti il Consiglio metropolitano;
            b) il Consiglio dell'Area metropolitana, costituito dai sindaci dei Comuni capoluogo;
            c) l'Assemblea dei Sindaci, costituita dai rappresentanti di ogni singola area nella misura di uno
per ogni 100.000 abitanti o frazione superiore a 50.000, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento
ufficiale. L'elettorato attivo e passivo spetta ai Sindaci dei comuni delle singole aree. Nell'assemblea
appositamente convocata dal Sindaco del Comune capoluogo di ciascuna area, ogni elettore riceve una
scheda che compila indicando il proprio nome e cognome, il comune di appartenenza e da uno a tre
nomi di còmponenti proposti per l'assemblea. Si applica il sistema di voto ponderato di cui all'articolo
8 comma 2. Risultano eletti i componenti più votati secondo il predetto sistema fino alla conconenza
del numero di componenti l'assemblea eleggibili. A parità di voti è eletto il più anziano. Nel caso in cui
il componente eletto cessi dalla carica di sindaco durante il mandato, decade dall'assemblea e subentra
il primo dei non eletti''».
        Conseguentemente, all'articolo 1 dopo le parole: «città metropolitane, province» inserire le
seguenti: «aree metropolitane».
2.501
RUSSO, RELATORE
Sopprimere il comma 2.
2.502
RUSSO, RELATORE
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9».
2.276
RUSSO, RELATORE
Al comma 8, lettera b), ovunque ricorra, dopo le parole: «comuni» inserire le seguenti: «e le loro
unioni».

Art.  3
3.600/1
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 1.
3.600/2
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:
        «1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del
Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono
costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e
esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.
        2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di
governo delle Province.
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        3. Entro il 30 luglio 2014 il Presidente della Provincia convoca la conferenza metropolitana,
costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana, per la redazione di una proposta
di statuto della città metropolitana.
        4. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui alcomma 1 è eletto, entro il 31
dicembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le
disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano
nel giorno dei suo insediamento.
        5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città
metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.
        6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza metropolitana, nella quale sono
definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        7. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana,
di cui all'articolo 7, convocata dai sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello
statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo
metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato
degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto
previsto dal comma 3 del presente articolo».
3.600/3
SIBILIA
All'emendamento 3.600, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:
        «1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del
Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono
costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e
esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.
        2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di
governo delle Province.
        3. Entro il 30 luglio 2014 il Presidente della Provincia convoca la conferenza metropolitana,
costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana, per la redazione di una proposta
di statuto della città metropolitana.
        4. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui alcomma 1 è eletto, entro il 31
dicembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le
disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano
nel giorno dei suo insediamento. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla
gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e
passivi.
        5. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza metropolitana, nella quale sono
definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana,
di cui all'articolo 7, convocata dai sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello
statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo
metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato
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degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto
previsto dal comma 3 del presente articolo».
3.600/4
SIBILIA
All'emendamento 3.600, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:
        «1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del
Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono
costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e
esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.
        2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di
governo delle Province.
        3. Entro il 30 luglio 2014 il Presidente della Provincia convoca la conferenza metropolitana,
costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana, per la redazione di una proposta
di statuto della città metropolitana.
        4. In sede di prima applicazione, il Sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano di cui al
comma 1 sono eletti, entro il 31 dicembre 2014, a suffragio universale e diretto da parte dei cittatini
residenti nei Comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, secondo le modalità previste
dell'articolo 8 e segiemto della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia, quello
della città metropolitana, e per il termine provinciali quello di metropolitani. Il sindaco metropolitano e
il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla
provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.
        5. Il consiglio metropolitano, entro il un mese dl suo insediamento, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza metropolitana, nella quale sono
definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana,
di cui all'articolo 7, convocata dai sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello
statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo
metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato
degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».
3.600/5
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale
del Titolo V e delle relative norme di attuazione»;
            b) al comma 1 sostituire le parole: «cui all'articolo 2, comma 1 primo periodo, e 20» con le
seguenti: «Roma, Milano e Napoli»;
            c) al comma 1 sostituire le parole: «alla data di fentrata in vigore della presente legge» con le
seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano»;
            d) sopprimere il comma 2;
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            e) sostituire il comma 3 con il seguente: «Fino alla data di insediamento del Consiglio
Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province»;
            f) sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. In sede di prima applicazione, il Sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano di cui al
comma 1 sono eletti, entro il 31 dicembre 2014, a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini
residenti nei Comuni appartenenti al territorio della Città metropolitana, secondo le modalità previste
dall'articolo 8 e seguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia, quello di
città metropolitana, e per il termine provinciali quello di metropolitani.»;
            g) al comma 5 sopprimere le parole: «alla predetta data il sindaco dei comune capoluogo
assume le funzioni di sindaco metropolitano»;
            h) sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto e approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana,
di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello
statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.
        Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel casa in cui nella statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropalitana».
3.600/6
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale
del Titolo V e delle relative norme di attuazione»;
            b) al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le
seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano»;
            c) sopprimere il comma 2;
            d) sostituire il comma 3 con il seguente: «Fino alla data di insediamento del Consiglio
Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province»;
            e) sostituire il comma 4 con il seguente: «In sede di prima applicazione, il consiglio
metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 31 dicembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri
comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è
eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento»;
            f) al comma 5 sopprimere le parole: «alla predetta data il sindaco del comune capoluogo
assume le funzioni di sindaco metropolitano»;
            g) sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana,
di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello
statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.
        Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
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costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana.».
3.600/7
SIBILIA
All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale
del Titolo V e delle relative norme di attuazione»;
            b) al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le
seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano»;
            c) sopprimere il comma 2;
            d) sostituire il comma 3 con il seguente: «Fino alla data di insediamento del Consiglio
Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province»;
            e) sostituire il comma 4 con il seguente: «In sede di prima applicazione, il consiglio
metropolitano di cui al comma 1 è eletto entro il 31 dicembre 2014 dai sindaci e dai consiglieri
comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è
eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento»;
            f) al comma 5 sopprimere le parole: «alla predetta data il sindaco del comune capoluogo
assume le funzioni di sindaco metropolitano»;
            g) sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana,
di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello
statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.
        Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».
3.600/8
SIBILIA
All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale
del Titolo V e delle relative norme di attuazione»;
            b) al comma 1 sostituire le parole: «cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, e 20» con le
seguenti «Roma, Milano e Napoli»;
            c) al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le
seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano»;
            d) sopprimere il comma 2;
            e) sostituire il comma 3 con il seguente: «Fino alla data di insediamento del Consiglio
Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province»;
            f) sostituire il comma 4 con il seguente «4. In sede di prima applicazione, il Sindaco
metropolitano ed il consiglio metropolitano di cui al comma 1 sono eletti, entro il 31 dicembre 2014, a
suffraggio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio della
città metropolitana, secondo le modalità previste dall'articolo 8 e seguenti della legge n. 122 del 1951,
intendendosi per il termine provincia, quello di città metropolitana, e per il termine provinciali quello
di metropolitani»;
            g) al comma 5 sopprimere le parole: «alla predetta data il sindaco del comune capoluogo
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assume le funzioni di sindaco metropolitemo».
            h) sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana,
di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello
statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.
        Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».
3.600/9
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del
Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono
costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e
esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.».
3.600/10
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 1, premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della
riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».
3.600/11
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modificazioni:
            «a) al comma 1 sostituire le parole: ''cui all'articolo 2, comma l, primo periodo, e 20'' con le
seguenti: ''Roma, Milano e Napoli'';
            b) sostituire il comma 4 con il seguente: ''In sede di prima applicazione, il Sindaco
metropolitano ed il consiglio metropolitano di cui al comma 1 sono eletti, entro il 30 settembre 2014, a
suffragio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio della
città metropolitana, secondo le modalità previste dall'articolo 8 eseguenti della legge n. 122 del 1951,
intendendosi per il termine provincia, quello di città metropolitana, e per il termine provinciali quello
di metropolitani (oppure secondo la normativa vigente per il presidente della provincia ed il Consiglio
provinciale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267)''».
3.600/12
SIBILIA
All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modificazioni:
            «a) al comma 1 sostituire le parole: ''cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, e 20'' con le
seguenti: ''Roma, Milano e Napoli'';
            b) sostituire il comma 4 con il seguente: ''In sede di prima applicazione, il Sindaco
metropolitano ed il consiglio metropolitano di cui al comma 1 sono eletti, entro il 30 settembre 2014, a
suffragio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio della
città metropolitana, secondo le modalità previste dall'articolo 8 eseguenti della legge n. 122 del 1951,
intendendosi per il termine provincia, quello di città metropolitana, e per il termine provinciali quello
di metropolitani (oppure secondo la normativa vigente per il presidente della provincia ed il Consiglio
provinciale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267)''».
3.600/13
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BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente
legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano».
3.600/14
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 2.
3.600/15
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 2, sopprimere il primo periodo.
3.600/16
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Fino alla data di insediamento dei Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di
governo delle Province».
3.600/17
DE PETRIS
All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alla data di entrata in vigore della
presente legge il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco della città
metropolitana, limitatamente a quanto previsto dal presente articolo, e indice le elezioni per una
conferenza statutaria per la predisposizione degli atti preparatori e degli studi preliminari in ordine al
trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla
medesima città metropolitana, nonché una proposta di statuto della città metropolitana»; e, all'ultimo
periodo sostituire le parole: «la proposta di statuto» con le seguenti: «tutti gli atti, i documenti e la
proposta di statuto di cui al presente comma».
            b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014» con le seguenti:
«all'atto di insediamento del consiglio metropolitano», e, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Alla
data di entrata in vigore della presente legge, gli organi provinciali perdono il diritto a percepire
l'indennità prevista dalla legge per la carica ricoperta»; al secondo periodo, sostituire le parole: «al 31
dicembre 2014» con le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitano».
            c) al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal 1º ottobre 2014, il sindaco
metropolitano e il consiglio metropolitano subentrano, agli organi di governo della provincia e ne
esercitano le funzioni. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto su
proposta del consiglio metropolitano».
            d) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'atto di insediamento, de1
consiglio metropolitano gli organi della provincia vengono meno e la città metropolitana assume tutte
le funzioni e subentra alla provincia omonima in tutti i rapporti attivi e passivi;».
3.600/18
MARIO MAURO
All'emendamento 3.600, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alla data di entrata
in vigore della presente legge il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco della
città metropolitana, limitatamente a quanto previsto dal presente articolo, e indice le elezioni per una
conferenza statutaria per la predisposizione degli atti preparatori e degli studi preliminari in ordine al
trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla
medesima città metropolitana, nonché una proposta di statuto della città metropolitana».
3.600/68
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3.600, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alla data di entrata
in vigore della presente legge il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco della
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città metropolitana, limitatamente a quanto previsto dal presente articolo, e indice le elezioni per una
conferenza statutaria per la predisposizione degli atti preparatori e degli studi preliminari in ordine al
trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla
medesima città metropolitana, nonché una proposta di statuto della città metropolitana».
3.600/19
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3.600/20
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
3.600/21
MARIO MAURO
All'emendamento 3.600, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «il quinto giorno» con le
seguenti: «il terzo giorno».
3.600/22
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
3.600/23
CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le
seguenti: «entro180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
3.600/24
MARIO MAURO
All'emendamento 3.600, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le
seguenti: «30 agosto 2014».
3.600/25
MARIO MAURO
All'emendamento 3.600, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «la proposta di statuto» con
le seguenti: «tutti gli atti, i documenti e la proposta di statuto di cui al presente comma».
3.600/69
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3.600, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «la proposta di statuto» con
le seguenti: «tutti gli atti, i documenti e la proposta di statuto di cui al presente comma».
3.600/26
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 3.
3.600/27
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 3, sopprimere il primo periodo.
3.600/28
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Entro il 30 luglio 2014 il Presidente della Provincia convoca la conferenza metropolitana,
costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana, per la redazione di una proposta
di statuto della città metropolitana».
3.600/29
BRUNO
All'emendamento 3.600, al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente e la

DDL S. 1387 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 117 (pom.) del 18/03/2014

Senato della Repubblica Pag. 98

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29135
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=422
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=29135
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29135
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=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=29073
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=25458
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=2214
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=4352


giunta della Provincia omonima in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in
carica fino a1 31 dicembre 2014. Fino alla loro permanenza in carica il presidente e i componenti della
giunta provinciale percepiscono le proprie indennità con una riduzione del cinquanta per cento».
3.600/30
CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i Presidenti delle
province in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati commissari e
restano in carica fino all'elezione dei nuovi Presidenti della Provincia o dei sindaci metropolitani».
3.600/31
CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 3, sostituire le parole: «In deroga», con le seguenti: «In
attuazione» e dopo le parole: «in carica», inserire le seguenti: «e assume il ruolo di commissario».
3.600/32
DE PETRIS
All'emendamento 3.600, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «al 3l dicembre 2014», con
le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitano»; e al secondo periodo, sostituire le
parole: «il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014», con le seguenti: «gli attuali
commissari sono sostituiti da commissari di nomina prefettizia e in ogni caso rimangono in carica fino
all'atto di insediamento del Consiglio metropolitano».
3.600/70
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3.600, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014», con le seguenti: «all'atto di
insediamento del consiglio metropolitano»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014», con le seguenti: «all'atto di
insediamento del consiglio metropolitano»;
3.600/33
MARIO MAURO
All'emendamento 3.600, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014», con le
seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitano».
3.600/34
MARIO MAURO
All'emendamento 3600, al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Alla data di entrata
in vigore della presente legge, gli organi provinciali perdono il diritto a percepire l'indennità prevista
dalla legge per la carica ricoperta».
3.600/71
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3600, al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Alla data di entrata
in vigore della presente legge, gli organi provinciali perdono il diritto a percepire l'indennità prevista
dalla legge per la carica ricoperta».
3.600/35
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
3.600/36
MARIO MAURO
All'emendamento 3.600, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014»,
con le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitano».
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3.600/37
BRUNO
All'emendamento 3.600, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: « fino al 31 dicembre
2014», con le seguenti: «fino all'approvazione della riforma costituzionale di soppressione delle
province».
3.600/38
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
3.600/39
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 4.
3.600/40
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 4, sopprimere il primo periodo.
3.600/41
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, sostituire il comma 4 con li seguente:
        «4. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città
metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi».
3.600/42
CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le
seguenti: «entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
3.600/43
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
3.600/44
MARIO MAURO
All'emendamento 3.600, al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Dal 1º ottobre
2014, il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano subentrano agli organi di governo della
provincia e ne esercitano le funzioni. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva
lo statuto su proposta del consiglio metropolitano».
3.600/72
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3.600, al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Dal 1º ottobre
2014, il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano subentrano agli organi di governo della
provincia e ne esercitano le funzioni. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva
lo statuto su proposta del consiglio metropolitano».
3.600/45
CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le
seguenti: «entro 12 mesi dalla data di entrata invigore della presente legge».
3.600/67
RUSSO, RELATORE
All' emendamento 3.600,  apportare le seguenti modificazioni:
           a) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e dal giorno successivo» fino alla
fine del comma;
b) al comma 5, primo periodo dopo le parole: «le funzioni di sindaco metropolitano»  inserire le
seguenti: «e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo anche le
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funzioni proprie di cui all'articolo 8» .
3.600/46
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 5.
3.600/47
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 5, sopprimere il primo periodo.
3.600/48
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza metropolitana; nella quale sono
definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.».
3.600/49
MARIO MAURO
All'emendamento 3.600, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'atto di
insediamento del consiglio metropolitano gli organi della provincia vengono meno e la città
metropolitana assume tutte le funzioni e subentra alla provincia omonima in tutti i rapporti attivi e
passivi;».
3.600/73
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3.600, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'atto di
insediamento del consiglio metropolitano gli organi della provincia vengono meno e la città
metropolitana assume tutte le funzioni e subentra alla provincia omonima in tutti i rapporti attivi e
passivi;».
3.600/50
CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 5, sostituire le parole: «1º gennaio 2015» con le seguenti: «entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
3.600/51
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
3.600/52
MARIO MAURO
All'emendamento 3.600, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
3.600/53
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
3.600/54
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 6.
3.600/55
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana,
di cui all'artico lo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello
statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'artico 8 della legge 5 giugno
2003, n. 13. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in
modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di
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governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana secondo quanto
previsto dal comma 3 del presente articolo».
3.600/56
MARIO MAURO
All'emendamento 3.600, sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana,
di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano».
3.600/57
MARIO MAURO
All'emendamento 3.600, al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».
3.600/58
MARIO MAURO
All'emendamento 3.600, dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in
modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di
governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».
3.600/59
BISINELLA
All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 7.
3.600/60
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 7, sopprimere il primo periodo.
3.600/61
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
3.600/62
BISINELLA
All'emendamento 3.600, al comma 7, secondo periodo, sopprimere dalle parole: «I termini di cui al
presente articolo» fino alla fine del comma.
3.600/63
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 7, sopprimere il terzo periodo.
3.600/64
BISINELLA, CALDEROLI
All'emendamento 3.600, al comma 7, sopprimere il quarto periodo.
3.600/65
BISINELLA
All'emendamento 3.600, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        7-bis. Le aree metropolitane, costituite dai territori di almeno due province confinanti, che
complessivamente raggiungono la popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, su base volontaria e su
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proposta dei Comuni capoluogo, esercitano le funzioni di cui all'articolo 8.
        7-ter. Sono organi delle aree metropolitane:
            a) il Presidente dell'Area metropolitana, nominato dall'Assemblea dei Sindaci all'interno dei:
componenti il Consiglio metropolitano;
            b) il Consiglio dell'Area metropolitana, costituito dai sindaci dei Comuni capoluogo;
            c) l'Assemblea dei Sindaci, costituita dai rappresentanti di ogni singola area nella misura di uno
per ogni 100.000 abitanti o frazione superiore a 50.000, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento
ufficiale. L'elettorato attivo e passivo spetta ai Sindaci dei comuni delle singole aree. Nell'assemblea
appositamente convocata dal «Sindaco del Comune capoluogo di ciascuna area, ogni elettore riceve
una scheda che compila indicando. il proprio nome e cognome, il comune di appartenenza e da uno a
tre nomi di componenti proposti pere l'assemblea. Si applica il sistema di voto ponderato di cui
all'articolo 8 comma 2. Risultano eletti i componenti più votati secondo il predetto sistema fino alla
concorrenza del numero di componenti l'assemblea eleggibili. A parità di voti è eletto il più anziano.
Nel caso in cui il componente eletto cessi dalla carica di sindaco durante il mandato, decade
dall'assemblea e subentra il primo dei non eletti.
        Conseguentemente:
        all'articolo 1, dopo le parole: «città metropolitane, province,» inserire le seguenti: «aree
metropolitane».
3.600/66
PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO
All'emendamento 3.600, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Nelle province completamente montane e confinanti con stati esteri alle quali viene
riconosciuta una specificità per le condizioni particolari del loro territorio, le conferenze dei sindaci
presiedute da un componente eletto dalla stessa assemblea emanano lo statuto che definisce i nuovi
organi di governo e la loro elezione».
3.600
RUSSO, RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art 3. - (Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione). - 1. Le città
metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, e 20 sono costituite alla data di entrata in
vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.
2. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di
una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di
componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5. Le liste sono presentate presso l'amministrazione
provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco
del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al
consiglio metropolitano la proposta di statuto.
3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
presidente della Provincia omonima, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, resta
in carica fino al 31 dicembre 2014, assumendo anche fino a tale data le funzioni della giunta e del
Consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la Provincia sia
commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della
provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17.
4. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco
del comune capoluogo e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il
31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto e dal giorno successivo alla sua
approvazione la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo anche le
funzioni proprie di cui all'articolo 8.
5. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in
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tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni; alla predetta data il sindaco del Comune
capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano. Ove alla predetta data non sia approvato lo
statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della
provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco
metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.
6. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura
sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
7. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui al presente articolo,
alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla
decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima
del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono
conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente
legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla
predetta scadenza. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1o gennaio 2015 sono sostituiti dal
duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è
sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali».
3.500/1
MALAN
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 1.
3.500/2
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 1.
3.500/3
EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, 
ALBERTI CASELLATI
All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:
        «1. In sede di prima applicazione, in attesa del!'entrata in vigore della riforma costituzionale del
Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono
costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano
esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'art. 8.
        2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di
governo delle Province.
        3. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30
settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le
disposizioni dell'articolo  5.
        4. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo
insediamento.
        5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città
metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.
        6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le
funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        7. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana,
di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.
        8. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
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costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto
previsto dal comma 3 del presente articolo».
3.500/4
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:
        «1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del
Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono
costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e
esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.
        2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di
governo delle Province.
        3. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30
settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le
disposizioni dell'articolo  5.
        4. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo
insediamento.
        5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città
metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.
        6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le
funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        7. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana,
di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.
        8. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto
previsto dal comma 3 del presente articolo».
3.500/5
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:
        «1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del
Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono
costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e
esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.
        2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di
governo delle Province.
        3. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30
settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le
disposizioni dell'articolo  5.
        4. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo
insediamento.
        5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città
metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.
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        6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le
funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        7. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitiva mente dalla conferenza metropolitana,
di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.
        8. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto
previsto dal comma 3 del presente articolo».
3.500/6
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:
        «1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del
Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono
costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e
esercitano le funzioni delie province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.
        2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di
governo delle Province.
        3. In sede di prima applicazione, ii consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30
settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le
disposizioni dell'articolo 5.
        4. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo
insediamento.
        5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città
metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.
        6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le
funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        7. Entro il 30 aprile 201510 statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana,
di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.
        8. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto
previsto dal comma 3 del presente articolo».
3.500/7
DE PETRIS
All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:
        «1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le Città Metropolitane di cui all'articolo 2, comma l, sono
costituite sul medesimo territorio delle omonime province che, contestualmente, SORO soppresse. A
decorrere dalla medesima data, le Città Metropolitane subentrano alle Province soppresse in tutti i
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rapporti attivi e passivi ai sensi del successivo articolo 9, esercitandone tutte le funzioni in aggiunta a
quelle proprie stabilite dal successivo articolo 8. Entro 180 giorni dalla costituzione delle Città
metropolitane, i Comuni non intenzionati ad aderire alla città metropolitana intraprendono le iniziative
previste dall'articolo 133 della Costituzione.
        2. In sede di prima applicazione della presente legge, si applicano le seguenti disposizioni:
            a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città
metropolitana;
            b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città
metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco
metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa.
            c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto,
nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo
ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il
patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve
essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 31 dicembre 2014. In caso di
mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a
sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di
adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della
Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda
la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al
commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235».
        Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere il terzo periodo.
3.500/8
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
        «1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del
Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono
costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del- consiglio metropolitano e
esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.
        2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di
governo delle Province».
3.500/9
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore delle riforme costituzionali le
città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime
con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse
nonché le funzioni di cui all'articolo 8».
3.500/10
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del
Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono
costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e
esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8».
3.500/11
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
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All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:
        a) Al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale
del Titolo V e delle relative norme di attuazione».
        b) Al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge», con le
seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano».
        c) Sopprimere il comma 2.
        d) Sopprimere il comma 3.
        e) Sopprimere il comma 4.
        f) Al comma 5 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014», con le seguenti: «all'insediamento del
Consiglio Metropolitano».
        g) Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti
attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane
per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17.
Entro il termine del 30 settembre 2014si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal
Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del
consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».
        h) Al comma 7 sopprimere le parole: «il comitato istitutivo è soppresso».
        i) Sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le
funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di
cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.
        Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grano degli organi di governo della città metropolitana».
3.500/12
BORIOLI, STEFANO ESPOSITO
All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:
            a) Al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma
costituzionale del Titolo Ve delle relative norme di attuazione».
            b) Al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge», con le
seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano».
            c) Sopprimere il comma 2.
            d) Sopprimere il comma 3.
            e) Sopprimere il comma 4.
            f) Al comma 5 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014», con le seguenti: «all'insediamento del
Consiglio Metropolitano».
            g) Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti
attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane
per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17.
Entro il termine del 30 settembre 2014si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal
Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del
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consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».
            h) Al comma 7 sopprimere le parole: «il comitato istitutivo è soppresso».
            i) Sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le
funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di
cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.
        Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grano degli organi di governo della città metropolitana».
3.500/13
BISINELLA
All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:
            a) Al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma
costituzionale del Titolo Ve delle relative norme di attuazione».
            b) Al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge», con le
seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano».
            c) Sopprimere il comma 2.
            d) Sopprimere il comma 3.
            e) Sopprimere il comma 4.
            f) Al comma 5 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014», con le seguenti: «all'insediamento del
Consiglio Metropolitano».
            g) Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti
attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane
per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17.
Entro il termine del 30 settembre 2014si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal
Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del
consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».
            h) Al comma 7 sopprimere le parole: «il comitato istitutivo è soppresso».
            i) Sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le
funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di
cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.
        Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grano degli organi di governo della città metropolitana».
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3.500/14
EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, 
ALBERTI CASELLATI
All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:
            a) Al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma
costituzionale del Titolo Ve delle relative norme di attuazione».
            b) Al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge», con le
seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano».
            c) Sopprimere il comma 2.
            d) Sopprimere il comma 3.
            e) Sopprimere il comma 4.
            f) Al comma 5 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014», con le seguenti: «all'insediamento del
Consiglio Metropolitano».
            g) Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti
attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane
per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17.
Entro il termine del 30 settembre 2014si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal
Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del
consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».
            h) Al comma 7 sopprimere le parole: «il comitato istitutivo è soppresso».
            i) Sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le
funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di
cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.
        Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grano degli organi di governo della città metropolitana».
3.500/15
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:
            a) Al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma
costituzionale del Titolo Ve delle relative norme di attuazione».
            b) Al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge», con le
seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano».
            c) Sopprimere il comma 2.
            d) Sopprimere il comma 3.
            e) Sopprimere il comma 4.
            f) Al comma 5 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014», con le seguenti: «all'insediamento del
Consiglio Metropolitano».
            g) Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti
attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane
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per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17.
Entro il termine del 30 settembre 2014si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal
Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del
consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».
            h) Al comma 7 sopprimere le parole: «il comitato istitutivo è soppresso».
            i) Sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le
funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di
cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.
        Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grano degli organi di governo della città metropolitana».
3.500/16
BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attesa dell'entrata in vigore
della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».
3.500/17
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 1,  premettere le seguenti parole: «In attesa dell'entrata in vigore
della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».
3.500/18
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3.500, al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attesa dell'entrata in vigore
della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».
3.500/19
EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, 
ALBERTI CASELLATI
All'emendamento 3.500, al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attesa dell'entrata in vigore
della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».
3.500/127
MARIO MAURO
All'emendamento 3.500, al comma 1, premettere le seguenti parole: « In attesa dell'entrata in vigore
della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».
3.500/20
MALAN
All'emendamento 3.500, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono costituite», inserire le
seguenti: «il primo giorno del settimo mese successivo».
3.500/21
EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, 
ALBERTI CASELLATI
All'Emendamento 3.500 apportare le seguenti modifiche:
            «a) al comma 1 sostituire le parole: ''alla data di entrata in vigore della presente legge'' con le
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seguenti: ''alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano'';
            b) sopprimere il comma 2;
            c) sopprimere il comma 3;
            d) sopprimere il comma 4;
            e) al comma 5 sostituire le parole: ''al 1º luglio 2014'' con le seguenti: ''all'insediamento del
Consiglio Metropolitano'';
            f) al comma 6 sopprimere le parole: ''in data 1º luglio 2014'';
            g) al comma 6 sopprimere il secondo periodo da: ''Dal 1º luglio 2014'' a: ''assume la
rappresentanza legale dell'Ente'';
            h) al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: ''dal comitato istitutivo'' con le seguenti: 
''dal Prefetto'';
            i) al comma 7 sopprimere le parole: ''il comitato istitutivo è soppresso''».
3.500/22
BORIOLI, STEFANO ESPOSITO
All'emendamento 3.500 apportare le seguenti modifiche:
            «a) al comma 1 sostituire le parole: ''alla data di entrata in vigore della presente legge'' con le
seguenti: ''alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano'';
            b) sopprimere il comma 2;
            c) sopprimere il comma 3;
            d) sopprimere il comma 4;
            e) al comma 5 sostituire le parole: ''al 1º luglio 2014'' con le seguenti: ''all'insediamento del
Consiglio Metropolitano'';
            f) al comma 6 sopprimere le parole: ''in data 1º luglio 2014'';
            g) al comma 6 sopprimere il secondo periodo da: ''Dal 1º luglio 2014'' a: ''assume la
rappresentanza legale dell'Ente'';
            h) al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: ''dal comitato istitutivo'' con le seguenti: 
''dal Prefetto'';
            i) al comma 7 sopprimere le parole: ''il comitato istitutivo è soppresso''».
3.500/23
BISINELLA
All'Emendamento 3.500 apportare le seguenti modifiche:
            «a) al comma 1 sostituire le parole: ''alla data di entrata in vigore della presente legge'' con le
seguenti: ''alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano'';
            b) sopprimere il comma 2;
            c) sopprimere il comma 3;
            d) sopprimere il comma 4;
            e) al comma 5 sostituire le parole: ''al 1º luglio 2014'' con le seguenti: ''all'insediamento del
Consiglio Metropolitano'';
            f) al comma 6 sopprimere le parole: ''in data 1º luglio 2014'';
            g) al comma 6 sopprimere il secondo periodo da: ''Dal 1º luglio 2014'' a: ''assume la
rappresentanza legale dell'Ente'';
            h) al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: ''dal comitato istitutivo'' con le seguenti: 
''dal Prefetto'';
            i) al comma 7 sopprimere le parole: ''il comitato istitutivo è soppresso''».
3.500/24
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500 apportare le seguenti modifiche:
            «a) al comma 1 sostituire le parole: ''alla data di entrata in vigore della presente legge'' con le
seguenti: ''alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano'';
            b) sopprimere il comma 2;
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            c) sopprimere il comma 3;
            d) sopprimere il comma 4;
            e) al comma 5 sostituire le parole: ''al 1º luglio 2014'' con le seguenti: ''all'insediamento del
Consiglio Metropolitano'';
            f) al comma 6 sopprimere le parole: ''in data 1º luglio 2014'';
            g) al comma 6 sopprimere il secondo periodo da: ''Dal 1º luglio 2014'' a: ''assume la
rappresentanza legale dell'Ente'';
            h) al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: ''dal comitato istitutivo'' con le seguenti: 
''dal Prefetto'';
            i) al comma 7 sopprimere le parole: ''il comitato istitutivo è soppresso''».
3.500/25
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3.500 apportare le seguenti modifiche:
            «a)  al comma 1 sostituire le parole: ''alla data di entrata in vigore della presente legge'' con le
seguenti: ''alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano'';
              b) sopprimere il comma 2;
            c) sopprimere il comma 3;
                  d) sopprimere il comma 4;
                  e) al comma 5 sostituire le parole: ''al 1º luglio 2014'' con le seguenti: ''all'insediamento del
Consiglio Metropolitano'';
            f) al comma 6 sopprimere le parole: ''in data 1º luglio 2014'';
            g) al comma 6 sopprimere il secondo periodo da: ''Dal 1º luglio 2014'' a: ''assume la
rappresentanza legale dell'Ente'';
            h) al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: ''dal comitato istitutivo'' con le seguenti: 
''dal Prefetto'';
al comma 7 sopprimere le parole: ''il comitato istitutivo è soppresso''».
3.500/26
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3.500, al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente
legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano».
3.500/27
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente
legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano».
3.500/28
BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente
legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano».
3.500/29
EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, 
ALBERTI CASELLATI
All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente
legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano».
3.500/128
MARIO MAURO
All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente
legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano».
3.500/30
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AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente
legge» con le seguenti: «con la elezione del Consiglio Metropolitano».
3.500/31
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente
legge» con le seguenti: «con l'approvazione dello statuto della città metropolitana».
3.500/32
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «nel territorio delle province
omonime».
3.500/33
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, sopprimere i commi 2 e 4.
3.500/34
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 2.
3.500/35
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 2.
3.500/36
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 2.
3.500/37
EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, 
ALBERTI CASELLATI
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 2.
3.500/129
MARIO MAURO
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 2.
3.500/38
DE PETRIS
All'emendamento 3.500 sopprimere il comma 2
        Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 3, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «è integrata dai componenti del
comitato istitutivo ed»;
            b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «il comitato istitutivo» con le seguenti: 
«gli organi», e la parola: «predispone» con la seguente: «predispongono», e al secondo periodo,
sopprimere le seguenti parole: «del comitato istitutivo e»;
            c) al comma 6, sopprimere il secondo e terzo periodo;
            d) sostituire il comma 7 con il seguente:
        «7. Decorso il termine del 30 settembre 2014, la conferenza metropolitana indice le elezioni del
consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1 novembre 2014. Entro due mesi dall'insediamento
del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto in via definitiva. In caso di mancata approvazione
dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003»;
            e) sopprimere il comma 8.
3.500/39
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 2 con il seguente:
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        «2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di
governo delle Province».
3.500/40
MALAN
All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole da: «del comune capoluogo, che lo
presiede», al termine del comma con le seguenti: «, dal sindaco più anziano per età che non rinunci
all'incarico, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario o da loro delegato, dai
presidente della regione o, da suo delegato, dal sindaco eletto con il maggior numero di voti nel primo
turno di votazione, dal consigliere in carica eletto con la maggiore cifra elettorale, data dalla somma
dei voti di lista e delle preferenze, dai tre sindaci eletti con la maggiore percentuale di voti al primo
turno di votazione, di cui almeno uno deve appartenere al dieci per cento dei comuni più popolosi, dai
tre ?consiglieri-la cui cifra elettorale costituisce la maggiore percentuale di voti; la percentuale è
arrotondata all'unità più prossima; se la cifra decimale è pari a 50 centesimi, si arrotonda l'unità
inferiore; in caso di parità di percentuale prevale il sindaco o il consigliere del comune più popoloso;
in caso di ulteriore parità prevale il più anziano di età».
3.500/41
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o dal commissario».
3.500/42
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o da loro delegati».
3.500/130
MARIO MAURO
All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «nonché dal sindaco di uno dei comuni della
città metropolitana, eletto» con le seguenti: «nonché da due sindaci dei comuni della città
metropolitana, eletti».
3.500/131
MARIO MAURO
All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «a maggioranza dei presenti» con le
seguenti: «a maggioranza degli aventi diritto».
3.500/43
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire la parola: «presenti», con la seguente: «componenti».
3.500/44
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «tre mesi».
3.500/45
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta
giorni».
3.500/132
MARIO MAURO
All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta
giorni».
3.500/46
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «cinquanta
giorni».
3.500/47
BISINELLA
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All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: 
«quarantacinque giorni».
3.500/48
BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quindici
giorni».
3.500/49
BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quaranta
giorni».
3.500/50
MALAN
All'emendamento 3.500, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
3.500/51
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. L'assemblea dei sindaci deve essere composta, secondo quanto stabilito dal comitato
esecutivo, in modo tale da rappresentare almeno 1/3 della popolazione residente nel territorio della
città metropolitana».
3.500/52
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 3.
3.500/53
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 3.
3.500/54
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 3.
3.500/55
EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, 
ALBERTI CASELLATI
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 3.
3.500/133
MARIO MAURO
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 3.
3.500/56
DE PETRIS
All'emendamento 3.500, sostituire i commi da 3 a 9 con il seguente:
        «3. Fino al termine di indizione delle prime elezioni si applicano le seguenti disposizioni:
            a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città
metropolitana;
            b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città
metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco
metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa.
            c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto,
nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo
ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il
patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve
essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 30 ottobre 2014. In caso di
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mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a
sessanta giorni per la sua adesione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di
adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della
Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda
la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al
commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese- o altri emolumenti comunque
denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235».
        Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere il terzo periodo.
3.500/57
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il
30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le
disposizioni dell'articolo  5».
3.500/58
MALAN
All'emendamento 3.500, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del comune capoluogo», 
con le seguenti: «più anziano per età che non rinunci all'incarico».
3.500/59
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 3, dopo le parole: «pari a», e prima delle parole: «quanto previsto
all'articolo 4», inserire le seguenti: «metà rispetto a».
3.500/60
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 3, sostituire la parola: «quinto» conla seguente: «decimo».
3.500/134
MARIO MAURO
All'emendamento 3.500, al comma 3, sostituire la parola: «quinto» conla seguente: «terzo».
3.500/61
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 3 , terzo periodo, sostituire le parole: «contestualmente all'» con le
seguenti: «entro trenta giorni dalla convocazione della».
3.500/62
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 3, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «è integrata dai
componenti del comitato esecutivo ed».
3.500/63
MALAN
All'emendamento 3.500, al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 settembre» con le
seguenti: «30 dicembre».
3.500/64
BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «30
dicembre».
3.500/65
BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «30
novembre».
3.500/66
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BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «30
ottobre».
3.500/67
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 4.
3.500/68
EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, 
ALBERTI CASELLATI
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 4.
3.500/69
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 4.
3.500/70
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 4.
3.500/135
MARIO MAURO
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 4.
3.500/71
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo
insediamento».
3.500/72
MALAN
All'emendamento 3.500, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Fino al 1º luglio 2014», 
con le seguenti: «Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» e al comma 5,
sostituire le parole: «al 1° luglio 2014», con le seguenti: «a tale data».
3.500/73
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 4, sostituire le parole: «1º luglio 2014» ovunque ricorra con le
seguenti: «1º novembre 2014», e al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «,
in conformità a quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica e dalla legislazione vigente».
3.500/136
MARIO MAURO
All'emendamento 3.500, al comma 4, dopo le parole: «e studi preliminari», inserire le seguenti: «con
relative quantificazioni dei costi».
3.500/74
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 4, dopo le parole: «degli uffici dell'amministrazione provinciale» e
prima delle parole: «nell'ambito delle risorse umane», inserire le seguenti: «e dell'amministrazione
regionale».
3.500/75
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 5.
3.500/76
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 5 con il seguente:
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        «5. Gli organi provinciali o le gestioni commissariali in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge sono prorogati sino allo svolgimento delle elezioni del consiglio metropolitano».
3.500/77
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 5, con il seguente:
        «5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città
metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi».
3.500/78
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3.500, al comma 5, sostituire le parole: «al 1º luglio 2014» con le seguenti: 
«all'insediamento del Consiglio Metropolitano».
3.500/79
BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «al 1º luglio 2014» con le seguenti: 
«all'insediamento del Consiglio Metropolitano».
3.500/80
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «al 1º luglio 2014» con le seguenti: 
«all'insediamento del Consiglio Metropolitano».
3.500/81
EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, 
ALBERTI CASELLATI
All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «al 1º luglio 2014» con le seguenti: 
«all'insediamento del Consiglio Metropolitano».
3.500/137
MARIO MAURO
All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «al 1º luglio 2014» con le seguenti: 
«all'insediamento del Consiglio Metropolitano».
3.500/82
BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «1º luglio» con le seguenti: «1º dicembre».
3.500/83
BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «1º luglio» con le seguenti: «1º settembre».
3.500/84
BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «1º luglio» con le seguenti: «1º giugno».
3.500/85
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 6.
3.500/86
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti
attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane
per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17.
Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal
Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del
consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».
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3.500/87
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti
attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane
per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17.
Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal
Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del
consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».
3.500/88
EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, 
ALBERTI CASELLATI
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti
attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane
per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17.
Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal
Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del
consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».
3.500/89
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti
attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando Io statuto della provincia; alle città metropolitane
per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17.
Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal
Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del
consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».
3.500/138
MARIO MAURO
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti
attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando Io statuto della provincia; alle città metropolitane
per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17.
Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal
Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del
consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».
3.500/90
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le
funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana».
3.500/91
EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, 
ALBERTI CASELLATI
All'emendamento 3.500, al comma 6 apportare le seguenti modifiche:
            «a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: ''In data 1º luglio 2014'';
            b) sopprimere il secondo periodo da: ''Dal 1º luglio 2014'' a: ''assume la rappresentanza legale
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dell'Ente'';
            c) al terzo periodo sostituire le parole: ''dal comitato istitutivo'' con le seguenti: ''dal prefetto''.
3.500/92
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 6 apportare le seguenti modifiche:
            «a) al primo periodo sopprimere le parole: ''In data 1º luglio 2014'';
            b) sopprimere il secondo periodo da: ''Dal 1º luglio 2014'' a: ''assume la rappresentanza legale
dell'Ente'';
            c) al terzo periodo sostituire le parole: ''dal comitato istitutivo'' con le seguenti: ''dal Prefetto''.
3.500/139
MARIO MAURO
All'emendamento 3.500, al comma 6 apportare le seguenti modifiche:
            «a) al primo periodo sopprimere le parole: ''In data 1º luglio 2014'';
            b) sopprimere il secondo periodo da: ''Dal 1º luglio 2014'' a: ''assume la rappresentanza legale
dell'Ente'';
            c) al terzo periodo sostituire le parole: ''dal comitato istitutivo'' con le seguenti: ''dal Prefetto''.
3.500/93
BORIOLI, STEFANO ESPOSITO
All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:
            «a) al comma 6 sostituire le parole dall'inizio fino a: ''funzioni,'' con le seguenti: ''Alle funzioni
delle Province omonime alle città metropolitane'';
            b) al comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ''e la città metropolitana opera
con gli organi previsti dalla presente legge secondo le competenze da essa stabilite.'';
            c) al comma 8 dopo il primo periodo inserire il seguente: ''Dal 1º gennaio 2015 le città
metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi,
esercitandone le funzioni che residuano dalle operazioni di riordino di cui all'articolo 17''».
3.500/94
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3.500, al comma 6 apportare le seguenti modifiche:
            «a) al primo periodo sopprimere le parole: ''in data 1º luglio 2014'';
            b) sopprimere il secondo periodo da: «Dal 1º luglio 2014'' a: ''assume la rappresentanza legale
dell'Ente'';
            c) al terzo periodo sostituire le parole: ''dal comitato istitutivo'' con le seguenti: ''dal Prefetto''».
3.500/95
MALAN
All'emendamento 3.500, al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
«a) al primo periodo sostituire le parole: «In data 1º luglio 2014», con le seguenti: «Il primo giorno
dell'ottavo mese successivo»;  
b)al secondo periodo, sostituire le parole: «Dal 1º luglio 2014 fino al 30 settembre 2014», con le
seguenti: «Nei tre mesi successivi»;        
c) alterzo periodo, sostituire le parole: «il termine del 30 settembre 2014», con le seguenti: «il decimo
mese successivoaUa data di entrata in vigore della presente legge».
3.500/96
BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 6 sostituire le parole: «1º luglio» con le seguenti: «1º dicembre».
3.500/97
BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 6 sostituire le parole: «1º luglio» con le seguenti: «1º novembre».
3.500/98
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BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 6 sostituire le parole: «1º luglio» con le seguenti: «1º ottobre».
3.500/99
BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 6 sopprimere il secondo periodo.
3.500/100
RITA GHEDINI, BROGLIA, DI GIORGI, LO GIUDICE, LUIGI MARINO, MAURO MARIA
MARINO, MIRABELLI, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI
All'emendamento 3.500, al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal 1º luglio 2014
fino al 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo subentra temporaneamente agli organi
della provincia».
3.500/101
BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 6, ovunque ricorra, sostituire le parole: «30 settembre», con le
seguenti: «30 dicembre».
3.500/102
BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 6, ovunque ricorra, sostituire le parole: «30 settembre», con le
seguenti: «30 novembre».
3.500/103
MALAN
All'emendamento 3.500, al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «del comune capoluogo», 
con le seguenti: «più anziano per età che non rinunci all'incarico».
3.500/104
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «il termine del 30 settembre
2014», con le seguenti: «il termine del 30 ottobre 2014». Successivamente dopo le parole: «indette dal
comitato esecutivo», inserire le seguenti: «, a seguito della conclusione dei lavori della conferenza
statutaria di cui al comma 3,».
3.500/105
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 7.
3.500/106
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 7 con il seguente:
        «7. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana,
di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano».
3.500/107
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il comitato istitutivo
è soppresso successivamente all'insediamento del consiglio metropolitano con delibera dello stesso».
3.500/108
MALAN
All'emendamento 3.500, al comma 7, sostituire parole: «Dalla data del 1° ottobre 2014», con le
seguenti: «Proclamato il risultato delle elezioni di cui al comma 6,».
3.500/109
BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 7 sostituire le parole: «1º ottobre», con le seguenti: «1º dicembre».
3.500/110
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
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LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3.500, comma 7, sopprimere le seguenti parole: «il comitato istitutivo è soppresso
e».
3.500/111
BISINELLA
All'emendamento 3.500, al comma 7 sopprimere le seguenti parole: «il comitato istitutivo è soppresso
e».
3.500/112
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «il comitato istitutivo è soppresso
e».
3.500/113
EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, 
ALBERTI CASELLATI
All'emendamento 3.500, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «il comitato istitutivo è soppresso
e».
3.500/140
MARIO MAURO
All'emendamento 3.500, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «il comitato istitutivo è soppresso
e».
3.500/114
MALAN
All'emendamento 3.500, al comma 7, sostituire la parola: «sindaco», con la seguente: «podestà».
3.500/115
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 8.
3.500/116
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le
funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di
cui all'articolo, convocata dal sindaco metropolitano.
        Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».
3.500/117
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le
funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di
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cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.
        Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».
3.500/118
EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, 
ALBERTI CASELLATI
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le
funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di
cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.
        Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo dello città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone-omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».
3.500/119
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le
funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di
cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.
        Lo statuto individua-le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo dello città metropolitano».
3.500/141
MARIO MAURO
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le
funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di
cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.
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        Lo statuto individua-le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto,
secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la
costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo dello città metropolitano».
3.500/120
BISINELLA
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto
metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le
funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
        Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di
cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.
        Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che
essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del
comune capoluogo, con elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio
universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio
provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto
metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee datate di autonomia amministrativa ai
sensi dell'articolo 2, comma 8».
3.500/121
MALAN
All'emendamento 3.500, al comma 8, sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 2014 la città
metropolitana approva lo statuto e dal 1º gennaio 2015», con le seguenti: «Entro cinque mesi dalla
proclamazione del risultato delle elezioni di cui al comma 6, la città metropolitana approva lo statuto e,
nei tempi da esso previsti».
3.500/122
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 8, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «1º
aprile 2015» e le parole: «1º gennaio 2015» con le seguenti: «1º giugno 2015».
        Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
3.500/123
CARIDI
All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 9.
3.500/124
BILARDI
All'emendamento 3.500, sostituire il comma 9 con il seguente:
        «Le città metropolitane, il cui Comune capoluogo dovesse trovarsi in situazione di
Commissariamento, sono istituite a decorrere dal 90º giorno successivo al rinnovo degli Organi dello
stesso Comune. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati partendo da
tale data di decorrenza. Il termine del 1º luglio 2014 è sostituito dal 90º giorno dalla data di istituzione
del Comitato istitutivo e quello del 30 settembre 2014 dal 180º giorno dalla stessa data».
3.500/125
BILARDI
All'emendamento 3.500, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le città
metropolitane, il cui Comune capoluogo dovesse trovarsi in situazione di Commissariamento, sono
istituite a decorrere dal 90º giorno successivo al rinnovo degli Organi dello stesso Comune».
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3.500/126
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 3.500, al comma 9, sostituire le parole: «di Reggio Calabria», ovunque ricorra, con
le seguenti: «in regime di commissariamento».
3.500
RUSSO, RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art 3. - (Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione). ? 1. Le città
metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo,  e 20 sono costituite alla data di entrata in
vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.
2. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo
presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro
delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei
presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal
sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione dalla carica
di sindaco.
3. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza statutaria per la
redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero
di componenti pari a quanto previsto all'articolo  4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta
in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione
provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente
all'assemblea dei sindaci di cui al comma 2. La conferenza è integrata dai componenti del comitato
istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina
improrogabilmente i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città
metropolitana la proposta di statuto.
4. Fino al 1º luglio 2014, il comitato istitutivo della città metropolitana predispone atti preparatori e
studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie,
umane e strumentali alla medesima città metropolitana. L'incarico di componente del comitato
istitutivo e della conferenza statutaria è svolto a titolo gratuito. Il comitato istitutivo, la conferenza
statutaria e gli organi della città metropolitana, nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente,
si avvalgono degli uffici dell'amministrazione provinciale nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Fino al 1º luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.
6. In data 1 luglio 2014 le città metropolitane  subentrano alle province omonime, succedono ad esse 
in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle
città metropolitane, per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino
di cui all'articolo 17.  Dal 1º luglio 2014 fino al 30 settembre 2014 il comitato istitutivo subentra
temporaneamente agli organi della provincia e il sindaco del comune capoluogo assume la
rappresentanza legale dell'ente. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del
consiglio metropolitano, indette dal comitato istitutivo e si insedia la conferenza metropolitana
7. Dalla data del 1 ottobre 2014  il comitato istitutivo è soppresso e la città metropolitana opera con gli
organi previsti dalla presente legge secondo le competenze da essa stabilite . Le disposizioni dello
statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al
sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio
metropolitano.
8.Entro il 31 dicembre 2014 la città metropolitana approva lo statuto e dal 1 gennaio 2015 la città
metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo  anche le funzioni proprie di cui
all'articolo 8. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine del 31 dicembre 2014 si
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applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131
9. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui al presente articolo,
alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla
decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima
del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono
conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente
legge. In ogni caso il termine del 1º luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza
degli organi provinciali e quello del 1 ottobre 2014 dal centocinquantesimo giorno dalla predetta
scadenza. Il termine del 1º gennaio 2015 è sostituito dal duecentoquarantesimo dalla scadenza degli
organi provinciali.».

Art.  4
4.43/1
BRUNO
All'emendamento 4.43, all'alinea, premettere il seguente capoverso:
        «Sostituire il comma 1, con il seguente:
        ''1. Il Sindaco metropolitano ed il Consiglio sono eletti a suffragio universale e diretto da parte dei
cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, secondo le modalità
previste dall'articolo 8 e seguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia,
quello di città metropolitana, e per il termine provinciali quello di metropolitani:''».
4.43/2
EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, 
ALBERTI CASELLATI
All'emendamento 4.43, sostituire le parole: «che sarà determinato con legge statale» con le seguenti: 
«vigente per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, come previsto dal decreto
legislativo 18 agosto 2001, n. 267».
        Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
4.43/3
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 4.43, sostituire le parole: «che sarà determinato con legge statale» con le seguenti: 
«vigente per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, come previsto dal decreto
legislativo 18 agosto 2001, n. 267».
        Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
4.43/4
BISINELLA
All'emendamento 4.43, sostituire le parole: «che sarà determinato con legge statale» con le seguenti: 
«vigente per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, come previsto dal decreto
legislativo 18 agosto 2001, n. 267».
        Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
4.43/6
MARIO MAURO
All'emendamento 4.43, sostituire le parole: «che sarà determinato con legge statale» con le seguenti: 
«vigente per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, come previsto dal decreto
legislativo 18 agosto 2001, n. 267».
        Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
4.43/5
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 4.43, sopprimere il secondo periodo.
 
4.43
RUSSO, RELATORE
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Al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
        «4. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio
metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. La medesima legge può
prevedere, in deroga a quanto previsto dal comma 6, una specifica indennità di funzione per il sindaco
metropolitano».
4.60
RUSSO, RELATORE
Al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            «c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65
(Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e cisrcoscrizionale)

        1. Il presidente provinciale, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio
della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
        2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili
rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di
altra circoscrizione, anche di altro comune.
        3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una
circoscrizione dello stesso o di altro comune».

Art.  5
5.22
RUSSO, RELATORE
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La cessazione dalla carica comunale comporta
la decadenza da consigliere metropolitano».
5.1000/1
DE PETRIS
All'emendamento 5.1000, sostituire le parole: «sessanta per cento» con le seguenti: «cinquanta per
cento».
5.1000/2
MARIO MAURO
All'emendamento 5.1000, sostituire le parole: «sessanta per cento» con le seguenti: «cinquanta per
cento».
5.1000
RUSSO, RELATORE
Al comma 3, sostituire le parole: «a due terzi» con le seguenti: « al sessanta per cento del numero dei
candidati».  

Art.  6
6.100
RUSSO, RELATORE
Al comma 2, dopo le parole: «consiglieri metropolitani» inserire le seguenti: « nel rispetto del
principio di collegialità»

Art.  8
8.13/1
MARIO MAURO
All'emendamento 8.13, capoverso «a)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano strategico
deve altresì indicare l'ammontare massimo di risorse da destinare complessivamente per il personale a
tempo determinato, indeterminato e a contratto».
8.13
RUSSO, RELATORE
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio
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metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e
delle unioni dei comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni
delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro
competenza».
8.100
RUSSO, RELATORE
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «D'intesa con i Comuni interessati la
città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione
appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive.».
8.101
RUSSO, RELATORE
Sostituire il comma 2 con il seguente: «Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle
regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l' applicazione di quanto
previsto dall' articolo 118 della Costituzione».

Art.  9
9.100
RUSSO, RELATORE
Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.

Art.  11
11.100/1
BRUNO
All'emendamento 11.100, sostituire il capoverso con il seguente:
        «Sostituire l'articolo con il seguente:

''Art. 11.
        1. Fino all'entrata in vigore della riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, al fine di
garantire la continuità amministrativa delle attività degli enti, nei casi in cui in una data compresa tra il
1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi
delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato
ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato
degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario,
nella persona del Presidente della Provincia uscente, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente''».
11.100/2
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, 
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE
All'emendamento 11.100, sostituire le parole: «dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del
titolo V e delle relative norme di attuazione» con le seguenti: «del riordino delle circoscrizioni
provinciali sulla base di requisiti che garantiscano l'ottimale esercizio delle funzioni di area vasta».
11.100/3
EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, 
ALBERTI CASELLATI
All'emendamento 11.100, sostituire le parole: «dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del
titolo V e delle relative norme di attuazione» con le seguenti: «del riordino delle circoscrizioni
provinciali sulla base di requisiti che garantiscano l'ottima le esercizio delle funzioni di area vasta».
11.100/4
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 11.100, sostituire le parole: «dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del
titolo V e delle relative norme di attuazione», con le seguenti: «del riordino delle circoscrizioni
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provinciali sulla base di requisiti che garantiscano l'ottimale esercizio delle funzioni di area vasta».
11.100/6
MARIO MAURO
All'emendamento 11.100, sostituire le parole: «dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del
titolo V e delle relative norme di attuazione», con le seguenti: «del riordino delle circoscrizioni
provinciali sulla base di requisiti che garantiscano l'ottimale esercizio delle funzioni di area vasta».
11.100/5
BISINELLA
All'emendamento 11.100, sopprimere le seguenti parole: «del Titolo V».
11.100
RUSSO, RELATORE
Al comma 1 premettere le seguenti parole : « In attesa dell'entrata in vigore della riforma
costituzionale del titolo V e delle relative norme di attuazione ».

Art.  13
13.500
RUSSO, RELATORE
Al comma 9, dopo le parole: «consiglieri provinciali» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di
collegialità».

Art.  14
14.56
RUSSO, RELATORE
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La cessazione dalla carica comunale comporta
la decadenza da consigliere provinciale».
14.500/1
DE PETRIS
All'emendamento 14.500, sostituire le parole: «sessanta per cento», con le seguenti: «cinquanta per
cento».
14.500/2
MARIO MAURO
All'emendamento 14.500, sostituire le parole: «sessanta per cento», con le seguenti: «cinquanta per
cento».
14.500
RUSSO, RELATORE
Al comma 5 , sostituire le parole: «a due terzi» con le seguenti: «al sessanta per cento del numero dei
candidati».

Art.  16
16.5 testo 2/1
MARIO MAURO
All'emendamento 16.5 (testo2), dopo le parole: «un'indennità di funzione» inserire le seguenti: 
«comprensiva di eventuali rimborsi documentati».
16.5 (testo 2)
RUSSO, RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 16. ? 1. Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci
sono esercitati a titolo gratuito. Il consiglio provinciale può prevedere a carico del proprio bilancio
un'indennità di funzione per il presidente della provincia, di importo non superiore a quella del sindaco
del comune capoluogo e comunque non cumulabile con quella in godimento come sindaco.».

Art.  17
17.30
RUSSO, RELATORE
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Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pianificazione territoriale provinciale di coordinamento
nonché» inserire le seguenti: «tutela e».
17.500
RUSSO, RELATORE
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché esercitare le funzioni di predisposizione
dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di
organizzazione di concorsi e procedure selettive».
17.124
RUSSO, RELATORE
Sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive
competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui ai comma l in attuazione
dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione
dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle
funzioni fondamentali da parte dei Comuni e delle Unioni; sussistenza di riconosciute esigenze
unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel
processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio
associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che
nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad
essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da patte dell'ente subentrante;
tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 8 per le
funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla Regione ai sensi del comma 11 per le funzioni
di competenza regionale. In ogni caso la Provincia continua ad esercitare le funzioni in materia di
edilizia scolastica fino al 31 dicembre 2015».
17.501
RUSSO, RELATORE
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sopprimere le parole : «a rete»;
b) alla lettera a) sostituire le parole: «le leggi statali o regionali» con le seguenti: «il DPCM di cui al
comma 7 ovvero le leggi statali o regionali».
17.176
RUSSO, RELATORE
Al comma 8, il secondo periodo è spostato alla fine del comma.
17.269
RUSSO, RELATORE
Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 119 della Costituzione», sopprimere le parole: 
«ivi comprese quelle per la tutela ambientale».

Art.  19
19.24/1
MARIO MAURO
All'emendamento 19.24, dopo le parole: «senza oneri aggiuntivi», aggiungere le seguenti: «neppure a
titolo di rimborso spese».
19.24
RUSSO, RELATORE
Al comma 1, sostituire le parole: «a fare esclusivo riferimento al personale afferente all'ente locale di
riferimento, senza oneri aggiuntivi» con le seguenti: «ad avvalersi di dirigenti o funzionari del
Comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi».

Art.  21
21.56/1
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
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All'emendamento 21.56, sostituire le parole: «di un comune», con le seguenti: «del comune con
maggior popolazione».
21.56/2
MARIO MAURO
All'emendamento 21.56, dopo le parole: « per la finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «neppure a
titolo di rimborso spese».
21.56
RUSSO, RELATORE
Al comma 2, lettera c), capoverso 5-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: ''Il presidente
dell'unione dei comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.»
21.63
RUSSO, RELATORE
Al comma 3, sostituire la parola: «disposte» con la seguente: «disposti».

Art.  22
22.7
RUSSO, RELATORE
Al comma 2, dopo la parola: «incandidabilità» inserire la seguente: «inconferibilità».

Art.  24
24.100
RUSSO, RELATORE
Al comma 1, sopprimere la lettera a) e dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Qualora i Comuni
appartenenti all'Unione conferiscano all'Unione la funzione fondamentale della protezione civile,
all'Unione spetta l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi
3-bis e 3-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e
approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15,
comma 3 della predetta legge».

Art.  25
25.62
RUSSO, RELATORE
Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» inserire le seguenti: «o
dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con
decreto del Ministro dell'interno».
25.91
RUSSO, RELATORE
Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trasferimento della proprietà dei beni mobili
e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.».

Art.  27
27.0.100 testo 2/1
DE PETRIS
All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 1, sostituire la lettera b) con
le seguenti:
        «b) per i comuni con popolazione da 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è
composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in
quattro;
        b-bis) per i comuni con popolazione da 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è
composto, oltre che dal sindaco, da quindici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in
quattro».
        Al comma 3 sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento».
27.0.100 testo 2/2

DDL S. 1387 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 117 (pom.) del 18/03/2014

Senato della Repubblica Pag. 132

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29135
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29172
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29172
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29172
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29172
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29172
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29172
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578


MALAN
All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 1, sostituire la lettera b) con
le seguenti:
            «b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre che dal sindaco, da quattordici consiglieri e il numero massimo di
assessori è stabilito in tre;
            b-bis) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sedici consiglieri e il numero massimo di assessori è
stabilito in quattro».
27.0.100 testo 2/3
DE MONTE
All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano a tutti i comuni ove ne sussistano le condizioni, inclusi quelli nei quali è già avvenuto il
rinnovo amministrativo secondo la previgente normativa».
27.0.100 testo 2/4
MALAN
All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», sopprimere il comma 3.
27.0.100 testo 2/5
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire le parole: «3000
abitanti» con le seguenti: «5000 abitanti».
27.0.100 testo 2/6
MALAN
All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire la parola: 
«sessi» con la seguente: «generi».
        Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine, in conformità con la
''Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento
sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)'' del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del
consiglio dei ministri, i componenti della giunta dichiarano in quale genere si riconoscono. Nel caso in
cui i generi indicati siano più di due, nessun genere può essere rappresentato da più di un componente.
Ove uno o più dei componenti rifiuti di dichiarare il proprio genere, non si applica il presente comma».
27.0.100 testo 2/7
MALAN
All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire la parola: 
«rappresentato» con la seguente: «presente».
27.0.100 testo 2/8
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire le parole: «40
per cento» con le seguenti: «25 per cento».
27.0.100 testo 2/9
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sopprimere le seguenti
parole: «con arrotondamento aritmetico».
27.0.100 testo 2/10
MALAN
All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire la parola: 
«aritmetico», con le seguenti: «all'unità inferiore».
27.0.100 testo 2 /13
PICCOLI
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All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire la parola: 
«aritmetico», con le seguenti: «all'unità».
27.0.100 testo 2/11
AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO
All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 4, sostituire le parole: «3000
abitanti», con le seguenti: «1000 abitanti».
27.0.100 testo 2/12
DI GIACOMO
All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 4, sostituire le parole: «3000
abitanti», con le seguenti: «5000 abitanti».
27.0.100 testo 2/14
MALAN
All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 4, sostituire le parole: «3000
abitanti», con le seguenti: «5000 abitanti».
27.0.100 (testo 2)
RUSSO, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
1. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal
sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è
composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in
quattro".
2. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 1 provvedono, prima di applicarla, a
rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui al titolo III, capo IV (Status degli
amministratori locali), della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa
spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei
conti.
3.  Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
4. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e
3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ai sindaci dei medesimi comuni è
comunque consentito un numero massimo di tre mandati.».
Conseguentemente, all'articolo 21 sopprimere i commi 5, 6 e 7.

Art.  28
28.0.1/1
PICCOLI
All'emendamento 28.0.1, capoverso «Art 28-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. 
Per i comuni costituiti a seguito di fusione nel corso dell'anno 2013, per i quali la legge regionale
istitutiva della fusione sia stata emanata dopo il 30 settembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, è
dato termine entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per inoltrare, nelle forme e
con le modalità indicate all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 10 ottobre 2012,
l'istanza per il contributo straordinario previsto dal medesimo decreto.».
28.0.1
RUSSO, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire nel Capo VI il seguente:

«Art. 28-bis.
(Disposizioni per l'attuazione delle riforme)
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        1. I sindaci delle città metropolitane di cui al Capo II e i presidenti delle province di cui al Capo
III predispongono un piano triennale di attuazione della presente legge e degli atti da essa richiamati,
aggiornabile annualmente, comprendente la riorganizzazione degli enti e del sistema di partecipazioni
societarie secondo obiettivi di economicità e di efficienza. Il piano è approvato con deliberazione
rispettivamente dei consigli metropolitani e dei consigli provinciali. Il piano indica i risparmi attesi per
ciascun anno, è trasmesso al Commissario per la revisione delle spesa e al Ministro per gli affari
regionali e per le autonomie locali per le attività di cui all'articolo 29, comma 8 ed è pubblicato sul sito
 internet del dipartimento per gli affari regionali. I sindaci metropolitani e i presidenti nominano un
dirigente dell'ente responsabile del procedimento di attuazione del piano; il predetto dirigente
costituisce il referente per le attività del Commissario perla revisione della spesa e per quelle di cui
all'articolo 29, comma 8.
        2. Nel bilancio di ciascuna città metropolitana e Provincia è istituito un apposito capitolo su cui
annualmente confluiscono i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione del piano di cui al comma
1. Le risorse appostate su tale capitolo possono essere utilizzate unicamente per la riduzione di tributi
locali e per investimenti.».

Art.  29
29.500/1
LANZILLOTTA
All'emendamento 29.500, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I piani devono comunque
attenersi ai seguenti criteri:
            a) articolazioni territoriali da individuare sulla base dei seguenti criteri: dimensione territoriale
non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e popolazione residente non inferiore a
trecentocinquantamila abitanti; adeguamento degli ambiti alle città metropolitane; possibilità di
individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali
esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla
garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
            b) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture
periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare
riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione
dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di
beni immobili di proprietà pubblica;
            c) funzionalmente al processo di cui alla lettera b) del presente comma, con riferimento alle
risorse che non risultano più adibite all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario
da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato:
                1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre
funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
                2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli
uffici individuati per l'esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni».
29.500
RUSSO, RELATORE
Al comma 6 , aggiungere, in fine, i seguenti periodi : «La riorganizzazione avviene secondo piani
adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'Interno per
il coordinamento della logistica sul territorio,  al Commissario per la revisione della spesa e alle
Commissioni parlamentari competenti. I piani indicano i risparmi attesi  dalla riorganizzazione nel
successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali  non presentino i
predetti piani nel  termine indicato  il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario per
la redazione del piano.».
29.65

DDL S. 1387 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 117 (pom.) del 18/03/2014

Senato della Repubblica Pag. 135

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=6472
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29172


RUSSO, RELATORE
Al comma 8 sopprimere le parole: «procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonché per».
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1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 47 (pom.,

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

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014

47ª Seduta
 

Presidenza del Presidente  
PALERMO 

 
 
La seduta inizia alle ore 14,20.
 
 

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 non ostative) 
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra lo schema di accordo,
proponendo di formulare osservazioni non ostative.
 
La Sottocommissione concorda.
 
 

(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per
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l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria) 
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il disegno di
legge in titolo, segnala che l'articolo 1, comma 1, nell'attribuire alla Banca d'Italia la facoltà di
avvalersi della consulenza di soggetti terzi per l'esercizio di attività di vigilanza ad essa attribuite,
potrebbe presentare profili problematici in riferimento all'articolo 47 della Costituzione che, in materia
di risparmio e di esercizio del credito, riconosce alle istituzioni pubbliche compiti di disciplina,
coordinamento e controllo, in ragione della particolare rilevanza degli interessi coinvolti. Propone
pertanto di esprimere un parere non ostativo, con le osservazioni nei termini indicati.
 
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), nel condividere i rilievi del relatore, propone che l'osservazione sia
formulata come condizione.
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), pur comprendendo la rilevanza della
questione e dei profili costituzionali coinvolti, insiste nel proporre un parere non ostativo con
osservazioni.
 
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) chiede quindi che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.
 
La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.
 
La seduta termina alle ore 14,30.
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1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 128 (pom.)

dell'08/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MARTEDÌ 8 APRILE 2014
128ª Seduta (2ª pomeridiana)

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

            Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.
     
 
 
La seduta inizia alle ore 16,05.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(119) D'ALI'.  -   Nuove disposizioni in materia di aree protette  
(1004) Loredana DE PETRIS.  -  Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette  
(1034) CALEO.  -  Nuove norme in materia di parchi e aree protette
(Parere alla 13a Commissione su testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere
non ostativo con condizioni e osservazioni) 
 
            Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 marzo.
 
     La PRESIDENTE, facente le funzioni di relatrice in sostituzione del relatore Fazzone, ricorda che,
nella seduta del 27 marzo scorso, era stato presentato uno schema di parere non ostativo con
condizioni e osservazioni del quale richiama i contenuti.
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            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non
ostativo con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato.
 
 

(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni
sul testo e non ostativo sugli emendamenti) 
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sul decreto-legge in titolo,
il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 2
aprile, richiamando i contenuti del parere illustrato in quella sede. Propone, inoltre, di formulare un
parere non ostativo sui relativi emendamenti.
 
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non
ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti, pubblicato in allegato.
 
 

(1326) Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo
(Parere alla 3a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni
sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con
condizioni, in parte contrario sugli emendamenti)  
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sul disegno di legge in
titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta
odierna, richiamando i contenuti del parere illustrato in quella sede.
 
         Il senatore ENDRIZZI (M5S) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
 
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non
ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
 
         Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra, quindi, gli emendamenti
riferiti al decreto-legge in titolo, richiamando i contenuti del parere illustrato in quella sede.
 
         Il senatore ENDRIZZI (M5S) annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto contrario.
 
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere in
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IN SEDE REFERENTE  
 

 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 119, 1004 E 1034
 
            La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che sia soppresso l'articolo 3, in quanto le
disposizioni ivi previste risultano invasive dell'autonomia riconosciuta agli enti locali, dal momento
che agiscono in modo diretto su atti normativi del comune, individuandone la tipologia e

parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte
contrario, pubblicato in allegato.
 
 

(1402) Deputato FIORONI ed altri.  -   Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, approvato dalla Camera dei deputati 
(1030) COMPAGNA ed altri.  -  Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul
terrorismo e sull'uccisione di Aldo Moro  
- e petizione n. 564 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
            Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.
 
     Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la PRESIDENTE propone di fissare
il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 1402,
adottato come testo base, alle ore 12 di martedì 15 aprile.
 
            La Commissione conviene.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 16,15.
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predeterminandone in modo dettagliato finalità e contenuto.
Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 1, lettera c), si segnala che la norma ivi prevista, nel disporre l'assorbimento di
tutte le aree protette nel nuovo parco, a seguito della sua istituzione, appare suscettibile di ingenerare
problemi interpretativi e possibili conflitti di competenza nei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali
interessati;
- all'articolo 2, comma 1, lettera a), si rileva che la norma, nel promuovere azioni rivolte anche alla
formazione professionale del personale, incide su materia riconducibile alla competenza generale delle
singole Regioni;
- all'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso 4, si invita a verificare che il procedimento di nomina
del presidente del Parco nazionale ivi previsto rispetti il principio generale di leale collaborazione tra
Stato e Regioni, soprattutto in riferimento alla previsione di cui al terzo periodo, che autorizza il
Ministro dell'ambiente, seppur al verificarsi di determinate condizioni, a procedere direttamente alla
nomina.
 
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1387 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

 
 
            La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo, segnalando che l'articolo 1, comma 1, nell'attribuire alla Banca d'Italia la facoltà di
avvalersi della consulenza di soggetti terzi per l'esercizio di attività di vigilanza ad essa attribuite,
potrebbe presentare profili problematici in riferimento all'articolo 47 della Costituzione che, in ragione
della particolare rilevanza degli interessi coinvolti, attribuisce alla Repubblica la tutela del risparmio,
nonché la disciplina, il coordinamento e il controllo dell'esercizio del credito.
            Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, la Commissione esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo.
 
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1326

 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo, rilevando che l'istituzione di diversi organismi, a cui sono attribuite competenze
molteplici in materia di cooperazione allo sviluppo, è suscettibile di determinare una sovrapposizione -
e, per certi aspetti, una dispersione - di funzioni e di ruoli, che sembra non garantire organicità ed
efficacia alla struttura complessiva.
            Si rileva, inoltre, all'articolo 16, comma 10, l'opportunità che il codice etico ivi previsto,
adottato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, sia assoggettato quanto meno ad una
preventiva valutazione da parte del Ministero competente.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1326

 
La Commissione, esaminati gli emendamenti  al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 8.1 parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di creare un ulteriore
organismo rispetto a quelli già previsti dal disegno di legge;
- sugli emendamenti 10.2, 10.4 e 10.5 parere non ostativo, a condizione che la delega in materia di
responsabilità delle politiche di cooperazione alla sviluppo sia formulata come facoltà, trattandosi di
una prerogativa propria del Ministro competente;
- sugli emendamenti 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 e 14.2 parere contrario, in quanto essi sono volti a
trasformare in obbligo una facoltà rientrante nelle prerogative proprie del ministro competente;
- sugli emendamenti 11.2, 11.3, 12.1 e 12.2 parere contrario, in quanto le proposte configurano come
vincolanti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
- sull'emendamento 14.8 parere non ostativo, segnalando l'incongruità della norma che prevede la
partecipazione di presidenti di commissioni parlamentari a riunioni di comitati interministeriali;
- sull'emendamento 16.1 parere non ostativo, a condizione che, al capoverso "Art.16-decies", le
procedure relative al reclutamento del personale siano effettuate nel rispetto del principio
costituzionale dell'accesso alle pubbliche amministrazioni mediante concorso;
- sugli emendamenti 16.16 e 16.17 parere non ostativo, a condizione che il coinvolgimento delle
commissioni parlamentari competenti abbia luogo successivamente alla proposta di nomina, che è atto
riconducibile alla competenza del Governo;
-          sui restanti emendamenti parere non ostativo.
 
           
 

DDL S. 1387 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 128 (pom.) dell'08/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 143



1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 49 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 15/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 15 APRILE 2014

49ª Seduta
 

Presidenza del Presidente  
PALERMO 

   
 
La seduta inizia alle ore 13,45.
 

(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)
 
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.
 
            La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.
 

(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. Esame. Parere non ostativo) 
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     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 conviene.
 

(1332) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a
Roma il 7 ottobre 2010
(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 conviene.
 
 

(886) Donatella MATTESINI e Maria Grazia GATTI.  -   Disposizioni concernenti l'integrazione
della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza
delle infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Comitato di verifica per le cause di servizio,
previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461
(Parere alla 4a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo) 
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo
e i relativi emendamenti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione concorda.
 

(1249) Deputato Maria Anna MADIA ed altri.  -   Modifica al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni
culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, approvato dalla Camera dei
deputati
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte non
ostativo)  
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     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti al disegno
di legge. Sugli emendamenti 2.2 e 2.3, propone di esprimere un parere favorevole, in quanto essi sono
volti a recepire le condizioni formulate nel parere sul testo. Propone, infine, di esprimere un parere non
ostativo sui restanti emendamenti.
 
            La Sottocommissione concorda.
 
 
            La seduta termina alle ore 13,55.
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1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm.

pareri) del 01/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

GIUSTIZIA    (2ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 1 APRILE 2014

26ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
ALBERTINI 

 
 

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30
 
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
 
alla 3a Commissione:
 

(1301) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26
novembre 2009  : parere favorevole;
 
alla 6a Commissione:
 

(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia  : parere
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favorevole;
 
alla 8a Commissione:
 

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni
di cui al regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo
ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (n. 83)  : osservazioni favorevoli.
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1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 193 (pom.) del 25/03/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 25 MARZO 2014
193ª Seduta (1a pomeridiana)

 
Presidenza del Vice Presidente

SANGALLI 
indi del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Legnini.
                                                                                                                                                                     
                                            
  
            La seduta inizia alle ore 14,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1401) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante
disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre
disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad
adempimenti tributari e contributivi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti.  Esame del testo e rinvio. Rinvio
dell'esame degli emendamenti)
 
     Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, in via preliminare, che
non risulta pervenuta la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche introdotte dall'altro ramo
del Parlamento.
            Per quanto di competenza, prende atto che - nel corso dell'esame in sede consultiva presso
l'omologa Commissione permanente - il Governo ha escluso effetti negativi ad opera della
disposizione di cui all'articolo 2, comma 3-bis che amplia le anticipazioni di tesoreria volte al
pagamento dei debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni; occorre dunque che tale neutralità
finanziaria sia compiutamente asseverata in sede di Relazione tecnica. Chiede, poi, conferma circa la
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correttezza e l'adeguatezza della quantificazione del maggior onere derivante dall'inclusione dei
soggetti colpiti da eventi atmosferici nella Regione del Veneto (articolo 3, comma 1-bis). In proposito,
inoltre, osserva che la definizione dei fenomeni avversi, ossia "eccezionali eventi atmosferici, anche di
carattere alluvionale" presenta margini di indeterminatezza potenzialmente rilevanti. Quanto
all'articolo 3-bis, con il quale si rimodulano i piani di ammortamento dei mutui concessi a seguito del
sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna nel maggio 2012, rammenta che la Ragioneria Generale dello
Stato aveva espresso, in sede di esame presso la Camera dei Deputati, sostanziali riserve rispetto ad un
prolungamento triennale delle scadenze in questione, paventando una riclassificazione statistica che
inciderebbe negativamente sui saldi di finanza pubblica degli anni successivi. Deve essere, quindi,
chiarito se l'attuale formulazione del testo, che limita il prolungamento a due anni, sia ritenuta idonea
ad evitare gli effetti negativi sulla sostenibilità dei conti precedentemente prefigurati. Osserva, infine,
che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.
 
            Il sottosegretario LEGNINI si riserva di fornire indicazioni sui chiarimenti richiesti.       
 
            Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
 

(1276) Deputato GALAN.  -   Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di
Vicenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
 
            Il rappresentante del GOVERNO ritiene di non avere ulteriori osservazioni in merito.
 
         Il relatore SANTINI (PD) propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.
 
            Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 

(1176) CIAMPI ed altri.  -   Istituzione del "Giorno del Dono"
(Parere alla 1a Commissione 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 si richiedono elementi volti ad assicurare che il programma di attività di cui
all'articolo 2 possa essere effettuato con le sole risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. In
caso positivo, risulta, comunque, necessario l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
In merito agli emendamenti, segnala, poi, che occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 2.2,
mentre non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.
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            Il rappresentante del GOVERNO assicura che fornirà ulteriori elementi per il prosieguo
dell'esame.
 
            Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
 

(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
 
     Il  senatore SPOSETTI (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra il disegno di
legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di chiedere conferma della
congruità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, posta la genericità della relazione
tecnica che - nel sostenere che gli oneri derivanti dal provvedimento saranno interamente sopportati
dalla Banca d'Italia - richiama gli articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i quali
sanciscono, tuttavia, l'autonomia di bilancio della Banca centrale europea e non dell'Istituto centrale
nazionale.
 
            Il sottosegretario LEGNINI conferma che saranno forniti gli ulteriori chiarimenti sollecitati dal
Relatore.
 
            Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
 

(1242) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo
della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno
2011
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
 
La relatrice CHIAVAROLI (NCD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che necessitano chiarimenti sugli elementi analitici sottostanti alla quantificazione degli
oneri, pari a 30.000 euro annuali, che la relazione tecnica collega alle esigenze manutentive di un
nuovo immobile, peraltro descritto come già di proprietà dell'Istituto beneficiario. Non appare, inoltre,
chiaro se le risorse necessarie per le operazioni di manutenzione - ordinaria e straordinaria - verranno
conferite all'Istituto ovvero se sarà l'Amministrazione italiana a bandire le necessarie procedure ad
evidenza pubblica, con conseguente conservazione delle risorse non spese o risparmiate con i ribassi
d'asta. In ogni caso si rileva la necessità di aggiornare la copertura finanziaria, nel testo ancora fissata a
decorrere dall'anno 2013.
 
Il sottosegretario LEGNINI conferma la necessità di un aggiornamento dei periodi di riferimento della
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copertura finanziaria e ribadisce che la quantificazione del fabbisogno per le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio conferito all'Istituto fa seguito ad un'intesa
raggiunta con i rappresentanti del medesimo Istituto.
 
Il presidente AZZOLLINI ritiene necessario, ai fini del parere di competenza, attendere un riscontro
sui diversi profili di criticità sollevati.
 
Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
 

(1243) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991,
fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
Il relatore D'ALI' (NCD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone, quindi, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, l'espressione di un parere
non ostativo.
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 

(1300) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra
l'Unione europea e i suo i Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre
2010
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il relatore D'ALI' (NCD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza
che non vi sono osservazioni da formulare.
            Propone, quindi, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, l'espressione di un
parere non ostativo.
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 

(1301) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
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della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26
novembre 2009
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione)
 
     Il relatore VERDUCCI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di
competenza che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, con particolare
riferimento all'articolo 4 dell'Accordo, che istituisce una Commissione mista per l'attuazione del
trattato.
 
            Il rappresentante del GOVERNO ritiene di confermare quanto indicato dalla relazione tecnica,
ossia che la Commissione mista prevista dall'articolo 4 svolgerà la propria attività senza compensi
ulteriori e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
         Il relatore VERDUCCI (PD) propone, quindi, 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 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento, all'articolo 2, in fine, del seguente comma: «2. Dall'esecuzione della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»"
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 
La seduta termina alle ore 14,45.
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1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 198 (pom.) del 01/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 1 APRILE 2014
198ª 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 
 

(1242) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo
della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno
2011
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 25 marzo.
 
Il vice ministro MORANDO dà lettura di una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale
si ribadisce che la quantificazione degli oneri conseguenti all'obbligo per lo Stato di assicurare la
manutenzione degli edifici assegnati all'Istituto è il frutto di un confronto con l'Istituto stesso.
Conviene circa la necessità di un aggiornamento della copertura finanziaria.
 
Il senatore D'ALI' (NCD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, preso atto della posizione del
Governo, 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, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla
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sostituzione, all'articolo 3, delle parole: "a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: "a decorrere
dall'anno 2014" e delle parole: "bilancio triennale 2013-2015" con le seguenti: "bilancio triennale
2014-2016". Osserva, inoltre, che la cifra annuale di 30.000 euro, stanziata in relazione alle esigenze di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, dovrebbe costituire un tetto di spesa, con
conseguente mantenimento al bilancio dello Stato delle eventuali somme non spese in ciascun
esercizio finanziario.".
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene approvata.
 

(1176) CIAMPI ed altri.  -   Istituzione del "Giorno del Dono"
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere
non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 25 marzo.
 
Il senatore D'ALI' (NCD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, riepiloga sinteticamente l'ambito
del provvedimento, ribadendo la necessità che le attività ivi previste si svolgano ad invarianza di oneri.
Rispetto agli emendamenti, evidenzia la necessità di una valutazione sulla proposta 2.2.
 
Il rappresentante del GOVERNO conviene sulla necessità di assicurare l'assenza di nuovi oneri tramite
una clausola di invarianza finanziaria da apporre all'articolo 2. Analoga garanzia dovrebbe, a parere
del Governo, essere apprestata anche a tutte le proposte emendative presentate.
 
Il RELATORE propone, quindi, di esprimere 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,
all'inserimento, all'articolo 2, dopo le parole: "sono organizzate", delle seguenti: ", senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica,".
In merito alle proposte emendative, il parere non ostativo sull'emendamento 2.1, è condizionato, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo le parole: "possono essere organizzate", 
delle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Sull'emendamento 2.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
all'inserimento dopo le parole: "nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica", delle seguenti: "e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Sull'emendamento 2.3 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
alla sua riformulazione secondo il seguente tenore: "1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le sole risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".".
 
Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere viene approvata.
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(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 25 marzo.
 
     Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, ricorda che era stata
chiesta al Governo conferma dell'equilibrio finanziario del provvedimento e dell'assenza di oneri per
l'Erario.
 
            Il vice ministro MORANDO conferma di non avere elementi ulteriori sui profili finanziari, dal
momento che la quantificazione degli oneri appare congrua, e che i nuovi costi saranno interamente
posti a carico dell'autonomo bilancio della Banca d'Italia. Con l'occasione, sottolinea che il
provvedimento in esame appare limitato e settoriale, ma rappresenta un passo del percorso, assai più
ampio, verso la costituzione di una effettiva e compiuta unione bancaria. Riepiloga, quindi, le tappe
fondamentali nella costruzione di un sistema unico di controllo del mercato bancario europeo già
percorse, ponendo l'accento sull'importanza dell'accordo raggiunto il 20 marzo scorso tra i Paesi
dell'Unione europea, accordo che rappresenta il decisivo passaggio tra una mera sorveglianza
prudenziale degli istituti bancari maggiori e la creazione di un' effettiva unione bancaria.
 
         Il senatore D'ALI' (NCD) chiede conferma che nel percorso di intensificazione della
collaborazione sul tema del mercato del credito sia prevista anche una gestione comune dei fondi di
tutela dei risparmiatori, onde evitare la paradossale condizione di un settore regolato a livello europeo,
ma dotato di meccanismi di salvaguardia e garanzia di solo ambito nazionale.
 
            Il vice ministro MORANDO concorda con le osservazioni del senatore D'Alì e rappresenta che,
pur non essendo allo stato costituito un sistema europeo di tutela interbancaria, uno strumento di
questa natura rappresenta il necessario complemento dell'unione bancaria.
 
         Il PRESIDENTE, apprezzata la sensibilità della Commissione per un tema assai rilevante in
punto di programmazione economica, prospetta la possibilità di convocare in audizione il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la 6a Commissione, al fine di approfondire gli esatti
contenuti e i seguiti dell'accordo raggiunto pochi giorni or sono in sede europea.
 
            La Commissione conviene su tale proposta.
 
         Il relatore facente funzioni, senatore SANTINI (PD), propone infine l'espressione di un parere
sul provvedimento del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo,
nel presupposto della correttezza della quantificazione degli oneri stimati dalla relazione tecnica in
circa 25 milioni di euro, posto peraltro che, in ogni caso, essi graveranno interamente sul bilancio della
Banca d'Italia.".
 
            Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.
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INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE 

 
 

 

 
 
     Il senatore SANTINI (PD) sottolinea l'opportunità di integrare l'ordine del giorno, al fine di
proseguire l'esame del disegno di legge n. 1052 in tema di lotta all'omofobia.
 
         Il PRESIDENTE conviene e ricorda che la 2a Commissione ha richiesto, altresì, l'espressione di
un parere sul disegno di legge n. 1070 in tema di responsabilità civile dei magistrati.
            Avverte, pertanto, che l'ordine del giorno è integrato, in sede consultiva, con il seguito
dell'esame del disegno di legge n. 1052,  recante disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e
della transfobia, oltre che dei relativi emendamenti, e l'esame del disegno di legge n. 1070, in materia
di disciplina della responsabilità civile dei magistrati.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 15,40.
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1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 202 (pom.) dell'08/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 8 APRILE 2014
202ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
     
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo) 
 
     Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in
titolo, segnalando che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
            Propone, pertanto, di esprimere un parere di nulla osta.
 
            La Commissione approva.
           

(1164) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-
Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo
con presupposto, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 

sensi della medesima norma costituzionale) 
 
     Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra gli emendamenti trasmessi
dall'Assemblea e riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza che
l'emendamento 4.1 comporta maggiori oneri. Rileva, quindi, l'opportunità di valutare l'inserimento di
una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 4.3. Sugli emendamenti da 4.4 a 4.1031 compresi,
fa presente che la valutazione di nulla osta si basa sul presupposto che la legge di autorizzazione alla
ratifica dell'eventuale e futuro Protocollo addizionale richiamato dall'articolo 4, comma 2, contenga,
ove necessario, la dovuta copertura finanziaria. Sui restanti emendamenti osserva, infine, che non vi
sono osservazioni da formulare.
 
         Il presidente AZZOLLINI  concorda con la valutazione di onerosità dell'emendamento 4.1,
nonché con l'opportunità di inserire una clausola d'invarianza finanziaria nella proposta 4.3.
            Per quanto concerne, invece, gli emendamenti da 4.4 a 4.1031, condivide la necessita di
subordinare la valutazione non ostativa al presupposto che la quantificazione dell'eventuale onere e la
relativa copertura sia contenuta nella legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale.
 
         Il relatore SANTINI (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "
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, sulla proposta 4.1.
            Esprime, poi, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
sull'emendamento 4.3, all'inserimento, dopo la parola: "istituito", delle seguenti: ", senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ".
            Sugli emendamenti da 4.4 a 4.1031 compresi, il parere è non ostativo, nel presupposto che la
legge di autorizzazione alla ratifica dell'eventuale futuro Protocollo addizionale richiamato dall'articolo
4, comma 2, contenga la quantificazione degli oneri eventuali e la dovuta copertura finanziaria. Sui
restanti emendamenti il parere è non ostativo.".
 
            Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 

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. Seguito dell'esame e rinvio )  
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.
 
            Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha trasmesso due note riguardanti il provvedimento in
titolo e recanti chiarimenti sui rilievi formulati dal Relatore la scorsa settimana.
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     Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) si riserva di approfondire le note del Governo, al fine di
predisporre uno schema di parere che formerà oggetto di confronto con la Commissione.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 15,45.
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1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 206 (pom.) del 15/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 15 APRILE 2014
206ª Seduta

 
Presidenza del Vice Presidente

SANGALLI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
            
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo) 
 
     Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in
titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare se
l'emendamento 1.0.100 - abbassando la soglia sopra la quale gli interessi sono considerati usurari -
possa comportare un decremento del gettito tributario dovuto alla riduzione dei ricavi delle banche. Fa,
poi, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
 
            Il vice ministro MORANDO si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento
1.0.100, essendo sostanzialmente impossibile produrre una stima ex ante degli effetti connessi a tale
proposta in termini di riduzione del gettito tributario.
 
         Il presidente SANGALLI  prospetta la possibilità di formulare un parere di semplice contrarietà
sull'emendamento 1.0.100 in esame.
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         In assenza di ulteriori interventi, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) propone, quindi,
l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.0.100. Su
tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo."
 
            Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 

(1413) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite 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 10 aprile.
 
     In considerazione della nota consegnata dal Governo nella precedente seduta, la relatrice
CHIAVAROLI (NCD) dà lettura della seguente proposta di parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che l'articolo 2, comma 1, lettera a), che
introduce un'ulteriore finalizzazione del  Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, determini esclusivamente l'integrazione della procedura e delle modalità operative del
Fondo medesimo, nel rispetto del limite di dotazione e, quindi, senza effetti onerosi; che l'articolo 13,
comma 4, che utilizza risorse iscritte in conto residui al fine di fornire copertura al contributo di 25
milioni di euro per il comune di Milano, non comporti lesioni di diritti soggettivi, trattandosi di
disponibilità residue rispetto a quelle necessarie per l'adempimento di obbligazioni giuridicamente
perfezionate; che la copertura finanziaria dell'articolo 7, che introduce una detrazione Irpef per i
conduttori di alloggi sociali, includa anche l'intervento in favore dei soggetti incapienti, richiamato
dall'articolo 7, comma 2; dell'entità modesta dell'onere derivante dall'articolo 8, che dispone il riscatto
a termine degli alloggi sociali; che la possibilità di optare per la cd. "cedolare secca" per gli affitti a
canone concordato, di cui all'articolo 9, comma 2, sia limitata alle sole persone fisiche; che l'articolo
14, comma 2, che dispone il definanziamento di programmi straordinari di edilizia agevolata, non
pregiudichi posizioni di diritto soggettivo  già perfezionatesi; e con le seguenti osservazioni: l'articolo
3, comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, in base a cui il Fondo per la concessione di contributi per
l'acquisto di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari opererà attraverso un conto
corrente di tesoreria, sembra determinare una gestione cd. "fuori bilancio" e, quindi, non appare
pienamente coerente con la legge di contabilità; non risultano evidenti gli effetti delle eventuali
convenzioni con istituzioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso 2-ter;
l'accelerazione delle risorse per il Piano nazionale di edilizia abitativa, richiamate dall'articolo 10,
comma 2, potrebbe comportare effetti negativi in termini di cassa."
      
       Il PRESIDENTE aggiorna l'esame del provvedimento, per consentire agli altri senatori di
formulare suggerimenti e integrazioni alla proposta di parere presentata dalla Relatrice.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
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(1430) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per
garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
 
     Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di
competenza che risulta necessario acquisire chiarimenti sulla portata finanziaria dell'articolo 2, relativo
al regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, al fine di verificare se, nelle
regioni ove non è ancora attivata la convenzione-quadro Consip, la proroga al 31 agosto 2014 della
previsione secondo cui le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di
pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014,
possa essere realizzata nel rispetto del limite di spesa vigente, considerato che quest'ultimo è stato
incrementato di 20 milioni di euro dall'articolo 19 del decreto-legge n. 16 del 2014 (così detto "salva-
Roma ter"), ma nella prospettiva di una proroga limitata allo scorso 31 marzo. In ogni caso, occorre,
comunque, inserire, sempre nell'articolo 2, un'apposita clausola di invarianza finanziaria. Per ulteriori
osservazioni, si rinvia alla nota n. 42/2014 del Servizio del bilancio.
      
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

(1417) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in
materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
(Parere alle Commissioni 2a e 12a riunite 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 antimeridiana del 9 aprile.
                  
            Il vice ministro MORANDO dà lettura di una nota del Ministero della giustizia, in cui si
forniscono chiarimenti ai rilievi sollevati dalla Commissione con riferimento alle modalità di
quantificazione dell'onere connesso al numero delle persone internate presso gli ospedali psichiatrici
giudiziari esistenti, nonché in merito ai meccanismi di determinazione dei costi giornalieri pro capite
derivanti dall'assistenza dei pazienti.
            Fa, quindi, presente che, alla luce di tali chiarimenti, il Ministero dell'economia e delle finanze
ritiene di non avere osservazioni sul decreto-legge in esame.
 
     Il relatore LAI (PD) si riserva di preparare una proposta di parere, anche alla luce dei chiarimenti
testé forniti dal rappresentante del Governo.
 
       Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
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La seduta termina alle ore 15,35.
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1.4.2.4. 14^  Commissione permanente

(Politiche dell'Unione europea)
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1.4.2.4.1. 14ªCommissione permanente

(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 53

(ant.) del 26/03/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª)
 

MERCOLEDÌ 26 MARZO 2014
53ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

CHITI 
 
 
            La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA 
 
 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Per una rinascita industriale europea" (COM
(2014) 14 definitivo) (n. 17)
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo.
 
     Il senatore COCIANCICH (PD) , relatore, riassume concisamente i principali punti della sua
relazione all'atto comunitario in titolo, che, nella precedente seduta, era stata esposta dal Presidente
Chiti.
 
         Successivamente, il PRESIDENTE  propone di rinviare la discussione generale.
 
            Conviene la Commissione.
 
            Il seguito dell'esame, quindi, è rinviato.
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 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1387
           
La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso è diretto a consentire alla Banca d?Italia di svolgere appieno il suo ruolo di
autorità nazionale competente, ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca
centrale europea (BCE) il ruolo di vigilanza unica bancaria, in particolare per svolgere la preliminare
"valutazione approfondita" ivi prescritta, in vista dell?imminente entrata in vigore del sistema, prevista
per il 4 novembre 2014;
ricordato che l?integrazione della vigilanza finanziaria era già stata individuata quale elemento
essenziale per il ripristino della fiducia nelle banche e nell?euro, nella comunicazione della
Commissione europea del 30 maggio 2012, su una "azione per la stabilità, la crescita e l?occupazione"
(COM(2012) 299), e che nella relazione dei Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione,
dell?Eurogruppo e della Banca centrale europea, "Verso un?autentica unione economica e monetaria",
del 26 giugno 2012, la vigilanza unica è stata confermata quale elemento fondamentale della futura
unione bancaria;
ricordato, inoltre, che nella comunicazione della Commissione europea del 12 settembre 2012, recante
una "tabella di marcia verso l?Unione bancaria" (COM(2012) 510), che accompagna il pacchetto di
proposte legislative relative alla creazione di un sistema centralizzato di vigilanza sul settore
bancario,si afferma che "il semplice coordinamento tra le autorità di vigilanza non è sufficiente, in
particolare nel contesto della moneta unica" e che "elemento fondamentale di tale processo è il
trasferimento della vigilanza bancaria a livello europeo, un passo che dovrà essere poi seguito da altre
misure, quale la creazione di un sistema comune di garanzia dei depositi e di una gestione integrata
delle crisi bancarie";
considerato che il regolamento (UE) n. 1024/2013, che istituisce un meccanismo di vigilanza unico per
gli enti creditizi dell?area dell?euro accentrato nella BCE, che entrerà in vigore a partire dal prossimo

 
 

(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole) 
 
     Il PRESIDENTE  dà lettura, in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, assente nell'odierna
seduta per concomitanti e inderogabili impegni istituzionali intervenuti, di uno schema di parere
favorevole per la Commissione di merito, predisposto dallo stesso relatore, riguardante il
provvedimento in titolo.
           
            Senza discussione, la Commissione approva la bozza di parere come illustrata, previa verifica
del numero legale.
 
            La seduta termina alle ore 9,10.
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novembre 2014, prevede all?articolo 33, paragrafo 4, la preliminare "valutazione approfondita",
necessaria all?avvio del meccanismo di vigilanza unico, in quanto diretta a fornire alla BCE un quadro
certo e uniforme sulla situazione delle banche che saranno assoggettate alla sua supervisione diretta;
rilevato che, nell?esercizio preliminare di valutazione approfondita, la BCE si avvale delle autorità
nazionali competenti (per l?Italia, la Banca d?Italia), e che, come indicato nella relazione illustrativa
del Governo, saranno coinvolti quindici gruppi bancari italiani, in una verifica che si compone di tre
fasi: a) un?analisi preliminare dei rischi; b) un esame della qualità degli attivi bancari; c) uno stress
test;
considerato che, al fine di assicurare uniformità di comportamento e uguale profondità di analisi nei
diversi Paesi, con la nota del 23 ottobre 2013, la BCE ha richiesto che le singole autorità nazionali
siano coadiuvate da soggetti terzi sia per le verifiche a distanza sia per gli accessi ispettivi previsti;
rilevato, al riguardo, che la legislazione italiana attualmente non permette alla Banca d?Italia di
avvalersi di soggetti terzi nell?esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti, e che appaiono inoltre
ostative le disposizioni sul segreto d?ufficio previste dall?articolo 7 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
considerato che la prima fase ? l?analisi preliminare dei rischi ? è stata già ultimata ed è in corso di
svolgimento la seconda, concernente l?esame della qualità degli attivi, in relazione alla quale è
necessario il coinvolgimento dei soggetti terzi e la condivisione di informazioni confidenziali, e che,
pertanto, risulta estremamente urgente apportare le modifiche legislative che consentano alla Banca
d?Italia di svolgere i compiti ad essa assegnati quale autorità nazionale competente ai sensi del citato
regolamento (UE) n. 1024/2013;
considerato, in particolare, che l?articolo 1 del decreto-legge in conversione prevede, al comma 1, che
la Banca d?Italia possa avvalersi anche di soggetti terzi di elevata professionalità (consulenti quali, per
esempio, revisori contabili e valutatori), per l?esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51, 54, 66 e 68
del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, concernenti la vigilanza
informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari attribuiti alla Banca d?Italia;
rilevato che, ai sensi del medesimo comma 1, la selezione dei citati soggetti terzi deve avvenire,
alternativamente, mediante procedura di evidenza pubblica, o mediante scelta autonoma da parte della
BCE, e che in tale ultima ipotesi, sulla base del punto 3 della nota della BCE del 23 ottobre 2013,
parrebbe che essi sarebbero individuati nell?ambito del gruppo di consulenza gestionale internazionale
Oliver Wyman;
considerato inoltre che i commi 2 e 3 stabiliscono che tutte le notizie, le informazioni e i dati, di cui i
soggetti terzi vengano in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell?esercizio di valutazione
approfondita, siano coperti da segreto d?ufficio e che tali soggetti abbiano l?obbligo di riferire
esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità riscontrate, e che il comma 4 prevede che la Banca
d?Italia e il Ministero dell?economia e delle finanze concordino le modalità con cui condividere
informazioni relative all?esercizio di valutazione approfondita, anch?esse coperte da segreto d?ufficio,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole.
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1.5.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 1387
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure
urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure
urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia "
Titolo breve: d-l 25 del 2014 - Avvalimento per l'esercizio dell'attività della Banca d'Italia

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula
Seduta Attività (esito)
N. 222 (pom.)
2 aprile 2014

Dibattito connesso
Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 11 aprile 2014
alle ore 13:00

N. 231 (ant.)
16 aprile 2014

Discussione generale
(Replica del relatore)
Autorizzata la relazione orale.
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
Conclusa la discussione generale.

 Trattazione articoli
Esame art. 1 (approvati emendamenti; accolti odg).

N. 232 (pom.)
16 aprile 2014

Voto finale
Esito: approvato (modificato rispetto al testo del proponente)
Effettuato coordinamento.
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
------ XVII LEGISLATURA ------ 

 
222a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014

(Pomeridiana)
_________________

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI

_________________
(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 225 dell'8 aprile 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 FEDELI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.
BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (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).
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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 16,37).

Seguito della discussione delle mozioni nn. 125 e 213 sul sistema di telecomunicazioni satellitari
MUOS (ore 16,37)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni 1-00125, presentata
dal senatore Santangelo e da altri senatori, e 1-00213, presentata dalla senatrice De Petris e da altri
senatori, sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 13 febbraio i presentatori hanno illustrato le mozioni.
Comunico che sono stati presentati gli ordini del giorno G1, del senatore Bitonci ed altri, e G2, del
senatore Scilipoti.
*MARINELLO (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINELLO (NCD). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. In qualità di Presidente
della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, d'intesa con la Presidente della Commissione
igiene e sanità, faccio presente che su questo argomento non sono state ultimate la discussione e le
verifiche che stiamo svolgendo nelle Commissioni riunite in sede di affare assegnato. Non abbiamo
ultimato l'istruttoria e stiamo sviluppando un dibattito al nostro interno che probabilmente, nel giro di
qualche seduta di Commissione, porterà all'approvazione di una risoluzione su questo argomento.
Intendo,  perciò,  rassegnare  questa  situazione  alla  Presidenza  e  affidare  alla  valutazione  della
Presidenza, sentiti i Capigruppo, un eventuale aggiornamento di questo punto all'ordine del giorno,
proprio per dare più tempo alle Commissioni, che stanno, a mio avviso, operando un lavoro molto
serio  e  approfondito,  per  poter  arrivare  a  valutazioni  quanto  più  ampie  e  quanto  più  condivise
possibile.
Pertanto, la pregherei di valutare questa mia osservazione e richiesta, che è, ripeto, in accordo con la
Presidente della Commissione sanità.
MARTELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTELLI (M5S). Signora Presidente, intervengo anch'io sull'ordine dei lavori.
Dal  Resoconto  delle  sedute  svolte  dalle  Commissioni  riunite  12a  e  13a  si  rileva  che  gli  stessi
Presidenti  delle  due  Commissioni  hanno  dichiarato  la  loro  intenzione  di  non  tenere  alcun
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atteggiamento dilatorio nei confronti della discussione delle mozioni in Aula. In questo momento,
invece, è stata avanzata una richiesta proprio in tal senso, sebbene si tratti di poche sedute.
Nel richiamare alla coerenza con quanto è stato detto in Commissione - non penso si possa invocare
alcun tipo di amnesia, dal momento che il tutto è avvenuto solo pochi giorni fa - invito la Presidenza a
respingere la richiesta avanzata e a procedere con la discussione di una mozione che è stata depositata
nel mese di agosto e la cui discussione è iniziata a febbraio. (Applausi dal Gruppo M5S).
DE BIASI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BIASI (PD). Signora Presidente, non esiste alcuna intenzione dilatoria. Penso che il senatore
Martelli - accade tutte le volte - legga le cose come vuole. È legittimo, ma non è così. Abbiamo detto
più volte  -  su sua richiesta,  l'avrò detto io almeno cinque o sei  volte  -  che non è compito delle
Commissioni decidere in merito al lavoro dell'Aula, ma della Conferenza dei Capigruppo e della stessa
Aula. Noi, però, non siamo abituati a raccontare bugie né a fare lavori sommari: ci siamo riuniti,
abbiamo approfondito i temi in esame e abbiamo svolto audizioni. Non so se lei, senatore Martelli, lo
ricorda - non ricordo nemmeno se lei fosse presente - ma abbiamo lavorato il lunedì sera fino alle ore
23 con grande profitto.  È evidente  che la  materia  è  molto  complessa:  noi  chiediamo,  per  poter
presentare una risoluzione all'Aula, un tempo congruo, che non è un tempo lungo.
Detto questo, come è del tutto evidente, non compete a noi definire la scansione dei lavori dell'Aula.
Ci sembrava corretto dire in questa sede che non stiamo perdendo il nostro tempo né stiamo scrivendo
volantini di propaganda, che sono molto semplici da elaborare, mentre è un po' più difficile fare in
modo che alcuni provvedimenti siano il più possibile condivisi, perché sottoposti alla sicurezza dei
cittadini e dell'ambiente. (Applausi dai Gruppi PD, PIe Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROSIO  (LN-Aut).  Signora  Presidente,  capiamo  le  preoccupazioni  espresse,  in  parte  anche
condivisibili, dal collega Martelli. In effetti, le due Commissioni avrebbero forse potuto attivarsi prima
per l'approfondimento dell'affare assegnato.
Tuttavia, crediamo che il lavoro delle Commissioni, che, per quanto ci è dato sapere anche dai colleghi
presenti, viene svolto con grande puntualità e precisione, sia funzionale a raccogliere dati in modo da
arrivare a determinazioni più complete e più funzionali al nostro lavoro.
Noi  abbiamo presentato un ordine del  giorno,  e  uno dei  punti  sui  quali  chiediamo l'impegno al
Governo riguarda proprio la tutela della salute pubblica. Pertanto, se il lavoro - come ha poc'anzi detto
il presidente Marinello - sarà compresso in poche sedute, non sarà questo a cambiare l'ordine delle
cose  per  arrivare  ad  avere  veramente  tutti  gli  elementi  per  esprimere  giudizi  sereni  su  questo
importante tema che sta a cuore a tutti.
Siamo quindi sicuramente favorevoli a continuare questo lavoro, chiedendo comunque al Presidente di
cercare di comprimere i tempi il più possibile per riuscire finalmente a dare una risposta.
*SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCILIPOTI (FI-PdL XVII).  Signora Presidente,  ho ascoltato la  richiesta del  senatore Marinello,
presidente della 13a Commissione, e ritengo che, anche per le discussioni che l'hanno preceduta, sia
una richiesta di buonsenso al fine di poter chiarire alcuni passaggi che potrebbero portare l'Assemblea
a prendere delle decisioni più congrue e giuste nell'interesse della collettività.
Non stiamo affrontando solamente un problema che riguarda la salvaguardia e la tutela dell'ambiente,
ma stiamo discutendo di alcune antenne e alcuni satelliti che hanno anche il compito, direttamente o
indirettamente, di gestire una robotica, delle decisioni algoritmiche e delle decisioni importanti, che
potrebbero mettere in discussione non soltanto la nostra sicurezza nazionale, ma anche quella del
mondo.
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Pertanto, l'atto di responsabilità dichiarato da parte del senatore Marinello dovrebbe essere giudicato
positivamente perché consente a tutti  noi di  avere una conoscenza più ampia che ci  permetta di
prendere delle decisioni nell'interesse del Paese.
La riflessione non è volta solo alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia della vita umana, ma
coinvolge anche alcune scelte che, attraverso queste antenne, si faranno nell'interesse del mondo
intero.
C'è  poi  un  altro  argomento  molto  delicato  che  il  senatore  Marinello  conosce;  mi  riferisco  alla
questione dell'ambiente spaziale. Dove sono collocati questi satelliti? Chi ne è il proprietario e, nel
caso in cui non dovessero più funzionare o alla fine del funzionamento, chi si dovrà far carico di
prenderli, prelevarli e riportarli sul suolo terrestre?
L'argomento è quindi delicatissimo, complicato e qualche giorno in più per svolgere altre audizioni
nelle Commissioni non farebbe male, ma contribuirebbe a chiarirci le idee al fine di prendere una
posizione più chiara e forte nell'interesse della nostra terra e dei nostri concittadini.
La mia posizione,  che credo sia condivisa dai  colleghi del  mio Gruppo,  è quella di  accettare di
soprassedere per qualche giorno ancora e ascoltare con molta attenzione quello che hanno da dire altri
auditi nelle Commissioni.
GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GHEDINI  Rita  (PD).  Signora  Presidente,  il  nostro  Gruppo,  udite  le  considerazioni  svolte  dal
presidente Marinello e dalla presidente De Biasi, ritiene che si debba dare accesso alla richiesta di
sospendere la discussione delle mozioni fino alla conclusione dei lavori delle Commissioni sull'affare
assegnato - che peraltro è prevista a breve - proprio nell'interesse dell'Aula e di tutti i senatori al fine di
poter decidere, su una materia così complessa, con piena cognizione di causa.
Ci è stato detto che sono in corso di svolgimento approfondimenti tecnici ulteriori che devono assistere
una decisione consapevole. Chiediamo quindi di sospendere la trattazione e di riprenderla non appena
conclusi i lavori delle Commissioni riunite, auspicando che ciò avvenga in breve tempo.
PRESIDENTE. La Presidenza è tenuta a procedere secondo l'ordine del giorno. I senatori dei Gruppi
hanno facoltà di avanzare richiesta, con motivazioni che non riguardano la Presidenza, di sospensione
dei lavori ovvero di sospensiva in Aula. In quest'ultimo caso - questo lo dico per attenzione di tutte e di
tutti - si segue la procedura fissata dall'articolo 93 del nostro Regolamento. Ha quindi facoltà di parlare
un componente per ogni Gruppo.
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, mi rendo perfettamente conto che è in corso un lavoro
certamente importante da parte delle due Commissioni;  vorrei  però ricordare che la richiesta di
calendarizzazione di queste mozioni era stata avanzata molto tempo fa e, tra l'altro, avevamo già
illustrato le mozioni.
Mi pare che l'affare sia stato assegnato alle due Commissioni quando già era iniziato il percorso in
Aula, per cui non vorremmo che questa richiesta, più che a svolgere un approfondimento magari anche
utile, serva invece a rinviare ancora una volta il momento dell'assunzione di responsabilità da parte del
Senato.
Faccio presente che lo stesso rinvio della pronuncia del TAR ha creato molto sconcerto anche tra i
cittadini e tra i comitati, pertanto non vorrei che quella del Senato apparisse ai cittadini, che chiedono
prese di posizione abbastanza precise, come un'ulteriore operazione per cercare di spostare tutto in là
nel tempo.
Per questo motivo, ritengo si possa assolutamente procedere così come previsto dal calendario, o
comunque completare almeno il dibattito generale.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, in merito alla sua richiesta, vorrei far presente che la
Presidenza e tutti i Capigruppo si sono assunti la responsabilità dello svolgimento di questi lavori in
una precedente riunione della Conferenza dei Capigruppo, nella quale già le due Commissioni avevano
richiesto di spostare tardivamente questi lavori.
Ricordiamo  che  la  mozione  può  essere  serenamente  e  tranquillamente  discussa  a  prescindere
dall'affare assegnato alle Commissioni, secondo quanto deciso da tutti Capigruppo e dal presidente
Grasso.
La discussione di questa mozione viene spostata da oltre un anno: ritengo sia una presa in giro per tutti
i cittadini che ci stanno guardando da fuori e che devono saperlo. Tutti i cittadini di Niscemi devono
sapere che questa politica e questi politici nazionali per l'ennesima volta non vogliono assumersi la
responsabilità davanti a fatti che sono conosciuti da tutti. Abbiamo audito praticamente tutti, i fatti
sono chiari e sono a conoscenza di tutti i senatori che hanno partecipato a queste audizioni. Chiedo
pertanto a quest'Assemblea di continuare con i lavori già avviati.
Non esiste,  signora  Presidente,  signori  colleghi,  una  valutazione di  rischio  sul  MUOS che non
potrebbe essere fatta in pochi giorni. Esiste uno stato di fatto inaccettabile per la popolazione di
Niscemi  e  per  quella  siciliana  complessivamente:  il  diritto  di  tutela  della  salute,  sancito  dalla
Costituzione, è calpestato da oltre vent'anni per la popolazione di quei posti. (Applausi dal Gruppo
M5S).
Ve lo chiedo con il cuore: andiamo avanti con i lavori, perché è tutto chiaro. Si sono verificati fatti
molto gravi e ognuno si assumerà le conseguenze delle proprie dichiarazioni. Lo chiedo ai Presidenti
delle due Commissioni, che non possono più ignorare la questione, trincerandosi dietro a questo
tardivo intervento, che non porterà assolutamente a nulla, se non ad azionare quelle maledette antenne
nel mese di novembre prossimo. Prendere tempo ancora oggi è assolutamente indegno! (Applausi dal
Gruppo M5S).
Nel rispetto della figura del presidente del Senato Grasso e di tutti  i  Capigruppo che insieme al
sottoscritto, durante la Conferenza dei Capigruppo, hanno concordato lo svolgimento di questi lavori,
chiedo che la discussione prosegua.
Il principio di precauzione è realmente mortificato: la gente a Niscemi non vive più, c'è un danno
esistenziale che avete e abbiamo tutti sulla testa e sulla coscienza, senza poter più togliercelo. Non
nascondetevi dietro a un dito!
Chiedo quindi con fermezza, signora Presidente, che i lavori vadano avanti e che nessun articolo di
Regolamento parlamentare venga utilizzato a proprio uso e consumo a scapito della salute dei cittadini.
Basta, basta! (Il senatore sbatte sul banco il Regolamento del Senato. Applausi dal Gruppo M5S.
Commenti dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la prego. Lei sa che il Regolamento è a garanzia di procedura per
tutti i componenti del Senato e quindi da tutti va fatto rispettare.
GRANAIOLA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRANAIOLA (PD). Signora Presidente, sinceramente dispiace fortemente sentire i toni usati dal
collega del Movimento 5 Stelle, con cui abbiamo lavorato in maniera molto serena sia in Commissione
che durante lo svolgimento del sopralluogo che le due Commissioni hanno fatto a Caltanissetta.
La missione è stata molto importante per la popolazione nissena, ma anche per noi, che dobbiamo poi
prendere delle decisioni, perché abbiamo potuto constatare ed ascoltare tantissimi degli enti interessati
e abbiamo potuto ascoltare la popolazione; peraltro anche durante il lavoro fatto in Commissione
abbiamo audito moltissimi soggetti. Ci siamo quindi resi conto di quanto sia veramente delicata ed
importante la questione, che riguarda non soltanto la popolazione siciliana e che vede coinvolte
moltissime istituzioni. Credo che la volontà di approfondire i temi e di capire meglio le questioni sia
nell'interesse di tutti.
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Sinceramente,  rimango  stupita  da  questo  atteggiamento,  perché  di  sicuro  l'intenzione  delle
Commissioni, che hanno lavorato con estrema serietà insieme, è quella di capire meglio le questioni, di
arrivare al nocciolo delle questioni e soprattutto di poter prendere delle decisioni con cognizione di
causa. A noi interessa fortemente la salute della popolazione, e non solo: ci interessa anche la salute
del nostro ambiente. Credo che siano le priorità assolute di tutti noi.
Quindi,  credo che chiedere un supplemento di  istruttoria,  su cui  tra  l'altro erano d'accordo tutti
nell'ultima seduta di Commissione, non significhi davvero assumere un atteggiamento dilatorio, ma
soltanto serietà e volontà di conoscere le cose e di prendere delle decisioni in tutta serenità,  ma
soprattutto con la massima serietà. (Applausi dal Gruppo PD).
DALLA ZUANNA (SCpI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA ZUANNA (SCpI). Signora Presidente, voglio unirmi a quanto è stato appena detto dalla
senatrice Granaiola e dalla Presidente della Commissione sanità. Non stiamo parlando di un tema
privo di controversie. Non è facile dire se una struttura come il MUOS faccia male alla salute oppure
no.
Questo è proprio un caso in cui, a mio avviso, il Senato deve farsi carico di dare una lettura il più
possibile razionale dei dati messi a disposizione dalla comunità scientifica. È proprio questa attività la
vera tutela delle popolazioni. Sarebbe sbagliato sia dare una valutazione troppo prudente sia dare una
valutazione troppo lasca. Noi dobbiamo trovare il giusto punto di equilibrio che assuma come stella
polare la salute della popolazione, ma dobbiamo tener conto anche di tutto il contesto che ci gira
intorno.
Quindi, sono d'accordissimo sul concedere alle Commissioni il tempo di cui hanno bisogno. Peraltro,
ci è stato detto che è un tempo molto breve. Anche quanto è accaduto questa mattina con le mozioni
sugli idrocarburi dimostra che il Parlamento, anzi, il Senato, quando vuole (anche se si vorrebbe
adesso non farlo lavorare più), può rappresentare un importante punto di equilibrio e dare una forte
indicazione per il Paese. (Applausi della senatrice De Biasi).
*SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCILIPOTI (FI-PdL XVII).  Signor Presidente,  fermo restando che ciascuno di noi ha le proprie
posizioni, ritengo che ognuno, all'interno di quest'Aula, stia cercando di fare il proprio lavoro nel
modo più serio possibile.
L'argomento concernente il sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS non l'ho affrontato oggi per
la prima volta, me ne occupo da anni. Le difficoltà che viviamo non riguardano solo ed esclusivamente
la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della vita. Questo è un tema importantissimo, in particolar
modo per me che sono un medico e mi occupo di oncologia clinica. Ma ci sono tanti altri problemi che
dobbiamo vagliare attentamente. Credo che l'intenzione del Presidente della Commissione sia quella di
vagliare  con molta  più attenzione altre  riflessioni  che si  sono fatte  in  quest'Aula,  però non con
l'attenzione che dovevamo porre.
Le antenne presenti fra Niscemi e Sigonella sono diverse; ce ne sono tantissime già in funzione.
Alcune devono anche individuare quello che c'è sott'acqua, ossia nella profondità dei mari. Vi sono
antenne che operano da diversi anni; qualcuna dovrebbe essere dismessa, qualcun'altra dovrebbe
continuare a funzionare. Ma prima di parlare di questo argomento ognuno di noi dovrebbe interrogarsi
sulla funzione vera di questi satelliti, chiedersi a cosa servono. Servono per dare tranquillità, per dare
sicurezza, per tutelare e salvaguardare i cittadini italiani, europei e del mondo. Però la salvaguardia e la
tutela dei cittadini non può essere da una parte positiva e dall'altra negativa. Si installano queste
antenne e questi satelliti per dare maggiore sicurezza, ma dobbiamo essere certi che non creino alcun
tipo di dramma o di difficoltà.
Bisogna fare un'altra riflessione: uno di questi satelliti potrebbe funzionare con un sistema robotico,
che agisce con modelli algoritmici, con dei controlli non da parte dell'uomo, che dovrebbe operare per
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tutelare la gente, ma anche in casi di attività belliche. Allora dobbiamo interrogarci per capire se è
opportuno fare queste scelte o meno, se l'etica deve prevalere anche su un ragionamento militare. È
possibile che indirettamente diamo l'assenso alla messa in orbita di un satellite che potrebbe mettere in
moto un meccanismo che viene controllato con un sistema algoritmico,  ossia  senza il  controllo
dell'uomo? È possibile che ciò avvenga indirettamente, ossia con l'autorizzazione del MUOS, che non
è l'antenna che si trova a terra ma i cinque satelliti che sono nello spazio?
Dovremmo anche interrogarci su un altro aspetto, che in questo momento forse non è vicino al nostro
pensiero: per quanto riguarda i satelliti che sono nello spazio, sopra la nostra testa, una volta terminata
la loro attività o se si dovessero guastare, chi se ne fa carico per riportarli a terra affinché non creino
alcun danno?
Dobbiamo interrogarci a 360 gradi: questi satelliti, una volta terminata la loro attività, non possono
restare in orbita a girare e poi all'improvviso cadere sul nostro territorio o su un altro mettendo a
rischio la nostra vita, quella del cittadino e dell'essere vivente.
Allora, dobbiamo chiederci se chi mette in orbita i satelliti si carichi anche della responsabilità, nel
caso in cui non dovessero funzionare o una volta finita la loro attività, di recuperarli e riportarli a terra
affinché non succedano disastri per la nostra umanità.
E poi questa riflessione, signora Presidente, la faccio al presidente Marinello. Di questi sistemi di cui
si sente parlare dai giornali noi abbiamo qualche conoscenza, ma si tratta di conoscenze non forti.
Stando ai modelli di cui si parla oggi, i processi che dovrebbero regolare questo sistema robotico,
questo nuovo sistema di modernizzazione delle nostre guerre, dovrebbero ragionare come i processi
cognitivi dell'uomo, dovrebbero cioè sostituire l'uomo per intervenire non soltanto a fini civili, ma
anche militari.
Ci siamo interrogati, abbiamo una risposta chiara su questo argomento? E allora dobbiamo riflettere
attentamente: il problema non è solo se in quella zona vi sia un inquinamento ambientale fine a sé
stesso, con le difficoltà e con il disastro ambientale che potrebbe apportare. Alcuni sostengono che ci
sia, altri che non ci sia, allora dobbiamo essere sereni per prendere una decisione.
Ci sono però tante altre domande che dobbiamo porci, come ad esempio se votando a favore di una
mozione, facendo una scelta, indirettamente, non avalliamo altre cose che oggi noi non vediamo e che
non sono discusse. Dobbiamo interrogarci, pertanto dico sì alla proposta del senatore Marinello.
PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.
SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Mi avvio a concludere, signora Presidente.
Dico di sì alla proposta del senatore Marinello per capire meglio quello che sta succedendo, qual è la
scelta che andremo a fare e quale influenza avrà non soltanto per l'oggi, ma per il domani e per il
dopodomani.
Oggi dobbiamo porci per un attimo in stato di attesa per riflettere qualche ora e ascoltare qualcuno che
abbia conoscenza di questi argomenti, che ci possa dare chiarimenti perché di conseguenza possiamo
prendere una decisione serena nell'interesse della collettività e lo dico con calore nella mia voce.
Credo che all'interno del Parlamento non vi sia nessuno che non ami il prossimo, che voglia nuocere
alla vita ed al cittadino, ma tutti, nella differenza delle proprie posizioni, sosteniamo una battaglia
comune per tutelare al meglio il nostro mondo e i nostri figli. Questo è il principio che ho sempre
avuto nella testa e che credo tutti noi, all'interno di quest'Aula, dovremmo avere scritto anche nel
cuore. (Applausi del senatore Alicata).
MANCUSO (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusio). Colleghi, vi chiederei di abbassare la voce.
MANCUSO  (NCD).  Signora  Presidente,  noi  del  Gruppo  Nuovo  Centrodestra  aderiamo  con
convinzione  alla  richiesta  del  presidente  Marinello,  perché  riteniamo  che  essa  non  sottenda
assolutamente un atteggiamento dilatorio, ma sia una richiesta legittima che attiene ad un senso di
responsabilità avvertito anche dalla Commissione ambiente.
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Onestamente, in questo momento, da componente della Commissione, dopo tutto ciò che ho letto,
sentito, ascoltato ed approfondito, devo ammettere con sincerità che non ho la serenità assoluta per
poter esprimere un giudizio. Se quindi sentiamo qualcuno, se ancora svolgiamo audizioni, non è per
prendere tempo (anche perché non capisco neanche quale sia la necessità o l'opportunità di guadagnare
tempo in questa vicenda): il nostro agire è dettato soltanto da un sentimento, che da siciliani sentiamo
ancora più forte, di protezione verso i nostri conterranei, verso chi potrebbe subire danni alla salute
dalla presenza di queste antenne.
Siamo quindi assolutamente favorevoli alla richiesta prospettata dal presidente Marinello.
DI BIAGIO (PI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI BIAGIO (PI). Gentile signora Presidente, il Gruppo Per l'Italia accoglierà la richiesta avanzata dal
senatore Marinello e dalla senatrice De Biasi.
Sottosegretari, colleghi, io però non permetto a nessuno di fare demagogia sulle spalle dei cittadini di
Niscemi.  In  queste  ore  ci  sono  stati  supplementi  di  istruttoria  che  meritavano  attenzione  e
approfondimenti su questioni di vitale importanza che generano scoramento nelle popolazioni e nei
cittadini di quella Regione. Mi auguro che il collega del Movimento 5 Stelle eviti di fare sciacallaggio
politico su questioni che meritano serietà dal Parlamento e condivisione. (Commenti del senatore
Santangelo).
PRESIDENTE. Per favore, si rivolga alla Presidenza. Parli con noi e con tutta l'Aula.
DI BIAGIO (PI). Ho terminato.
COMPAGNONE (GAL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNONE (GAL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, chi vi parla abita e risiede con la sua
famiglia nel territorio di Niscemi. Quindi, siamo preoccupati a ragione e proprio per questo, come
persona interessata, chiederei al Governo e a questo Senato di non avere premura e di non trattare
velocemente un argomento così delicato, visto che già tanto danno è stato fatto per la superficialità e
l'inconsapevolezza con cui è stato trattato l'argomento.
Credo sia invece opportuno, utile e giudizioso approfondire l'argomento ed evitare di dire sciocchezze,
perché ne sono state dette tante creando un danno probabilmente irreversibile - spero di sbagliarmi -
per l'insipienza e la superficialità con cui è stato trattato l'argomento, che sono all'origine della psicosi
collettiva creata in quella popolazione. Credo invece che occorra trattare l'argomento con metodologia
scientifica e serietà e dare una risposta sintetica alla popolazione. Ritengo che la popolazione di
Niscemi questa volta voglia avere certezze scientifiche e non sproloqui, battute o prosopopee politiche.
Sono del parere che la Commissione stia facendo un buon lavoro: ci stiamo impegnando per tirare
fuori una mozione che sia la più seria possibile.
Questo è  il  nostro impegno.  Se impiegheremo qualche giorno in  più,  credo che ciò andrà nella
direzione della serietà di quello che si fa. (Applausi del senatore Carraro).
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Chiedo di indicare nella sospensiva quanto meno una data. Mi sembra che il
presidente Marinello abbia parlato di una settimana. C'è un termine? Aspettiamo all'infinito, o il tempo
che gli americani attivino il MUOS, per poi arrivare noi? Oppure aspettiamo le elezioni europee?
PRESIDENTE.  La questione sospensiva  avanzata  dalla  senatrice  Ghedini  fissa  il  termine nella
conclusione dei lavori delle Commissioni riunite sull'affare assegnato. Questo è il termine previsto. La
Presidenza non può che prenderne atto, come da prassi consolidata e confermata da ultimo nella seduta
del 26 giugno 2013. Resta fermo che sarà la Conferenza dei Capigruppo ad assumere determinazioni
di propria competenza.
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI  (LN-Aut).  Signora  Presidente,  nei  contenuti  mi  associo  all'intervento  del  nostro
rappresentante in Commissione, e posso anche condividerli, però contesto la correttezza dei nostri
lavori. Noi abbiamo appena tenuto alle ore 16 una riunione della Conferenza dei Capigruppo in cui al
primo punto all'ordine del  giorno vi  era la  discussione delle  mozioni  in questione.  Nessuno,  né
dell'ufficio di Presidenza né della Conferenza dei Capigruppo, ha minimamente indicato che vi era la
volontà di rinviare l'argomento in Commissione, e proprio mentre noi eravamo ancora in Capigruppo
si stava discutendo della sospensiva. Credo che correttezza avrebbe voluto che qualcuno, in quella
sede, avesse detto: «Non abbiamo intenzione di discutere oggi di queste mozioni».
Pertanto non parteciperò al voto.
PRESIDENTE. Senatore Calderoli, le ricordo che, nonostante quanto deciso dalla Conferenza dei
Capigruppo, c'è anche un'autonomia in Aula, per cui si può chiedere una questione sospensiva in base
all'articolo 93 del Regolamento. Questo lei lo sa. Quindi, in base al suddetto articolo, procediamo alla
sua votazione.
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 125 e 213
PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dalla senatrice Ghedini Rita.
È approvata.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova, vista la delicatezza della richiesta fatta.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
È approvata.
A seguito dell'approvazione della questione sospensiva nei termini precedentemente specificati, sarà la
Conferenza dei Capigruppo ad assumere le successive determinazioni.

Discussione dei disegni di legge:
(1078) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia
sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012
(705) DI BIAGIO. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato a Roma in data 8 maggio
2012
(Relazione orale) (ore 17,17)
Approvazione del disegno di legge n. 1078
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1078 e 705.
Sospendo brevemente la seduta in attesa del relatore, senatore Amoruso.
(La seduta, sospesa alle ore 17,18, è ripresa alle ore 17,22).
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Riprendiamo i nostri lavori.
Non essendo presente in Aula il relatore del provvedimento, senatore Amoruso, ha facoltà di parlare il
relatore facente funzioni, senatore Casini.
CASINI, f. f. relatore. Signora Presidente, intervengo a proposito del disegno di legge di ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale,
fatto a Roma l'8 maggio 2012, e del disegno di legge n. 705, a firma del senatore Di Biagio.
Il disegno di legge n. 1078 concerne la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Turchia ed è stato assunto da parte della Commissione affari esteri quale testo base,
nell'esame congiunto con il disegno di legge n. 705.
L'Accordo con la Turchia prevede la parità di trattamento in materia previdenziale tra i lavoratori
italiani e turchi,  l'applicazione di una normativa uniforme e il  mantenimento dei diritti  in via di
acquisizione attraverso la totalizzazione dei periodi assicurativi. Tale Trattato, rafforzando il quadro
amministrativo a  tutela  dei  lavoratori  assicurati  nei  due Paesi  e  semplificando le  procedure per
l'esonero contributivo dei lavoratori al seguito delle imprese, mira altresì a migliorare il contesto per il
trasferimento di lavoratori italiani in Turchia: un mercato lavorativo particolarmente promettente, per
il dinamismo delle imprese turche e per l'ampia presenza di filiali di aziende italiane.
L'Accordo consta di 40 articoli, suddivisi in quattro parti, contenenti rispettivamente: disposizioni
generali, misure relative alla legislazione applicabile, disposizioni particolari e norme transitorie e
finali. Si evidenzia come nel disegno di legge di ratifica non si rilevino profili di incompatibilità con la
normativa comunitaria, né con altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia. In relazione al testo di
ratifica  si  sono  pronunciate,  in  sede  consultiva,  in  modo  non  ostativo  le  Commissioni  affari
costituzionali  e  bilancio e con parere favorevole la Commissione lavoro,  previdenza sociale.  In
conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Non essendovi  iscritti  a  parlare  in  discussione generale,  ha facoltà  di  parlare  il
rappresentante del Governo.
PISTELLI,  vice  ministro  degli  affari  esteri.  Signora  Presidente,  prendo  la  parola  su  questo
provvedimento e, se non ci sono altre richieste, sull'insieme dei molti provvedimenti all'ordine del
giorno. Unendomi alle parole del presidente Casini, segnalo che quasi tutti questi provvedimenti sono
già  stati  ratificati  dalla  controparte  e  dunque hanno un carattere  d'urgenza.  Per  questa  ragione,
ringrazio l'Aula del Senato se vorrà esaminare, nella seduta di oggi, il pacchetto delle ratifiche al
vostro esame.
PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno G1 (testo 2) è stato ritirato, passiamo all'esame degli articoli
del disegno di legge n. 1078.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
COMPAGNA (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA  (NCD).  Signora  Presidente,  annuncio  il  voto  favorevole  del  Gruppo  Nuovo
Centrodestra.
DE PIETRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PIETRO (M5S).  Signora Presidente, l'accordo in esame sostituirà la Convenzione europea di
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sicurezza sociale,  oggi vigente tra le parti  contraenti  e che,  come abbiamo visto,  ha lo scopo di
semplificare le procedure per l'esonero contributivo dei lavoratori a seguito delle imprese (quindi i
lavoratori italiani in Turchia e i lavoratori turchi in Italia).
Nell'annunciare il voto favorevole, tuttavia ritengo opportuno precisare che, da una disamina del testo,
le disposizioni che si applicheranno ad una pluralità di soggetti di cui non si conosce l'entità saranno
tra le più svariate e non limitate al solo esonero contributivo.
Complessivamente, è opportuno segnalare anche che al punto 8 della parte III dell'analisi tecnico-
normativa fornita dal MAE si citano dati statistici in possesso dell'amministrazione, senza tuttavia né
indicare quale amministrazione, né fornire al Parlamento i dati fondamentali per l'individuazione del
contesto in cui la normazione andrà ad incidere.
È altrettanto doveroso evidenziare che nella lingua italiana talune formulazioni risultano o prive di
portata normativa o, quantomeno, non indicanti chiaramente l'oggetto della disposizione e i soggetti
interessati alla medesima.
Alcune perplessità  destano anche altri  aspetti,  come un rinvio ad un accordo amministrativo in
relazione al quale non è reperibile una definizione precisa ai sensi dell'articolo 1 e successivamente,
all'articolo 28, la previsione dell'obbligo per le parti contraenti di definire gli accordi amministrativi,
ma senza darne anche qui una definizione precisa. Inoltre, sempre all'articolo 28, si citano organismi di
collegamento dei quali  nulla è detto, ma che svolgeranno comunque una funzione fondamentale
nell'attuazione dell'Accordo. Al comma 6 del medesimo articolo si parla di «qualsiasi informazione
relativa ad una persona», senza specificare se si tratta di informazioni mediche, professionali o altro. In
ragione di quanto detto,  si  segnala la necessità che il  Governo si  impegni a dare comunque una
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti circa l'attuazione di tali accordi, in modo da
non far sfuggire al controllo del legislatore l'efficacia di accordi il cui contenuto ad oggi non è noto,
cioè  al  momento  dell'approvazione  del  provvedimento  normativo  che  autorizza  la  ratifica
dell'Accordo.
Anche per quanto riguarda le disposizioni in materia di controversie, c'è un rimando che a noi sembra
piuttosto generico.
Nonostante queste criticità, per senso di responsabilità e al fine di evitare che un gran numero di
lavoratori italiani in Turchia e turchi in Italia rimangano privi di adeguata tutela, il Movimento 5 Stelle
ritiene opportuno esprimere voto favorevole alla ratifica dell'Accordo in esame. (Applausi dal Gruppo
M5S).
ORELLANA (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORELLANA (Misto). Signora Presidente, vorrei segnalare che il presente accordo di fatto si configura
come uno strumento di mero coordinamento fra le legislazioni nazionali di Italia a Turchia e non
implica modifiche alla normativa nazionale italiana. In particolare, per l'Italia l'Accordo riguarderà:
l'invalidità,  la vecchiaia,  la reversibilità di  lavoratori  dipendenti,  i  regimi speciali  dei  lavoratori
autonomi e le gestioni separate di tali regimi, la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, le
malattie professionali e la disoccupazione involontaria.
Visto l'intento di coordinamento fra le legislazioni nazionali italiane e turche, in particolare a favore
dei lavoratori di entrambi i Paesi, voteremo favorevolmente.
TONINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINI (PD). Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito
Democratico, mettendo in evidenza l'importanza strategica degli accordi con la Turchia in un momento
particolarmente delicato come quello di oggi.
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Il
Popolo della Libertà XVII Legislatura.
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 disegno di legge n. 1078, nel suo complesso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 705.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(1166) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di
Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della
criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012 (Relazione orale) (ore 17,31)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1166.
Ilrelatore, senatore Casini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
CASINI,  relatore.  Signora  Presidente,  l'Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il
Congresso di Stato della Repubblica di San Marino tende ad intensificare la collaborazione operativa
ed investigativa tra gli organi di polizia dei due Paesi per il contrasto alla criminalità organizzata
internazionale,  al  terrorismo,  al  traffico dei  migranti,  al  riciclaggio di  denaro e  ad altre  attività
criminose.
L'articolo  3  dell'Accordo  individua  i  rispettivi  punti  di  contatto  nazionale  nel  Servizio  per  la
cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, per l'Italia, e nella Segreteria di Stato
per gli affari esteri e politici, per San Marino.
Nel testo ci sono le modalità di cooperazione tra le parti,  tra cui lo scambio di informazioni sui
fenomeni criminali, sulle sostanze oggetto di traffici, sulle rispettive legislazioni e prassi di interesse
reciproco.
L'articolo 8 precisa che la cooperazione avverrà in via principale attraverso il canale dell'Interpol.
L'Accordo  stabilisce,  inoltre,  la  possibilità  di  promuovere  riunioni,  consultazioni  periodiche,
migliorare la cooperazione bilaterale, fissare modalità per composizioni amichevoli di controversie.
L'Accordo  è  conforme  alle  norme  di  diritto  comunitario  e  si  inquadra  in  una  serie  di  accordi
internazionali in materia. Stiamo dando impulso anche ad altri accordi con San Marino per superare
una certa stasi che vi è stata in questi ultimi tempi.
In conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge all'Assemblea.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.
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GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, il Gruppo Movimento 5 Stelle è favorevole alla ratifica di
questo Accordo. Esso ritiene di fondamentale importanza lo sviluppo dei rapporti di collaborazione fra
le Forze dell'ordine italiane e le analoghe e corrispettive Forze dell'ordine sammarinesi in relazione al
contrasto e alla prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata internazionale, al traffico dei
migranti, alla lotta al terrorismo, al riciclaggio del denaro, al traffico illecito di stupefacenti, al traffico
di armi e altro.
Sappiamo bene, signora Presidente e onorevoli colleghi, che purtroppo la criminalità organizzata,
italiana  e  non,  utilizza  San  Marino  come base  per  il  riciclaggio  del  denaro  illecito.  Questo  ha
comportato una serie di problemi nei rapporti tra le Forze dell'ordine italiane e lo Stato di San Marino,
problemi che questo accordo di cooperazione certamente riuscirà a far superare.
Non dobbiamo, però, dimenticare che questi accordi rischiano di diventare semplicemente carta inutile
se  poi  non vengono seguiti  dalle  buone prassi.  Non basta,  signora  Presidente,  sottoscrivere  un
Accordo: bisogna vigilare perché questo sia efficace ed effettivo. Soprattutto dobbiamo fare ancora
passi avanti: in questo momento, infatti, San Marino per il nostro ordinamento rappresenta una specie
di buco nero. Noi abbiamo avuto audizioni con magistrati ed esponenti di Forze dell'ordine che hanno
manifestato difficoltà nel seguire soggetti che commettono reati e che entrano liberamente nello Stato
di San Marino: da quel momento in poi,  tutto ciò che compiono è al di fuori della giurisdizione
italiana. È un fatto gravissimo, considerando che non vi è soluzione di continuità tra il nostro Stato e la
Repubblica di San Marino.
Auspichiamo, quindi, che questo accordo sia soltanto il primo dei passi fondamentali per avere una
copertura giurisdizionale uniforme su tutto il territorio dello Stato italiano e di San Marino, che, per la
sua ubicazione geografica, è collocato all'interno delle nostre frontiere. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Poiché il  relatore ed il  rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica,
passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, articolo 1.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1166
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1166
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
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, articolo 3.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1166
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
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, articolo 4.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1166
PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione finale.
COMPAGNA (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA (NCD). Signora Presidente, annunzio il voto favorevole del nostro Gruppo.
DE PIETRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PIETRO (M5S). Signora Presidente, quando questo Accordo, come abbiamo sentito, sarà ratificato
da  entrambe  le  parti,  Italia  e  Niger  potranno  finalmente  scambiarsi  una  serie  di  informazioni
particolarmente  importanti  per  il  contrasto  a  una  serie  innumerevole  di  reati,  principalmente
transnazionali.
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Premetto subito che il nostro voto sarà favorevole. L'Accordo prevede una serie di attività molto utili
per perseguire e mantenere la sicurezza dei cittadini italiani e non solo; tra queste troviamo un rapido
scambio di informazioni in materia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, così come la
programmazione di corsi di addestramento e lo scambio di esperienze tra le parti, nonché l'uso della
tecnica delle consegne controllate di droga.
Un altro obiettivo - a mio avviso, il principale - è il contrasto al terrorismo. Come tutti sappiamo, nel
continente africano numerosi sono i focolai di recrudescenza terroristica, in particolar modo nell'area
subsahariana, insieme al Corno d'Africa,  dove si  è trasferito il  quartier generale delle principali
organizzazioni terroristiche, da Al Qaeda alle sue promanazioni più recenti. Attraverso le permeabili
frontiere dei Paesi subsahariani e della Libia, i terroristi arrivano sulle sponde del Mediterraneo e da
qui si mescolano alle migliaia di disperati sui barconi che giungono in Italia e in Europa.
Gli accordi del tipo che stiamo esaminando fra il nostro Paese e alcuni Paesi africani - in questo caso il
Niger - sono fondamentali per la nostra sicurezza e per i delicati equilibri geopolitici mediterranei.
Infine, ma non meno importante, l'accordo che ci accingiamo a ratificare permetterà di contrastare la
tratta degli esseri umani che vede il Niger coinvolto in modo significativo...
PRESIDENTE. Senatrice De Pietro, mi scusi se la interrompo, ma stiamo svolgendo dichiarazioni di
voto sull'Accordo con la Repubblica di San Marino.
DE PIETRO (M5S). Mi scusi, Presidente.
PRESIDENTE.  Consideriamo  quindi  svolta  la  sua  dichiarazione  di  voto  sull'Accordo  con  la
Repubblica del Niger.
DE PIETRO (M5S).  Signora  Presidente,  le  chiedo allora  di  poter  consegnare  il  testo  della  mia
dichiarazione di voto per poterla allegare al Resoconto della seduta.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole della Lega Nord.
Noi siamo sempre favorevoli  ad ogni norma e accordo in materia di  contrasto della criminalità.
Vorremmo, e lo auspichiamo, che il Governo predisponga quanto prima accordi in tal senso anche con
tutti  i  Paesi  del  Maghreb  che  si  affacciano  sul  Mediterraneo,  per  scongiurare  e  combattere  la
criminalità, e poi anche accordi successivi per consentire di scontare le pene nei vari Paesi d'origine.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut.Congratulazioni).
TONINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINI (PD). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del PD.
RAZZI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAZZI (FI-PdL XVII).  Signora Presidente,  dichiaro il  voto favorevole del  Gruppo Forza Italia.
(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, LN-Aut e del senatore Lucidi).
ORELLANA (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORELLANA (Misto). Signora Presidente, visto l'intento di favorire lo scambio di informazioni utili
per contrastare la criminalità, e in particolare il crimine organizzato transnazionale, il Gruppo Misto
voterà favorevolmente.
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(1143) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010
(Relazione orale) (ore 17,42)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1143.
Ilrelatore, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
COMPAGNA, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione
dell'Accordo di cooperazione tra l'Italia e la Repubblica del Niger in materia di sicurezza, che risale al
2010.
Il Trattato sancisce l'impegno dei due Paesi a collaborare, nel rispetto delle legislazioni nazionali e
della  normativa  internazionale  in  materia,  nell'azione  di  contrasto  alla  criminalità  organizzata
transnazionale ed al terrorismo internazionale.
Il  disegno  di  legge  si  compone  di  4  articoli  che  dispongono,  rispettivamente,  in  ordine
all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla relativa copertura finanziaria e all'entrata in
vigore dell'Accordo. In particolare, il relatore si permette di segnalare all'Aula che l'articolo 3 fissava
originariamente  la  decorrenza  degli  oneri  dal  2013:  la  Commissione,  sulla  base  di  indicazioni
formulate nel parere della 5a Commissione, ha però emendato sul punto il testo del Governo.
La necessità di un intervento normativo in tale ambito discende dalla consapevolezza che il Niger -
area  geografica  di  particolare  interesse  strategico  -  è  frequentemente  utilizzato  da  parte  della
criminalità organizzata transnazionale per traffici illeciti di ogni genere, in particolare per il traffico
illecito di migranti, la tratta di esseri umani, la produzione e il commercio di sostanze stupefacenti.
Nel quadro della prevenzione e del contrasto a tali forme di criminalità, l'Unione europea ha già da
tempo provveduto a finanziare progetti di addestramento e di formazione della Polizia del Paese
africano. Per partecipare a questi interventi europei si è reso necessario stipulare un'intesa bilaterale
per regolamentare la cooperazione di polizia e il rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra gli
omologhi organismi impegnati nella prevenzione e nel contrasto a tali fenomeni criminali.
L'Accordo in esame, frutto di negoziati avviati sin dal 2004, fa sì che l'Italia e il Niger si impegnino a
prestarsi reciproca assistenza nell'attività di polizia per contrastare le varie forme della criminalità,
realizzando iniziative congiunte nei settori della formazione e dell'addestramento. La cooperazione
comprende ambiti quali la lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (articolo 5),
la lotta al terrorismo (articolo 6), ai flussi di immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani
(articolo 7) e al crimine organizzato (articolo 8), con particolare riferimento al contrasto ai fenomeni
della prostituzione, del traffico illecito di armi, del traffico di autoveicoli rubati e opere d'arte, nonché
della falsificazione di mezzi di pagamento e documenti.
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Gli  organismi preposti  all'esecuzione dell'Atto  vengono individuati,  ai  sensi  dell'articolo 2,  nel
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'Italia e nella Direzione generale
della Polizia nazionale per il Niger.
Più in dettaglio, l'Accordo prevede che l'azione congiunta di contrasto alla produzione e al traffico
illecito di stupefacenti si realizzi mediante lo scambio di informazioni finalizzate all'identificazione di
persone, oggetti o denaro riferibili a tali attività, o ancora all'individuazione di nuovi tipi di sostanze
illecite appetibili per il mercato.
La collaborazione nell'attività  di  contrasto al  terrorismo prevede scambio di  informazioni  sulle
tecniche e le modalità operative delle organizzazioni e dei singoli sospettati, nonché sui rispettivi
canali di finanziamento.
Disposizioni  specifiche  riguardano,  inoltre,  lo  scambio  di  informazioni  per  il  contrasto
dell'immigrazione  illegale  e  della  tratta,  con  particolare  riguardo  ai  dati  relativi  ai  flussi  di
immigrazione clandestina, alle modalità di viaggio e alla falsificazione dei documenti e dei visti. Per
questi settori l'Accordo stabilisce altresì ulteriori forme di collaborazione da realizzarsi attraverso
seminari, scambi di esperienze, corsi di formazione e di addestramento specialistico.
L'articolo 9 dell'Atto bilaterale stabilisce inoltre che la collaborazione venga estesa anche alla ricerca
di persone sospette e latitanti responsabili di fatti delittuosi per il tramite dei canali dell'Interpol.
L'Accordo rispecchia gli obblighi internazionali vigenti in materia, ed in particolare i documenti
richiamati  esplicitamente nel  preambolo: la risoluzione n.  45/123 dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite del 1990 in materia di cooperazione internazionale nella lotta al crimine organizzato; le
Convenzioni  contro  il  traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  adottate  dalle  Nazioni  Unite;  la
Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre del
2000 (e sottoscritta anche dal Niger); nonché le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida
delle Nazioni Unite.
Si segnala come sul disegno di legge di ratifica in esame abbiano espresso parere le Commissioni
affari costituzionali, giustizia, difesa e, soprattutto, la Commissione bilancio, che ci ha suggerito
l'emendamento che abbiamo apportato al testo del Governo. Di qui, la proposta all'Aula di approvare
questo disegno di legge in sede di Assemblea.

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti del Liceo classico ISISS «Antonio Scarpa» di
Oderzo, in provincia di Treviso. Benvenuti al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1143 (ore 17,48)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.
DIVINA (LN-Aut).  Signora  Presidente,  dobbiamo oggi  ratificare  questo  Accordo  tra  la  nostra
Repubblica e quella del Niger in materia di sicurezza. Credo che la Lega sia sempre stata in prima fila
quando si è parlato di prevenzione e contrasto alla criminalità. Il problema è che questo Parlamento fa
le leggi, però poi queste, ahimè, vengono applicate da altri soggetti. L'altro soggetto istituzionalmente
incaricato ad applicare le leggi è la magistratura.
In questi giorni abbiamo esaminato una serie di provvedimenti che, visto il sovraffollamento delle
carceri, hanno consentito di liberare un'infinità di criminali. Bene, oggi scopriamo che la magistratura
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italiana, dando atto ai provvedimenti parlamentari,  apre le carceri,  libera criminali  e arresta una
trentina di innocui indipendentisti - un po' burloni, se vogliamo - con la sola responsabilità di aver
alterato un trattore agricolo, come si fa nelle feste di carnevale, adibendolo a qualcosa di diverso. Si sta
confondendo il concetto di sicurezza.
Al di là di quello che avete visto con il referendum che ha tastato il polso della popolazione della
Regione, l'identità veneta è un elemento non percepibile in nessun'altra parte del Paese, ancorché
nessuno abbia vissuto una storia come quella della Serenissima che invece ha avuto Venezia. Ebbene,
in ogni famiglia veneziana c'è una bandiera e su ogni casa veneziana è scolpito sulla pietra un leone,
quello di San Marco. Vorremmo che quest'identità forte rimanesse, perché è un valore e un patrimonio
culturale, ma non vorremmo che si confondesse - o meglio, che la magistratura confonda - l'identità
con la criminalità. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.
BLUNDO (M5S). Signora Presidente, colleghi, l'Accordo di cooperazione tra la Repubblica Italiana e
la Repubblica del Niger in materia di sicurezza riveste un preciso significato, alla luce del continuo
mutamento degli scenari internazionali e delle nuove relazioni politiche ed economiche tra gli Stati.
L'Africa è un continente ormai da alcuni decenni al centro delle discutibilissime mire geopolitiche
delle grandi potenze, teatro di massicci investimenti economici e finanziari, che nella maggior parte
dei  casi  non  contribuiscono  a  migliorare  sensibilmente  le  condizioni  di  vita  delle  popolazioni
autoctone,  bensì  a rafforzare esclusivamente le relazioni tra i  Governi e gli  Stati  e a richiamare
l'attenzione della grande criminalità organizzata transnazionale.
In particolar modo, proprio su quest'ultimo punto, il territorio del Niger è utilizzato per i traffici illeciti
di ogni genere, soprattutto per quanto attiene alla tratta di esseri umani e al traffico illecito di migranti
e di droga. L'assenza di intese bilaterali in materia di sicurezza tra l'Italia ed il Niger ha determinato la
necessità di stipulare un accordo per regolamentare la cooperazione di polizia e rafforzare i rapporti di
collaborazione tra gli omologhi organismi impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità
organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.
Più precisamente, nella relazione tecnica del disegno di legge di ratifica che stiamo discutendo in
quest'Aula, si afferma testualmente che «l'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione di polizia per
il contrasto alla criminalità organizzata». Il contrasto al terrorismo internazionale, quindi, è al centro
dell'Accordo tra il nostro Paese ed il Niger, nella convinzione che una maggiore sicurezza pubblica
possa incidere positivamente sugli aspetti economici e garantire maggiore competitività ad entrambi i
Paesi.
Ben venga, quindi, la cooperazione finalizzata a prevenire e contrastare i traffici illeciti, soprattutto di
esseri umani, ma nell'ultimo decennio, cari colleghi, la cooperazione si è sempre più ridotta solo agli
aspetti della sicurezza e del contrasto al terrorismo internazionale, motivazioni che negli ultimi anni
sono state utilizzate anche per giustificare scelte economiche, politiche e soprattutto militari, ma nei
fatti si sono rivelate del tutto fallimentari.
Consentitemi infine, cari colleghi, un ultimo appunto: nella relazione tecnica si legge che, essendo il
Niger un'area geografica di particolare interesse strategico, la cooperazione oggetto dell'Accordo mira
anche all'apertura di nuove prospettive di collaborazione con tale Paese. Bene, auspico che tali nuove
prospettive siano finalizzate a creare le condizioni necessarie per uno sviluppo economico e sociale
duraturo e sostenibile del Niger: uno sviluppo che faccia concretamente partecipare la popolazione
nigerina  all'utilizzo  delle  proprie  risorse  naturali,  garantendo  alla  stessa  il  diritto  di  scegliere
liberamente il  proprio sistema economico secondo il  principio di autodeterminazione dei popoli,
sancito nell'articolo 1 dello Statuto delle Nazioni Unite. Auspico che la democrazia, che stentiamo ad
applicare nel nostro Paese, impariamo ad usarla qui e anche all'estero. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede
di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
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MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1143
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1143
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1143
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
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
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simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1143
PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione finale.
COMPAGNA (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA (NCD). Signor Presidente, intervengo per annunziare il voto favorevole del nostro
Gruppo.
DE PIETRO (M5S). Signora Presidente, chiedo di allegare il testo della mia dichiarazione di voto al
Resoconto della seduta.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
TONINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINI (PD). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.
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 disegno di legge, nel suo complesso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1216) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di
Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012 (Relazione
orale)(ore 17,58)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1216.
Ilrelatore, senatore Orellana, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
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ORELLANA, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione
dell'Accordo tra l'Italia e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
L'Accordo bilaterale, firmato a Londra nel marzo 2012, ricalca il modello predisposto dall'OCSE
(l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) nell'ambito del Global Forum per la
trasparenza  e  lo  scambio  di  informazioni  fiscali.  Il  Global  forum è  una  struttura  multilaterale
all'interno della quale si opera in favore della trasparenza e per lo scambio di informazioni in materia
fiscale fra Stati membri e non membri della stessa OCSE sin dal 2000.
Il Vertice del Global Forum tenutosi nel settembre 2009 in Messico fu, però, il vero punto di svolta. In
risposta alle sollecitazioni dei leader  del G20 per l'adozione di più alti standard  di trasparenza e
scambio di informazioni fiscali, il Global Forum fu ridefinito come un'organizzazione di membri
paritetici con l'ambiziosa agenda di migliorare la trasparenza e lo scambio di informazioni fiscali. In
quell'occasione si concordò per un mandato di tre anni, al fine di promuovere la rapida adozione di più
alti standard. Attualmente il Global Forum è composto da 120 Stati membri più l'Unione europea.
L'Accordo bilaterale in discussione appare dunque in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia
nelle  diverse  sedi  multilaterali  per  il  rafforzamento  degli  strumenti  di  contrasto  al  fenomeno
dell'evasione  fiscale  internazionale.  L'intesa  ha  lo  scopo  di  favorire  la  cooperazione  fra  le
amministrazioni fiscali delle due parti  attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale
necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza.
Come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'Accordo in questione
può costituire una delle basi  per poter inserire il  Baliato di  Jersey nella white list  dei  Paesi  che
consentono un adeguato scambio di informazioni, da emanare ai sensi della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (legge finanziaria 2008), la quale all'articolo 1, comma 83, ha previsto una riformulazione delle
disposizioni antielusive italiane, prevedendo il superamento del metodo d'individuazione dei paradisi
fiscali  (da inserire  nelle  black list)  con quello dell'elencazione dei  Paesi  che rispettano i  criteri
dell'Unione europea (quindi in white list).
L'entrata in vigore di questo Accordo potrà avere quindi importanti ricadute nella lotta all'elusione e
all'evasione fiscale.
Più  in  dettaglio,  l'Accordo  oggetto  di  ratifica  si  compone  di  tredici  articoli,  i  primi  dei  quali
definiscono l'oggetto ed il campo di applicazione dell'intesa bilaterale, le linee guida e gli ambiti
giurisdizionali  (articoli  1 e 2).  Le informazioni riguarderanno principalmente la determinazione,
l'accertamento, l'applicazione, la riscossione (anche coattiva) delle imposte, relative a persone (fisiche
o giuridiche) o indagini sulle medesime.
Si segnala che l'ultimo periodo dell'articolo 1 dispone che: «I diritti (...) assicurati alle persone dalle
leggi (...) della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui non impediscano o posticipino,
in maniera indebita,  l'effettivo scambio di  informazioni».  Detta definizione,  che l'OCSE poteva
oggettivamente meglio formulare, potrebbe essere foriera di contenzioso fra soggetti dovuta alle
differenti possibili interpretazioni sulla durata debita o indebita di un ritardo sulla produzione di
informazioni alla parte richiedente.
L'articolo 3 definisce le imposte oggetto del possibile scambio informativo ovvero l'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), eccetera.
L'articolo 4 offre un quadro di definizioni necessarie ad eliminare possibili difformità interpretative,
mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni. I successivi
articoli  6 e 7 dispongono in merito alla  possibilità  per le  parti  di  effettuare verifiche fiscali  nei
rispettivi territori, nonché alle circostanziate ipotesi in cui sia possibile per una delle Parti sottrarsi alla
richiesta informativa.
L'articolo 8 pone quindi un rigido principio di  riservatezza nella gestione e nello scambio delle
informazioni,  mentre  l'articolo 9 stabilisce che i  costi  ordinari  sostenuti  per  fornire  l'assistenza
informativa siano a carico della Parte interpellante, quelli straordinari a carico della richiedente.
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Gli articoli conclusivi dispongono, infine, l'obbligo per le Parti di adottare le modifiche legislative
interne necessarie per dare attuazione all'intesa bilaterale (articolo 10), stabiliscono le procedure per la
risoluzione amichevole delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione
del  testo (articolo 11)  e  disciplinano i  termini  per  l'entrata  in  vigore e  per  l'eventuale  denuncia
dell'Accordo medesimo (articoli 12 e 13).
Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame invece si compone di tre articoli che dispongono,
rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore dell'atto in
oggetto. Nessun articolo è espressamente dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento. Al
riguardo,  la  relazione  tecnica  specifica  come gli  eventuali  costi  straordinari  per  lo  scambio  di
informazioni, cui fa riferimento l'articolo 9 dell'Accordo, abbiano una natura meramente eventuale.
Nel caso in cui essi dovessero rendersi necessari, occorrerebbe farvi fronte mediante l'approvazione di
un apposito provvedimento legislativo. Il  contenuto di tale previsione, tra l'altro, ha costituito il
presupposto per l'espressione del parere non ostativo che la Commissione bilancio ha formulato sul
provvedimento. Sul medesimo testo si sono altresì pronunciate, con esiti non ostativi, le Commissioni
affari costituzionali e giustizia. La Commissione affari esteri, nella seduta dello scorso 6 marzo, si è
pronunciata unanimemente in senso favorevole al disegno di legge in esame.
In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.
LUCIDI (M5S). Signora Presidente, col suo permesso consegnerò il testo dell'intervento, ma vorrei
sottolineare alcuni punti perfettibili, pur anticipando che valutiamo positivamente la ratifica nel suo
complesso.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
LUCIDI (M5S). L'articolo 6 dell'Accordo prevede che i rappresentanti di una Parte possano recarsi in
territorio dell'altra Parte, se autorizzati da quest'ultima, per svolgere verifiche su persone, le quali
ultime però dovranno prestare il proprio consenso.
Un altro punto sul quale siamo perplessi concerne la disposizione di cui all'articolo 7, che prevede la
possibilità di rifiutare la richiesta di una delle Parti principalmente per motivi di ordine pubblico e
segreti industriali.
L'altra parte ancora è l'articolo 8, relativo alla riservatezza delle informazioni scambiate, che stabilisce
che dette informazioni siano sempre riservate e possano essere utilizzate solo dalle autorità che
trattano le finalità di cui all'articolo 1 e non possano esser comunicate ad altra giurisdizione.
Da questo si desume quindi che le informazioni ricevute per un'indagine fiscale non possano essere
conosciute e conseguentemente utilizzate per altro tipo di indagini o contenziosi di natura non fiscale.
(Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Poiché il  relatore ed il  rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica,
passiamo all'esame degli articoli.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'articolo 1.
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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. 1216
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1216
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1216
PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione finale.
COMPAGNA (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA (NCD). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.
DE PIETRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PIETRO (M5S). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, il Movimento 5 Stelle
ha  sempre  sostenuto  la  necessità  di  combattere  ogni  tipo  di  frode  in  materia  fiscale,  visto  che
l'evasione fiscale è una piaga dagli effetti globali, che amplifica le già esistenti diseguaglianze sociali e
mina il rapporto fiduciario che dovrebbe esserci fra lo Stato e i cittadini.
A nostro avviso, il valore dell'Accordo in esame è rappresentato principalmente dal fatto che si arrivi
al  superamento  del  segreto  bancario,  che  ha  troppo  spesso  rappresentato  un  ausilio  per  celare
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comportamenti fraudolenti. Ciò costituisce un importante passo avanti nella lotta alla vasta gamma di
illeciti fiscali che affliggono la maggior parte degli Stati contemporanei.
Inoltre appare pienamente condivisibile la scelta di siglare l'Accordo in questione seguendo il modello
del Tax Information Exchange Agreement (TIEA), predisposto in sede OCSE.
Tengo infine  ad  evidenziare  che,  come riportato  nella  relazione  illustrativa  che  accompagna il
provvedimento, l'Accordo può costituire una delle basi per poter inserire il Jersey nella white list dei
Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Prima  di  concludere,  tuttavia,  vorrei  evidenziare  un  aspetto  che  potrebbe  indebolire  gli  effetti
dell'Accordo.
L'articolo 6, infatti, prevede che i rappresentanti di una Parte possano recarsi in territorio dell'altra
Parte, se autorizzati da quest'ultima, per svolgere verifiche sui libri, documenti e persone, le quali però
dovranno prestare il proprio consenso. È una circostanza che può di fatto limitare l'ottenimento di
informazioni.
Alla luce di quanto detto, il voto del Gruppo del Movimento 5 Stelle è favorevole. (Applausi dal
Gruppo M5S).
DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LN-Aut).  Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord,
ringraziando di averci anche permesso di conoscere dov'è ubicata l'isola britannica di Jersey. (Applausi
dal Gruppo LN-Aut).
TONINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINI (PD). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole anche da parte del Gruppo di
Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura.
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 disegno di legge, nel suo complesso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1217) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio
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2011 (Relazione orale)(ore 18,10)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1217.
Ilrelatore, senatore Orellana, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
ORELLANA, relatore. Signora Presidente, questo Accordo tra l'Italia e le Isole Cook (che si trovano
nell'oceano Pacifico) è identico in tutto ai precedenti perché ricalca gli standard previsti dell'OCSE.
Faccio presente che condivido le segnalazioni del senatore Lucidi e della senatrice De Pietro, ma il
loro accoglimento non dipende dal Governo italiano che ha la necessità di rispettare in maniera precisa
gli standard dell'OCSE.
Anche questo Accordo, come i precedenti, è composto da tredici articoli, e anche il disegno di legge di
ratifica è fatto da tre articoli. Siamo in linea perfetta. Anche in questo caso la copertura finanziaria non
è richiesta in quanto si considera come una possibilità meramente eventuale. L'unica cosa da segnalare
in più è che anche nella precedente legislatura, con l'Atto Senato n. 3143, questa ratifica fu approvata,
ma non riuscì a completare l'iter perché la legislatura finì in anticipo. Spero non porti male ricordare
questo caso.
Spero si arrivi alla ratifica, perché le Isole Cook sono state oggetto di un'indagine giornalistica che ha
scoperto che ci sono forse decine di migliaia di evasori fiscali di tutto il mondo. In particolare, i
giornali se ne occuparono per l'intellighenzia della Repubblica popolare cinese che aveva portato in
questo paradiso fiscale molti soldi. Per l'Italia sarebbe interessante accedere a questi dati da parte della
nostra autorità investigativa.
Chiedo in conclusione l'approvazione di questo disegno di legge.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.
MORRA (M5S). Signora Presidente, colleghi, l'accordo in esame, che rappresenta la base giuridica per
lo scambio di informazioni in materia fiscale al condivisibile fine di combattere una vasta gamma di
illeciti fiscali a livello internazionale; esso non è però scevro da elementi che destano perplessità, in
analogia con l'Accordo gemello siglato con il Governo di Jersey.
Segnalo che l'ultimo periodo dell'articolo 1 dispone: «I diritti (...) assicurati alle persone dalle leggi (...)
della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in
maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni». La menzionata definizione potrebbe esser
foriera di contenzioso fra soggetti sottoposti a differenti giurisdizioni che vedano compressi i propri
«diritti» di cittadino del proprio Stato, nel caso di impedimento nello scambio di informazioni.
L'articolo 6 prescrive che rappresentanti di una Parte possano recarsi in territorio dell'altra Parte, se
autorizzati da quest'ultima, per svolgere verifiche su persone, le quali ultime dovranno però prestare il
proprio consenso.  Rispetto  al  disegno di  legge n.  1216 sull'Accordo con il  Governo del  Jersey,
risultano disciplinate con maggior dettaglio le modalità con le quali svolgere le menzionate verifiche.
Tuttavia pare forse troppo ampia la portata della disposizione di cui all'articolo 7, che prevede la
possibilità di rifiutare la richiesta di una delle Parti anche per motivi di ordine pubblico e segreti
industriali.
Concludo il mio intervento evidenziando che la norma relativa alla riservatezza delle informazioni
scambiate - per l'esattezza, quella prevista dall'articolo 8 - prescrive che tali informazioni siano sempre
riservate e possano essere utilizzate solo dalle autorità «incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dal presente Accordo» e non possano essere comunicate ad altra giurisdizione
senza autorizzazione alcuna.
Si desume, anche in questo caso, che le informazioni ricevute per un'indagine fiscale non possano
esser conosciute, e conseguentemente utilizzate, per altro tipo di indagini o contenziosi di natura non
espressamente fiscale. (Applausi dal Gruppo M5S).
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Poiché il  relatore ed il  rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica,
passiamo all'esame degli articoli.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1217
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1217
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1217
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PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione finale.
COMPAGNA (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA (NCD).  Signora  Presidente,  annuncio  il  voto  favorevole  del  Gruppo  del  Nuovo
Centrodestra.
DE PIETRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PIETRO (M5S). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo M5S.
TONINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINI (PD). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo PD.
DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA  (LN-Aut).  Signora  Presidente,  annuncio  il  voto  favorevole  del  Gruppo  Lega  Nord  e
Autonomie. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1218) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 (Relazione
orale) (ore 18,17)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1218.
Ilrelatore, senatore Razzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale... (Applausi ironici
dal Gruppo M5S). Per favore, colleghi.
Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,18)
RAZZI, relatore. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia del Senato voterà compatto la ratifica
dell'Accordo tra il  Governo della Repubblica italiana e il  Governo della Repubblica di Corea in
materia di vacanze-lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012. È evidente che provvedimenti bilaterali di
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questa portata siano di immenso significato politico e culturale tra due Paesi tanto distinti, ma amici e
cooperanti.
La politica per i giovani è sempre auspicabile perché permette la crescita e il superamento delle riserve
mentali che inficiano e rovinano le relazioni, oltre ad intensificare l'interscambio tra usi e tradizioni.
Per questi motivi, il nostro voto non può che essere favorevole alla ratifica. (Applausi dal Gruppo FI-
PdL XVII. Applausi ironici dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.
TONINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINI (PD). Signor Presidente, il senatore Razzi ha letto diligentemente la dichiarazione di voto, ma
noi volevamo ascoltare la sua relazione.
PRESIDENTE. Me n'ero accorto, ma quella dichiarazione era talmente completa che integrava anche
la relazione. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD).
Dichiaro chiusa la discussione generale.
Poiché il  relatore ed il  rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica,
passiamo all'esame degli articoli.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1218
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'articolo 2.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1218
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1218
PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione finale.
COMPAGNA (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA  (NCD).  Signor  Presidente,  annuncio  il  voto  favorevole  del  Gruppo  del  Nuovo
Centrodestra. (Applausi del senatore Bonaiuti).
DE PIETRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PIETRO (M5S). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Movimento 5
Stelle.
TONINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINI (PD). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del PD.
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.
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 disegno di legge, nel suo complesso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(1241) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana
ed  il  Governo  della  Repubblica  di  Turchia  sulla  lotta  ai  reati  gravi,  in  particolare  contro  il
terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012 (Relazione orale) (ore 18,20)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1241.
Ilrelatore facente funzioni, senatore Casini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
CASINI, f. f. relatore. Signor Presidente, chiedo di consegnare il testo della relazione. (Applausi dal
Gruppo PD).
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.
GIARRUSSO (M5S).  Signor Presidente,  riteniamo che questo Accordo rappresenti  un momento
importante nei rapporti con la Turchia. Dobbiamo ricordare al riguardo che alla Turchia siamo legati
non solo da millenari rapporti di presenza nel Mediterraneo, ma purtroppo anche dalla presenza della
fortissima mafia turca, che opera non solo nel territorio nazionale, ma anche a livello europeo e
mondiale.
Ricordiamo che purtroppo la Turchia è sorella dell'Italia anche in un altro fenomeno molto grave,
ovvero la compromissione degli apparati della pubblica amministrazione, attraverso la corruzione, con
la mafia. Ricordo anni fa lo scandalo enorme della morte del Ministro dell'interno, su un'autovettura di
Stato, a causa di un incidente stradale: insieme al Ministro dell'interno morirono il capo della mafia
turca e due prostitute. Purtroppo la situazione, rispetto a quella di una decina di anni fa, non sembra
essere migliorata. Il Governo attuale continua a intervenire sulle Forze dell'ordine e sugli apparati
corrotti. Speriamo che l'atto che stiamo approvando consenta una migliore collaborazione nell'interesse
di tutti. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Poiché il  relatore ed il  rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica,
passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1241
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
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procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1241
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1241
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1241
PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione finale.
COMPAGNA (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA  (NCD).  Signor  Presidente,  annuncio  il  voto  favorevole  del  Gruppo  del  Nuovo
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Centrodestra.
LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIDI (M5S). Signor Presidente, desidero anche in questo caso consegnare il testo scritto del mio
intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
LUCIDI (M5S). Grazie, signor Presidente.
Desidero semplicemente sottolineare la potenziale pericolosità della previsione di negare l'esecuzione
della richiesta in caso di contrarietà con il diritto nazionale. Tale eventualità, invocabile da una delle
parti, potrebbe svuotare il contenuto dell'Accordo. Considerando poi che la parte contraente turca ha
limitato  o  eliminato  recentissimamente  l'accesso  alla  Rete  Internet  alla  propria  popolazione,  si
comprendono le potenzialità  del  diritto di  diniego offerto dal  comma 5 dell'articolo 4 di  questo
Accordo.
Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle.
TONINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINI (PD). Annuncio il voto favorevole del Gruppo PD.
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 disegno di legge, nel suo complesso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1243) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991,
fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011 (Relazione orale) (ore 18,25)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1243.
Ilrelatore facente funzioni, senatore Tonini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
TONINI, f. f. relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame reca la ratifica del Protocollo di
modifica della Convenzione del luglio 1991 tra l'Italia e il Messico, finalizzata ad evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e a prevenire le evasioni fiscali. Ricordo innanzitutto che
il procedimento di ratifica era stato già avviato sul finire della scorsa legislatura alla Camera, ma non
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si è concluso per la fine della legislatura stessa.
Il  protocollo in esame si  compone di  tre  paragrafi,  che emendano la  Convenzione fiscale  italo-
messicana  del  1991.  In  particolare,  il  paragrafo  A)  modifica  l'articolo  3  della  Convenzione
introducendo un'innovazione di carattere meramente formale, relativa alla nuova denominazione
dell'autorità competente per l'Italia, ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il paragrafo B), che costituisce la novità più rilevante del provvedimento, dispone la sostituzione
dell'articolo  25  della  Convenzione  del  1991,  inerente  lo  scambio  di  informazioni  tra  le  parti,
prevedendo una più ampia cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi, che include, tra le altre
cose, l'inopponibilità del segreto bancario, il rafforzamento della cooperazione nella lotta all'evasione e
l'adesione agli standard dell'OCSE in materia. La modifica, nel definire una nuova base giuridica
finalizzata  all'intensificazione  della  cooperazione  amministrativa,  è  finalizzata  altresì  al
consolidamento di quegli elementi utili ad includere il Messico nelle future white list dei Paesi aventi
un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea.
Il paragrafo C) del protocollo in esame, infine, stabilisce che l'entrata in vigore di tali norme avverrà
30 giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali gli Stati contraenti si
informeranno reciprocamente  del  completamento delle  procedure  interne  previste  dai  rispettivi
ordinamenti.  La  relazione  tecnica  al  provvedimento  precisa  che  dalle  modifiche  apportate  dal
Protocollo  in  esame non solo non discendono effetti  diretti  negativi  per  l'Erario  italiano,  ma si
attendono invece delle ricadute positive, peraltro non quantificabili, in termini di aumento del gettito
fiscale  in  ragione  della  più  efficace  azione  antielusiva  ed  antievasione  derivante  dalle  misure
introdotte. L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né
di contrasto con le normative comunitaria ed internazionale.
Il  disegno  di  legge  di  ratifica  del  Protocollo  di  modifica  consta  di  tre  articoli,  che  ineriscono
rispettivamente all'autorizzazione alla ratifica del Protocollo stesso, al suo ordine di esecuzione e
all'entrata in vigore. Sul testo in esame, su cui ha formulato parere non ostativo la Commissione affari
costituzionali, si è pronunciata altresì la Commissione bilancio, che ha espresso parere non ostativo.
Si  propone pertanto l'approvazione del  disegno di  legge da parte  dell'Assemblea.  (Applausi  del
senatore Sollo).
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire
né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1243
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1243
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
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, dell'articolo 3.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1243
PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione finale.
AIROLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S).  Signor  Presidente,  sarò  brevissimo,  almeno  quanto  lo  sono  le  modifiche  alla
Convenzione italo-messicana, puntuali e limitate. Esse sono volte all'individuazione dell'autorità
competente, ovvero il Ministero dell'economia e della finanza, nonché a una migliore esplicazione
delle attività oggetto di scambio di informazioni fra i due Paesi. Ancor più nel dettaglio, il paragrafo
che si introduce nella Convenzione aggiunge esplicitamente l'elusione e l'evasione fiscale, nonché il
superamento del segreto bancario, e più in generale il superamento del diniego alle informazioni tra le
attività cui dar seguito in attuazione dell'Accordo medesimo.
Quanto  rappresentato  e  contenuto  nell'Accordo  in  titolo  rappresenta,  oggettivamente,  l'aspetto
fondamentale dell'accordo.
Grazie ad esso, infatti, la cooperazione amministrativa tra l'Italia e il Messico in materia di scambio di
informazioni, sia per evitare le doppie imposizioni, ma soprattutto per la lotta all'evasione fiscale, sarà
sicuramente intensificata, in conformità con quanto prescritto dagli standard dell'OCSE in materia con
l'auspicio  -  evidentemente,  condiviso  dal  Gruppo  Movimento  5  Stelle  -  che  il  Messico  possa,
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superando i gravi problemi di sicurezza sul suo territorio, entrare nelle cosiddette white list dei servizi
bancari.
Per questo motivo, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle sul
disegno di legge in esame. (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 disegno di legge, nel suo complesso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1300) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010
(Relazione orale) (ore 18,32)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1300.
Ilrelatore, senatore Lucherini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
LUCHERINI, relatore. Signor Presidente, l'Accordo si pone l'obiettivo di incoraggiare e migliorare la
cooperazione fra l'Unione europea e la Norvegia al fine di rendere coordinati e maggiormente efficaci i
contributi delle parti al Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) europeo nel quadro del
programma strategico Galileo (sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile sviluppato
dall'Unione) consentendo altresì la fruibilità del Sistema europeo di copertura geostazionaria per la
navigazione (EGNOS).
Si tratta di un programma e di una infrastruttura di servizi strategici ad altissima tecnologia in cui è
coinvolta, oltre alla Commissione europea, anche l'Agenzia spaziale europea (ESA).
Il sistema globale autonomo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare comprende infatti
numerosi satelliti orbitanti ed è finalizzato ad offrire una pluralità di servizi commerciali e di interesse
pubblico, nonché di protezione civile, di controllo e di polizia.
In questo quadro la Norvegia, Paese membro dell'ESA, le cui relazioni con l'Unione europea sono
inquadrate  nella  cornice  dell'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo,  fornisce  un  supporto
fondamentale  in  termini  tecnologici  e  logistici  al  programma Galileo,  contribuendo al  corretto
funzionamento del sistema.
L'Accordo in esame stabilisce principi generali di cooperazione nell'ambito di Galileo e i diritti e gli
obblighi  della  Norvegia anche su temi non direttamente contemplati  nel  quadro del  programma
sicurezza.
Il testo dell'Accordo, che si compone di 12 articoli, esplicita innanzitutto all'articolo 1 come l'obiettivo
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atteso sia il rafforzamento ulteriore della cooperazione fra le parti nel settore e offre, all'articolo 2, una
puntuale definizione dei termini utilizzati.
L'articolo 3 definisce i principi che regolano l'attività di cooperazione, nel quadro giuridico offerto
dall'Accordo sullo spazio economico europeo, relativi alla libertà di prestare servizi di navigazione
satellitare e di fruire di Galileo ed EGNOS, alla necessaria cooperazione nelle questioni di sicurezza
connesse al Sistema globale di navigazione satellitare, all'ottemperanza agli obblighi internazionali
relativamente alle necessarie installazioni a terra.
Gli articoli 4 e 5 definiscono la cooperazione sulle questioni attinenti lo spettro radio nell'ambito
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni - l'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite che
tratta le questioni relative alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione - e le misure per la
gestione  delle  installazioni  a  terra  del  Sistema  globale  di  navigazione  satellitare  in  termini  di
collocazione, manutenzione, protezione, sicurezza e funzionamento.
L'articolo 6 dell'Accordo dispone che Unione europea e Norvegia, nel riconoscere la necessità della
protezione dei sistemi di navigazione satellitare, adottino tutte le misure atte a garantire la continuità e
la sicurezza dei servizi.
I successivi articoli disciplinano lo scambio di informazioni classificate (articolo 7), il controllo delle
esportazioni  e  la  non  proliferazione  dei  dati  e  delle  tecnologie  di  Galileo  (articolo  8)  ed  il
riconoscimento da parte della Norvegia dell'importanza del Servizio pubblico regolamentato come
fattore per la sua partecipazione ai programmi del Sistema globale di navigazione satellitare (articolo
9).
Da ultimo, l'articolo 10 evidenzia l'importanza di un approccio coordinato nell'ambito degli organismi
internazionali di standardizzazione e certificazione con riferimento ai servizi globali di navigazione
satellitare.
Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di tre articoli che dispongono, rispettivamente,
l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore dell'Accordo in esame.
L'Accordo, oltre a non presentare profili di incoerenza e contraddittorietà con il quadro normativo
nazionale, né di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali, risulta pienamente compatibile
con le norme del diritto comunitario, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea del Senato.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il relatore ed il
rappresentante del Governo non intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1300
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
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MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1300
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1300
PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione finale.
LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIDI (M5S). Signor Presidente, ribadisco il concetto espresso prima. Chiedo l'autorizzazione a
consegnare il testo del mio intervento, sottolineando solo alcune posizioni del Movimento 5 Stelle, che
non farà mancare il  suo contributo affinché l'autorizzazione alla  ratifica possa arrivare il  prima
possibile.
L'entrata in servizio del sistema satellitare era prevista per il 2014. Chiaramente non è questa la sede,
ma sarebbe interessante chiedere al Governo conferma su queste date. Ricordo a tutti l'importanza di
questo progetto: stiamo parlando di circa trenta satelliti orbitanti su tre diversi piani inclinati. È un
progetto che ci vede particolarmente impegnati non soltanto con l'Agenzia spaziale europea, ma
soprattutto con l'Agenzia spaziale italiana e con le tante aziende italiane ad essa collegate a cascata.
Consegno  il  testo  della  mia  dichiarazione  di  voto,  come  già  preannunciato,  e  dichiaro  il  voto
favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
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procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti del Liceo «Antonio Rosmini» di Rovereto, in provincia di
Trento, che stanno seguendo i nostri lavori. (Applausi).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(1301) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26
novembre 2009 (Relazione orale) (ore 18,40)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1301.
Ilrelatore, senatore Lucherini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
LUCHERINI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al testo della relazione scritta.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire
né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto
dalla Commissione.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'articolo 1.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1301
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1301
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1301
PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione finale.
DE PIETRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PIETRO (M5S). Signor Presidente, consegno il testo del mio intervento affinché venga allegato
agli atti.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
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
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Calendario dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio, con
la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha
adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e
il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 17 aprile 2014:

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Onorevoli senatori, prima di passare alla lettura delle comunicazioni della Conferenza dei Capigruppo,
rivolgo gli auguri al presidente Ferrara, che oggi diventa più vecchio di un anno. (Applausi). Questo
dimostra che non sempre l'età porta con sé la saggezza. (Applausi. Ilarità).

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato modifiche ed
integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 17 aprile.
Fermi restando gli altri argomenti previsti dal calendario corrente, il disegno di legge per l'ammissione
ai  concorsi  per  il  reclutamento nelle  Forze armate e  la  ratifica dell'Accordo Italia-Francia sulla
realizzazione della linea Torino-Lione, per la quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i
Gruppi, saranno discussi la prossima settimana.
Nella seduta antimeridiana di domani l'Assemblea esaminerà, inoltre, la ratifica dell'Accordo tra Italia,
Cipro, Grecia e Malta relativo allo spazio aereo Blu Med.
Nella seduta pomeridiana di question time il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
risponderà a  quesiti  su iniziative per  l'imprenditoria  agricola e  sulle  misure contro le  frodi  e  le
infiltrazioni criminali in agricoltura.
La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi e l'esame dei due
predetti disegni di legge, saranno discussi i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, nonché le mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e
per la revoca della nomina nei confronti del sottosegretario Del Basso De Caro.
Il calendario della settimana dal 15 al 17 aprile prevede, infine, oltre all'eventuale seguito di argomenti
non conclusi, la discussione del decreto-legge sull'avvalimento per l'esercizio dell'attività della Banca
d'Italia e della mozione De Biasi sulla cura dei malati di Alzheimer.
Nella seduta pomeridiana di giovedì 17 si svolgerà il question time con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.

Mercoledì 2 aprile pom. h. 16,30-
20

- Seguito mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari
MUOS
- Ratifiche di Accordi internazionali definite dalla
Commissione esteri
- di legge n. 471 e connessi - Esercizio abusivo delle
professioni
- Disegno di legge n. 1315 - Ratifica accordo spazio aereo
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Gli emendamenti al disegno di legge n. 1387 (Decreto-legge n. 25, avvalimento esercizio attività
Banca d'Italia) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 11 aprile.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1164 
(Ratifica Accordo Italia-Francia realizzazione linea ferroviaria Torino-Lione) 

(9 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Blue Med Italia-Cipro-Grecia-Malta
- 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

Giovedì 3 " ant. h. 9,30-
14

Giovedì 3 aprile pom. h. 16

- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo
151-bis del Regolamento al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali su:
Ø iniziative per l'imprenditoria agricola
Ø misure contro le frodi e le infiltrazioni criminali in
agricoltura

Martedì 8 aprile pom. h. 16,30-
20

- Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. 733 e connessi - ammissione
reclutamento Forze armate
- Disegno di legge n. 1164 - Ratifica Accordo Italia-
Francia realizzazione linea ferroviaria Torino-Lione
(Approvato dalla Camera dei deputati)
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari
- Mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-
consolare
- Mozione n. 230, Santangelo, per la revoca della nomina
nei confronti del sottosegretario Del Basso De Caro

Mercoledì 9 " ant. h. 9,30-
13.30

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

Giovedì 10 " ant. h. 9,30-14

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

Martedì 15 aprile pom. h. 16,30-
20 - Eventuale seguito argomenti non conclusi

- Disegno di legge n. 1387 - Decreto-legge n. 25,
avvalimento esercizio attività Banca d'Italia (Scade il 13
maggio 2014)
- Mozione n. 148, De Biasi, sulla cura dei malati di
Alzheimer

Mercoledì 16 " ant. h. 9,30-
13,30

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

Giovedì 17 " ant. h. 9,30-14

Giovedì 17 aprile pom. h. 16
- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo
151-bis del Regolamento al Ministro delle infrastrutture e
trasporti

Relatore 30'
Governo 30'
Gruppi 8 ore, di cui:
PD 1 h 45'
FI-PdL XVII 1 h. 09'
M5S 54'
NCD 48'
Misto 41'
LN-Aut 35'
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1387 
(Decreto-legge n. 25, avvalimento esercizio attività Banca d'Italia) 

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

 
 

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 33'
GAL 32'
PI 32'
SCpI 30'
Dissenzienti 5'

Relatori 1 h.
Governo 1 h.
Votazioni 1 h.
Gruppi 7 ore, di cui:
PD 1 h 32'
FI-PdL XVII 1 h.
M5S 48'
NCD 42'
Misto 35'
LN-Aut 31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 29'
GAL 28'
PI 28'
SCpI 26'
Dissenzienti 5'

Discussione dei disegni di legge:
(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del
testo unico delle leggi sanitarie,  di  cui al  regio decreto 27 luglio 1934, n.  1265, in materia di
esercizio abusivo di una professione
(596)  CARDIELLO  ed  altri.  -  Modifica  dell'articolo  348  del  codice  penale,  in  materia  di
inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione
(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e
nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra
(Relazione orale) (ore 18,47)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 471, 596 e 730.
Ilrelatore, senatore Albertini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

Sui lavori del Senato
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, vorrei una precisazione. Mi sembra che sul disegno di
legge n. 1164, che riguarda la TAV, siano stati contingentati i tempi. Ciò non è stato stabilito nella
Conferenza dei Capigruppo. I tempi delle ratifiche, come abbiamo visto oggi, non sono contingentati.
Chiedo quindi che anche questi lavori vengano lasciati liberi e che non sia anche questa volta messa la
ghigliottina al Senato. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE.  Senatore  Santangelo,  ero  presente  alla  Conferenza  dei  Capigruppo  e  su  quel
provvedimento si è deciso all'unanimità di stabilire un tempo complessivo di otto ore.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, ero presente anche io a quella riunione. Si è stabilito un
tempo complessivo di otto ore: distribuite come? Può gentilmente,  in questa fase,  comunicarlo?
Altrimenti il Movimento 5 Stelle è costretto a non votare questo calendario. Era una condizione sine
qua non, senza la quale non si poteva arrivare all'unanimità. Se mi dice come sono stati distribuiti i
tempi, possiamo capire, altrimenti faremo un'ulteriore riunione della Conferenza dei Capigruppo.
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, il calendario è stato approvato all'unanimità e i tempi vengono
armonizzati dal Presidente e non sono sottoponibili a votazione da parte dell'Assemblea.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, non è assolutamente così. La Capigruppo avrà continuato i
lavori  dopo  la  mia  uscita,  mentre  si  stava  facendo  il  furto  sulle  mozioni  sul  sistema  di
telecomunicazioni satellitari MUOS in Aula. Sottolineo, e voglio che rimanga agli atti, che io ero
presente alla Conferenza dei Capigruppo e non ho votato il calendario che lei ha letto.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 471, 596e 730 (ore 18,47)

PRESIDENTE. Il senatore Albertini ha facoltà di svolgere la relazione orale.
ALBERTINI,  relatore.  Signor  Presidente,  la  relazione  che  intendo  svolgere  sarà  concentrata
soprattutto  sul  disegno di  legge  n.  471,  che,  dopo i  lavori  della  Commissione  giustizia  che  ha
esaminato l'insieme degli  altri  disegni  di  legge connessi,  sembra essere quello più globalmente
inclusivo di tutti i vari aspetti.
Credo però che, per necessità di informazione, sia interessante ed utile fare un breve excursus anche
sui disegni di legge nn. 596 e 730 che pure intervengono sulla medesima materia dell'esercizio abusivo
delle professioni.
Il disegno di legge n. 596, a firma del senatore Cardiello, riprende la struttura del disegno di legge n.
2420 che era già stato presentato nella scorsa legislatura,  con il  quale si  proponeva la modifica
dell'articolo 348 del codice penale. Questa disposizione punisce, come è noto, l'esercizio abusivo di
una professione. Il disegno di legge n. 596 eleva le pene previste e introduce la sanzione accessoria
della confisca dell'immobile adibito all'esercizio abusivo della professione, nonché dei beni ad esso
pertinenti.
Rispetto al testo che era stato presentato nella legislatura precedente, il relatore, forse anche, come è
ovvio, recependo gli elementi che sono emersi nel corso del dibattito che si era svolto, ha posto la sua
attenzione sulla necessità di coordinare le disposizioni dell'articolo 348, cui ho appena fatto cenno, con
quelle dell'articolo 347, sempre del codice penale.
Si prevedeva un incremento di pena inferiore, nel senso che la sanzione detentiva attualmente prevista
nella reclusione fino a sei mesi veniva portata ad un anno, elevando la multa - oggi compresa tra le
irrisorie cifre di 103 e 106 euro - ad un ammontare da 5.000 a 15.000 euro.
È evidente la ratio di quest'intervento (torneremo a parlarne). Vi è però un crescente allarme sociale
che si riconduce alle condotte dell'esercizio abusivo delle professioni, in particolare di quelle che
hanno più stretta attinenza con la vita quotidiana dei cittadini e con il loro corpo, quando hanno a che
vedere con l'esercizio della professione sanitaria o medica. Si vuole dunque intervenire per rendere più
severe le sanzioni ove questi fatti si verifichino.
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La Commissione giustizia ha discusso su questi problemi concernenti la pena accessoria della confisca
in particolare, e nel corso del dibattito che si svilupperà tra poco vedremo come rimangano alcuni
quesiti  da  chiarire  sui  limiti  di  quest'argomento  e  soprattutto  sui  problemi  applicativi,  facendo
riferimento all'effettiva titolarità dei beni da confiscare. Spesso infatti accade che siano in uso a chi
esercita una professione abusivamente, ma che egli non ne sia il proprietario.
Veniamo  ora  al  disegno  di  legge  n.  471,  che,  insieme  al  disegno  di  legge  n.  730,  prevede  un
incremento della pena per l'esercizio abusivo in generale, portando la reclusione fino a due anni e la
multa da 10.329 a 51.646 euro.
Questo disegno di legge introduceva anche disposizioni specifiche riguardo all'esercizio abusivo della
professione sanitaria. In realtà, con una lettura un poco più attenta, non si mirava ad introdurre un
autonomo reato riguardo all'esercizio della professione sanitaria, ma piuttosto un apposito comma
nella novella concernente la previsione dell'articolo 348 del codice penale secondo il quale chiunque,
nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria, cagioni la morte di una persona avrebbe
dovuto essere punito con la reclusione da dieci a diciotto anni, mentre ove l'esercizio abusivo causi
lesioni personali la pena da applicare sarebbe stata la reclusione da tre a dodici anni.
La novella dell'articolo 348 del codice penale, prevista dall'articolo 1 del disegno di legge, introduceva
inoltre una specifica punibilità per il professionista che collaborasse con l'esercente abusivo di una
qualsiasi  professione,  punendolo con la  stessa pena ad esso riservata  e  prevedendo ugualmente
l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione medesima.
Il disegno di legge nel suo testo originario introduceva anche un'aggravante, nel caso in cui il consenso
della persona offesa fosse stato ottenuto con artifici e raggiri o con l'induzione in errore. Si prevedeva
poi la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.
L'articolo 2 del disegno di legge, infine, interveniva sul primo comma dell'articolo 141 del testo unico
delle leggi sanitarie, aumentando la sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria
delle professioni sanitarie.
Ora, in questo panorama piuttosto complesso e articolato di iniziative legislative, la Commissione, che
le ha prese globalmente in considerazione, ha ritenuto utile, per un buon andamento dei nostri lavori,
individuare come testo base di questi provvedimenti il disegno di legge n. 471, la cui portata è stata
decisamente  modificata  dagli  emendamenti  approvati,  devo dire  con un consenso ampio,  quasi
unanime, delle varie parti politiche che sono rappresentate in Commissione. Questo consenso, tuttavia,
non mi esime dal dare conto all'Assemblea di alcuni profili critici che potrebbero essere attentamente
valutati e, forse, anche modificati e migliorati dall'Assemblea. Quindi, il testo che viene sottoposto
all'Aula è il frutto di alcune scelte di cui darò conto.
In primo luogo, l'intervento sul sistema delle sanzioni principali, che si è concentrato sulla sanzione
pecuniaria,  cioè  sull'incremento della  multa.  L'opzione è  stata  addirittura  quella  di  decuplicare
l'ammontare della sanzione pecuniaria. Quindi, essa è condivisibile - lo è stata almeno in Commissione
- perché l'idea che si è ritenuta appropriata era quella di ritenere la sanzione pecuniaria il vero fattore
dissuasivo (cioè l'ammontare del quantum della sanzione monetaria ed economica), piuttosto che la
pena restrittiva, che pure è stata innalzata da sei mesi a due anni nel massimo.
La Commissione ha anche operato un'altra scelta, che è quella di sopprimere i riferimenti, all'interno
dell'articolo 348 del codice penale, al fatto della morte che aggrava la condotta illecita dell'esercente
abusivo di una professione sanitaria. Si è anche ritenuto di espungere ogni riferimento alla condotta di
chi collabora con colui che esercita abusivamente la professione.
Infine - terzo elemento di valutazione della Commissione - è stata soppressa anche la fattispecie
aggravata di chi induce con artifici e raggiri, o con l'induzione in errore, il soggetto passivo (cioè la
persona offesa) a prestare il proprio consenso.
La Commissione ha invece ritenuto di confermare la scelta di introdurre l'effetto della pubblicazione
della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati durante la perpetrazione di
questo comportamento illecito.  Si  tratta  di  due misure sanzionatorie  accessorie,  che tutelano la
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cittadinanza e che credo possano offrire un'effettiva funzione di deterrenza e di prevenzione della
recidiva e - direi - anche la tutela anticipata del bene giuridico della salute individuale e collettiva,
nonché il diritto alla salvaguardia dell'esercizio delle professioni e dell'erogazione dei servizi da parte
dei professionisti medesimi.
Per coerenza sistematica,  la  Commissione ha anche ritenuto che potesse rispondere meglio alle
esigenze di protezione dell'ordinamento l'inserimento di alcune modifiche puntuali degli articoli 589 e
590 del codice penale, che riguardano le aggravanti per i reati di lesioni ed omicidio colposo. Su
questo tema inviterei i colleghi senatori a mettere un particolare focus di attenzione. È cioè opportuno
mantenere questo espresso riferimento all'aggravante concernente l'arte sanitaria, oltre che all'esercizio
abusivo della professione? Questo è un interrogativo. Con riferimento al sistema delle aggravanti
questo concetto può apparire coerente, ma l'espunzione del riferimento all'arte sanitaria nel comma 2
dell'articolo  348  del  codice  penale,  cui  facevo  riferimento  poco  fa,  come  è  stato  modificato
dall'articolo  1  di  questo  disegno  di  legge,  potrebbe  indurci  a  ritenere  che  ci  sia  un  dubbio
sull'opportunità  di  includere  -  appunto  -  nel  sistema  specifico  delle  aggravanti  il  riferimento
all'esercizio abusivo dell'arte sanitaria,  oltre a quello di una generica professione. Ma su questo
l'Assemblea è sovrana e avrà modo di intervenire per approfondire i temi.
Signor Presidente, concludo con l'auspicio che possa svolgersi un utile confronto sui temi che ho posto
in termini anche di riflessione e di attenzione particolare e sia alla fine approvato un provvedimento
che può avere un'utilità sicura per prevenire un reato davvero sgradevole e per tutelare i diritti dei
nostri concittadini. (Applausi dei senatori Di Biagio e Cuomo).
PRESIDENTE. Prima di dichiarare aperta la discussione generale, faccio presente che per intese
intercorse tra i  Gruppi, se nessuno ha qualcosa in contrario, prevederei che comunque, anche se
dovesse  concludersi  anticipatamente  la  discussione  generale,  le  repliche  del  relatore  e  del
rappresentante del Governo siano rinviate a domani mattina.
Non essendoci osservazioni, così rimane stabilito.

Su atti vandalici compiuti ai danni di una sede del Partito Democratico a Torino
ESPOSITO Stefano (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ESPOSITO Stefano (PD). Signor Presidente, credo sia necessario dare un'informazione all'Assemblea.
Questa mattina il senatore Zanda è intervenuto per segnalare l'ennesimo attacco ad un circolo del
Partito Democratico a Torino. Pochi minuti fa un corteo di anarchici, che transitava in corso Vercelli a
Torino, dove noi abbiamo un circolo, quello storico, peraltro, di via Cervino 0, già ripetutamente
colpito,  si  è  fermato  e  ha  attaccato  il  circolo,  ha  fatto  scritte,  spaccato  le  vetrine  e  lanciato  un
fumogeno all'interno.
Presidente, così credo che non si possa andare avanti. Non sono il Presidente del mio Gruppo, ma
credo sia arrivato il momento che il Ministro dell'interno ci dica cosa dobbiamo fare per poter operare
nella dialettica politica serena e senza essere continuamente attaccati per le nostre posizioni politiche.
(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 471, 596e 730 (ore 19,04)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
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È iscritto a parlare il senatore Cardiello. Ne ha facoltà.
CARDIELLO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame arriva
in Aula a distanza di diversi anni, nel senso che già nella scorsa legislatura era stato approvato dalla 2a
Commissione, arrivato in Aula e rinviato di nuovo in Commissione.
In  effetti,  parliamo dell'articolo  348  del  codice  penale,  il  quale  prevede  che  chiunque  eserciti
abusivamente una professione (medico, avvocato, ingegnere), cioè colui il quale non ha il titolo o ha
un titolo diverso per poter esercitare una professione, sia punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa fino a 500 euro. Questo ad oggi ha provocato una serie di danni enormi nei confronti dei
cittadini, che non si sono visti tutelati dalla norma penale.
Basti pensare che quotidianamente il programma televisivo «Striscia la notizia» fa vedere immagini di
odontotecnici che esercitano abusivamente la professione sanitaria o di avvocati che non sono abilitati
al titolo ed in tribunale provocano danni enormi ai cittadini inermi di fronte ad una legge che non
funziona. Siccome è una norma penale, il codice penale prevede che la violazione di questo articolo
debba essere sanzionata, cosa che non succede mai, e che colui il quale esercita abusivamente la
professione è soggetto a sei mesi di reclusione o a 500 euro di multa. Questo significa che colui il
quale esercita abusivamente, facendo richiesta di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, accede al rito alternativo e quindi, anziché avere la reclusione, ha 500 euro di multa.
Paga i 500 euro di multa, gli viene dissequestrato lo studio, vengono dissequestrate le attrezzature che
sono  contenute  nello  studio  e  si  ricomincia  daccapo,  quindi  l'abusivo  riprende  a  lavorare
tranquillamente, senza porsi il problema dei danni che ha fatto.
Il disegno di legge da me proposto prevedeva una pena da sei mesi a tre anni, che è stata considerata
eccessiva. Ebbene, noi siamo d'accordo sulla linea di prevedere una pena fino a due anni, purché vi sia
la certezza della pena.
Noi abbiamo svolto delle audizioni con rappresentanti del Consiglio nazionale degli avvocati, dei
medici e di altre categorie professionali, e tutti hanno detto che c'era bisogno di porre un limite a
questo abuso. Tutti hanno reputato che purtroppo la legge è carente, che nonostante l'incriminazione ai
sensi di una norma penale nessuno paga per l'esercizio abusivo della professione. Sono passati diversi
anni e a mio parere oggi dobbiamo finalmente dire basta a questa vergogna.
Il  disegno di  legge che hanno presentato successivamente anche altri  colleghi  mi auguro venga
approvato all'unanimità. Ci sono degli emendamenti, che poi valuteremo successivamente, anche in
ordine agli agenti immobiliari. Oggi ci sono troppe agenzie immobiliari che commettono delle truffe ai
danni dei cittadini, vendendo case o alloggi che non sono di loro spettanza o che non hanno titolo a
vendere. La cosa importante, oltre all'inasprimento in sede penale della condanna, è prevedere, dando
finalmente ascolto al sottoscritto, che alla condanna penale consegua anche la confisca dello studio e
dei beni strumentali.
Applicando questa pena accessoria, abbiamo vinto nei confronti della mafia, della camorra e della
'ndrangheta,  mettendo  mano  ai  beni  dei  delinquenti.  Ritengo  che  le  persone  che  esercitano
abusivamente, soprattutto nel campo medico, provochino danni ingenti nei confronti dei cittadini (basti
pensare alle tante persone che si sono sottoposte a cure specialistiche o a cure estetiche come i lifting e
sono rimaste  sfregiate  permanentemente)  e  questi  signori  continuano a  praticare  cure  mediche
abusivamente nei loro studi senza pagare alcunché.
Oltre alla norma che inasprisce la pena fino a due anni di reclusione, l'innalzamento della multa da
10.000 a 50.000 euro è una cosa importante, perché se si va ad aggiungere ad una condanna di due
anni, l'abusivo non può avere la sospensione della pena. La legge prevede infatti che se si scende al di
sotto di due anni si possa avere la sospensione della pena, quindi non si va in carcere e non si paga
alcunché.
Mi appello anche per il futuro al buonsenso dei magistrati perché non si scenda al di sotto dei due anni,
o per lo meno si applichi la pena dei due anni e quella della multa. Significativa è però la confisca
dello  studio  e  dei  beni  strumentali.  Infatti,  nel  momento  in  cui  si  ha  la  condanna  definitiva
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dell'abusivo, lo studio e gli attrezzi non possono essere dissequestrati, e questo è molto importante,
perché l'abusivo innanzitutto non potrà più esercitare, ma se vuole continuare ad esercitare dovrà
contrarre un mutuo o un leasing per l'acquisto di uno studio e delle attrezzature.
Ringrazio il relatore, senatore Albertini, che ha seguito costantemente in Commissione ed anche in
Aula questo provvedimento. Sono stato caparbio a volere questo provvedimento, e mi auguro che tutti
i  colleghi,  trasversalmente,  al  di  là  del  colore  politico,  possano esaminarlo e  approvarlo con la
massima urgenza.
Le categorie (medici, avvocati, ingegneri) che esercitano regolarmente e pagano le tasse allo Stato
aspettano questo  provvedimento,  che  può essere  anche modificabile  (siamo aperti  a  qualunque
discussione), ma la cosa importante è non modificare l'inasprimento della pena e la confisca dello
studio e dei beni strumentali. (Applausi dal GruppoFI-PdL XVII).

Sui lavori del Senato Discussione e reiezione di proposte di modifica del calendario dei lavori
dell'Assemblea
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO  (M5S).  Signor  Presidente,  intervengo  sull'ordine  dei  lavori.  Ribadisco  che  il
Movimento 5 Stelle non ha assolutamente votato in Capigruppo il calendario. Le chiedo, quindi, di
metterlo ai voti. C'è un viavai con l'ufficio di Presidenza che ha dell'incredibile, come se fossimo a un
mercato. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto chiaramente che per la discussione della ratifica sulla TAV
non fossero messi limiti temporali; ha specificato che voleva fare quello che è nostro diritto, cioè
interventi per tutto il tempo disponibile, anche fino a 20 minuti ad intervento.
Siamo in 40 e chiediamo, quindi, 800 minuti di tempo. Questo è stato detto in maniera chiara in
Capigruppo. Ripeto: quel calendario non è stato votato all'unanimità, qualunque cosa ne diciate, signor
Presidente, e tutti gli uffici. Signor Presidente, non avendo votato il calendario all'unanimità, le chiedo
gentilmente di metterlo ai voti.
PRESIDENTE. Cosa propone?
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, propongo che la ratifica sulla TAV venga discussa nella
seduta antimeridiana di martedì prossimo.
PRESIDENTE. Non è prevista una seduta antimeridiana.
SANTANGELO (M5S). Sto chiedendo una modifica al calendario: le sto dicendo io che c'è. Lei deve
solo metterla ai voti.
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, le dico una cosa: andrò da un otorino per farmi visitare, perché
devo  avere  dei  problemi  di  udito,  che  però  sono  condivisi  anche  da  altri  colleghi.  Proporrò  al
Presidente di registrare le sedute della Conferenza dei Capigruppo, in modo che non ci possa essere
oggetto di  discussione. Dovendosi discutere,  dato che lei  solleva il  problema in Assemblea,  per
l'ultima volta - dalla prossima volta ci sarà la registrazione - devo mettere ai voti, dopo eventuali
interventi sulla proposta, l'introduzione di una seduta antimeridiana nella giornata di martedì. A che
ora, senatore Santangelo?
SANTANGELO (M5S). Alle 8,30.
MARTINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTINI (PD). Signor Presidente, con molta serenità e pacatezza vorrei dire che non condividiamo
affatto la proposta del collega Santangelo e voteremo contro, intanto perché è del tutto fuori dal quadro
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delle  questioni  che  abbiamo discusso  in  Conferenza  dei  Capigruppo,  il  cui  esito  è  stato  da  lei
correttamente rappresentato, presidente Calderoli. È vero che non vi è stato un voto formale, come
spesso succede quando le cose sono sostanzialmente condivise all'unanimità.
È anche vero che il collega Santangelo ha chiesto, a più riprese, che non vi fossero limiti e che il
Movimento 5 Stelle potesse intervenire per tutto il tempo necessario, però tutti gli altri Gruppi sono
intervenuti dicendo che, per una mozione di questo tipo, era inimmaginabile che andassimo all'infinito
e si è ragionato, in termini costruttivi, della possibilità di avere un tempo limite di otto ore per il
dibattito, come lei ha riferito, da ripartire non in termini proporzionali tra i Gruppi, ma sulla base di
una ragionevole intesa politica che andava e va costruita tra i Gruppi.
Mi sembra, pertanto, che questo tipo d'intervento rappresenti adesso una rottura di quel clima di
collaborazione che abbiamo cercato di instaurare. Tra l'altro, il collega Santangelo sa che abbiamo
discusso pacatamente e positivamente anche su altre questioni,  compresa la richiesta di  mettere
all'ordine  del  giorno  le  mozioni  di  sfiducia.  Tutto  è  stato  gestito  in  un  clima  ragionevole  e  di
collaborazione.  Di  fronte  a  questa  proposta  non  possiamo che  votare  contro,  dicendo  che  non
corrisponde allo spirito dei lavori che abbiamo tenuto.
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, forse ha ragione lei, bisognerà tenere delle Conferenze
dei Capigruppo un po' più ordinate e con una registrazione.
Vorrei dire con molta chiarezza che sono stata uno dei senatori che ha chiesto di non contingentare il
tempo, ricordando anche che poiché ogni volta che si discutono le ratifiche si fanno in pochissimo
tempo (com'è accaduto anche questa volta), potevamo utilizzare tutto il tempo che sarebbe avanzato,
come il presidente Calderoli ricorderà.
Ma a questo punto, davanti alla proposta che poi ha fatto il presidente Grasso sulle otto ore, c'è stato
esplicitamente, e anch'io ho inteso assolutamente in questo modo, l'assenso anche del Capogruppo del
Movimento 5 Stelle. A quel punto, anche la mia proposta di non contingentare si è quindi adeguata a
quella che tutti  avevano accettato. Questo lo dico perché, al di là delle posizioni che ognuno ha
(sull'Alta velocità le nostre contrarietà sono note),  quello su cui si  è discusso in Conferenza dei
Capigruppo è esattamente questo, senatore Santangelo.
COMPAGNA (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA (NCD). Signor Presidente, a differenza della collega De Petris, io non ero presente in
Conferenza dei Capigruppo. Come tanti altri colleghi e come la stessa presidente De Petris, non ho
nessuna  ragione  per  mettere  in  dubbio  la  buona  fede  dei  colleghi  del  Movimento  5  Stelle.  Ma
francamente questa loro richiesta, in un momento nel quale l'Aula del Senato si è andata spopolando
per esigenze di  calendario calcistico,  mi sembra abbastanza impropria,  perché si  era comunque
stabilito, nei modi in cui nelle Assemblee parlamentari si stabiliscono gli accordi, per la seduta di oggi
e quella di domani una programmazione abbastanza precisa.
Quanto ai lavori del Senato fino al giorno 17 - do atto al Presidente Calderoli di averli ricostruiti
analiticamente - nessuno ha sollevato in quel momento obiezioni; quindi, mi parrebbe impropria una
ridiscussione del calendario. (Commenti del senatore Candiani).  Non è una questione di piccole
furbizie a guadagnare tempo; da questo punto di vista, ogni Gruppo ha i propri professionisti del
perder tempo. (Commenti del senatore Candiani). No, sono un dilettante, sono un tifoso del Napoli, e
riesco anche a fare interventi per buttare il pallone in fallo laterale. Però, nell'assoluto rispetto di quelli
di  noi  che erano presenti  alla  Conferenza dei  Capigruppo,  prima ancora  che si  comunichino le
risultanze, di solito ci viene detto: rimanete in Aula perché si voterà sul calendario. Invece questa volta
le cose non mi pare che siano andate così.
Se la stessa sensazione mia, che non ero presente alla Conferenza dei Capigruppo, ha ricavato anche la
presidente De Petris, francamente su questa vostra richiesta di votare sul calendario, a seduta già
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procrastinata, a partita di calcio già cominciata, addirittura prima del secondo tempo, dico: state attenti,
perché  se  l'agguato  parlamentare  sul  calendario  è  sempre  legittimo,  quando  questa  diventa
un'Assemblea  nella  quale  la  pratica  dell'attentato  non  avviene  a  viso  aperto,  ma alle  spalle,  le
conseguenze peggiori poi sono quelle di tutta l'Assemblea, e in particolare del momento più alto
dell'Assemblea, che è quello dell'opposizione.
Voi siete all'opposizione e avete tutto il diritto di sentirvi moralmente superiori come posizione.
SANTANGELO (M5S). Si rivolga al Presidente.
COMPAGNA (NCD).  Certo,  mi  rivolgo  al  Presidente  Calderoli,  che  è  un  uomo che  è  stato  in
maggioranza  ed  è  stato  all'opposizione,  ma  quando  è  stato  in  maggioranza  e  ha  presieduto
quest'Assemblea ha sempre rispettato i  diritti  dell'opposizione.  Il  diritto  dell'opposizione è  fare
l'opposizione, non fare l'agguato alle spalle, forte di una partita di calcio che comincia, forte di un
equivoco sulla ricostruzione di quanto avvenuto.
Quindi, signor Presidente, per quanto concerne il nostro Gruppo, non si può votare sul calendario in
queste circostanze di tempo e di luogo, che configurerebbero un agguato alle spalle. Questo non
significa prescindere dalle ragioni di incomprensione che si sono determinate. Le incomprensioni che
ci sono state sono rispettabili, ma non possono scaricarsi sul calendario dei lavori, addirittura di due
settimane,  perché  quando  il  presidente  Calderoli  ha  annunziato  i  lavori  della  settimana  che  si
concluderà giovedì 17 aprile, ognuno di noi ha pensato al giovedì santo o al venerdì santo, al treno o
all'autobus da prendere, ma non al voto sul calendario. Sarebbe quindi sleale da parte dell'opposizione
servirsi di questo equivoco in buona fede, degli uni e degli altri, per operare uno sgradevole episodio
di opportunismo parlamentare.
Quindi, signor Presidente, il nostro Gruppo ritiene che non si possa votare sul calendario, e non è un
bell'episodio: se si deve arrivare a una votazione sul calendario essa non può che essere promossa e
presieduta dal Presidente Grasso, ovvero dal Presidente di quella Conferenza dei Capigruppo, che poi
è il Presidente del Senato, tanto solerte lunedì a richiamare, fuori tempo e fuori luogo, alcune sue
prerogative. Quindi, per quanto concerne la valutazione del nostro Gruppo, non ci sono gli estremi per
una votazione sul calendario. Se la Presidenza ritiene che ci siano, proprio per rispetto alla sua storia e
alla sua persona, presidente Calderoli, credo che l'Assemblea abbia il diritto che il Presidente di una
nuova votazione sul calendario sia lo stesso che ha presieduto la Presidenza dei Capigruppo. (Applausi
dal Gruppo NCD).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, ovviamente non intervengo per annunciare il risultato della
partita, ma, ragionando sul fatto che il mattino ha l'oro in bocca, propongo che la seduta antimeridiana
di martedì 8 aprile inizi alle ore 7,30, così potremo guadagnare tempo ulteriore. (Applausi dal Gruppo
LN-Aut).
PRESIDENTE. Vedo che il presidente Renzi sta facendo scuola!
Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata
dal senatore Candiani.

Verifica del numero legale
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiedo di verificare la presenza 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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Colleghi, c'è un eccesso di luci accese nei dispositivi di votazione dell'ultima fila: è talmente forte che
il senatore Sposetti sembra avere un'aureola dietro di sé.
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione di proposte di modifica
del calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE.  Metto  ai  voti  la  proposta  di  modifica  del  calendario  dei  lavori  dell'Assemblea,
avanzata dal senatore Candiani, di prevedere una seduta antimeridiana il giorno martedì 8 aprile, con
inizio alle ore 7,30.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore
Santangelo, di prevedere una seduta antimeridiana il giorno martedì 8 aprile, con inizio alle ore 8,30.
Non è approvata.
Quindi, si intende approvato il calendario. I tempi verranno ripartiti dalla Presidenza ed organizzati dal
Presidente.
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, prima ancora di svolgere il mio intervento, vorrei chiedere
la controprova.
PRESIDENTE. No, davanti a certe provocazioni... Mi scusi, senatore Buccarella, è di un'evidenza
totale. (Applausi dai Gruppi PD, FI?PdL XVII, LN?Aut e NCD).
BUCCARELLA (M5S). È chiaro che la controprova serve non solo a dare contezza alla Presidenza
della giustezza della valutazione, ma anche a lasciare necessariamente una traccia indelebile sulle
singole posizioni. (Commenti dal Gruppo PD). Questa è la nostra opinione, apprezzata o no.
In ogni caso, la mia richiesta di intervento sull'ordine dei lavori era volta a che questa Presidenza
voglia richiamare cortesemente i colleghi senatori, all'atto dello scoprimento di queste manovre che
noi continuiamo a trovare insopportabili e molto indecorose. Chiediamo scusa al pubblico, se ancora
c'è qualcuno. Quanto meno, che i colleghi non ridano, non sorridano, non facciano spallucce, perché
questo è un atteggiamento ancora più offensivo verso la regolarità dei lavori. Questo veramente non lo
possiamo tollerare. (Applausi dal Gruppo M5S).
Allora, signor Presidente, le chiedo, quando presiederà lei (in maniera eccellente, come fa ogni volta,
così come anche gli altri colleghi Vice Presidenti e così come il presidente Grasso), di non limitarsi a
un richiamo verbale o a prendere la cosa come uno scherzo, perché è un sintomo di una politica
malata, che anche in queste piccole cose dimostra la sua faccia peggiore. Quindi, vergogna a chi
ancora oggi fa il pianista. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bisinella).
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Per che cosa, senatrice?
MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, mi dispiace farla spazientire, perché capisco che lei sia
stanco.
PRESIDENTE. Non sono stanco. Io rispetto i patti e do ed esigo rispetto.
MONTEVECCHI (M5S). Appunto in tema di rispetto, la invito la prossima volta a non ritenere una
provocazione la richiesta di esercitare un diritto legittimo, quale ottenere la controprova per un voto
effettuato con alzata di mano. Non c'era alcun intento provocatorio; e, se anche lei lo avesse ravvisato,
si tratta comunque di chiedere di esercitare un diritto previsto dal Regolamento.
PRESIDENTE. No, c'è la possibilità di richiedere, ma non c'è il dovere mio di concederla. (Commenti
della senatrice Montevecchi).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 471, 596e 730 (ore 19,28)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, torniamo a parlare di questo importante disegno di
legge in materia di abuso delle professioni. Alle volte è difficile riprendere il filo quando ci sono delle
interruzioni, perché effettivamente il dibattito che si è aperto era molto interessante. Penso che seguire
la discussione con una certa continuità sarebbe stato proficuo per tutti noi.
Comunque, tornando al disegno di legge, noi come Gruppo Lega Nord abbiamo apprezzato moltissimo
questa  proposta,  che è  stata  elaborata  in  sede di  Commissione giustizia  in  modo assolutamente
migliorativo e, a nostro avviso, condivisibile. Rispetto alla formulazione originaria, infatti, sono state
apportate delle variazioni e delle modifiche. Teniamo presente che si tratta di modifiche volte ad
inquadrare  più  esattamente  la  fattispecie  nel  nostro  ordinamento,  con  interventi  di  natura  più
sistematica rispetto al nostro diritto penale. Quello che un po' sorprende, per certi versi, è che ancora
oggi dobbiamo parlare di questa fattispecie di reato e addirittura pensare di inasprire le pene. Questo
significa che il fenomeno non può essere considerato assolutamente qualcosa di raro o residuale e non
può non essere preso in considerazione. Proprio il fatto che ne stiamo parlando in quest'Aula dimostra
che il fenomeno purtroppo esiste. È un fenomeno molto grave: da un certo punto di vista, la pena che è
stata prevista forse - diciamo solo forse - poteva essere valutata in maniera anche peggiorativa.
Stiamo parlando di un fenomeno che noi reputiamo gravissimo, cioè dell'esercizio abusivo delle
professioni, che va ad incidere su due categorie d'interesse. L'interesse primario è quello dell'utente
finale,  di colui cioè che si  rivolge al professionista con speranza affinché siano affrontati  i  suoi
problemi. Ricordo che fra i professionisti rientrano gli avvocati, gli ingegneri, gli operatori sanitari,
quindi tutti i medici. Le persone che sono costrette a ricorrere all'opera del professionista normalmente
versano in situazioni di difficoltà. È importante che queste persone siano assistite da professionisti
capaci  ed  abili,  perché  è  proprio  in  quel  momento  di  debolezza  che  hanno  necessità  di  essere
particolarmente coadiuvati ed aiutati nel loro iter per giungere alla soluzione del problema.
Ma questa norma è anche importante per il professionista. Ricordo infatti che i percorsi formativi che
portano all'iscrizione negli albi professionali a seguito del superamento di esami di Stato abilitativi
sono piuttosto duri. Sappiamo come funzionano le nostre scuole, le nostra università. Chi partecipa a
questi percorsi formativi segue degli studi che comportano non solo un dispendio di energia, ma di
tempo e di denaro da parte delle famiglie per consentire ai loro ragazzi di poter accedere ad una
professione. È giusto, corretto ed essenziale che i professionisti non debbano subire una concorrenza
che in questo caso è slealissima da parte di coloro che non hanno seguito il medesimo iter e che,
millantando titoli, esercitano la professione.
Ci rendiamo conto di quanto sia drammatico e aberrante il fatto che una persona possa trovarsi nelle
mani di qualcuno che non ha seguito quell'iter formativo che non ha avuto la possibilità di maturare
un'esperienza e dunque la capacità di gestire certe problematiche particolarmente gravi.
Affrontiamo quindi questo tema cercando di approntare tutte le misure necessarie e opportune affinché
l'esercizio abusivo delle professioni sia smantellato. Dobbiamo però anche tenere a mente che dettare
nuove norme, prevedere nuovi reati e inasprire le pene sono passaggi importanti, ma è un passaggio
fondamentale anche approfittare dell'occasione offerta dalla discussione dei provvedimenti in esame
per sensibilizzare tutta la popolazione affinché sia particolarmente accorta nel momento in cui sceglie
il professionista. È infatti importante documentarsi, sapere chi è il professionista, come agisce, se è
iscritto all'albo e dove esercita,  per tutelare in primis  se stessi  e  evitare di  cadere nelle mani di
profittatori o di stregoni che lavorano nel campo della medicina, di persone che si occupano di affari o,
peggio, che mettono le mani sul corpo degli altri.
Condividiamo pienamente quindi il contenuto di questo disegno di legge, ed anche in Commissione
giustizia abbiamo espresso la nostra posizione favorevole. Sicuramente ci sono passaggi che abbiamo
ritenuto molto importanti, anche di coordinamento rispetto alla normativa esistente. Non solo sono
importanti le pene, che - lo ricordo - sono state portate fino a due anni di reclusione, con una multa da
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10.000 a 50.000 euro, ma è molto importante anche l'ipotesi della confisca delle attrezzature e degli
strumenti utilizzati da questi millantatori abusivi professionisti. Delle volte, infatti, è molto importante,
purtroppo, andare a toccare proprio la tasca di chi opera, sottraendogli gli stessi strumenti che sono
serviti a commettere il reato.
Ricordiamo, ad ogni modo, che tra le correzioni che abbiamo apportato in sede di Commissione
giustizia vi è anche una modifica dell'articolo 589 del codice penale, riguardante l'omicidio colposo,
che prevede un inasprimento della pena: nel caso in cui la morte sia derivata dal fatto commesso da chi
esercita  abusivamente  una  professione  in  ambito  sanitario,  il  reato  è  sanzionato  in  modo
particolarmente  grave,  con  una  pena  da  tre  a  dieci  anni  di  reclusione,  praticamente  parificata
all'omicidio  colposo  commesso  da  chi  si  trovi  in  stato  di  ebbrezza  o  sotto  l'effetto  di  sostanze
stupefacenti.
Nell'insieme di questo provvedimento, quindi, possiamo solo dire che l'obiettivo, a nostro avviso, è
raggiunto. È ovvio che si pensa sempre che vi possa essere una soluzione migliore od ottimale, ma
questo rappresenta un primo e sicuro passaggio affinché si possa arrivare a combattere seriamente
l'abusivismo.
Certo,  al  di  là  della  normativa  che  possiamo  produrre,  occorrerà  sensibilizzare  non  solo  la
popolazione, ma anche gli stessi professionisti, gli ordini, i collegi e chiunque altro possa esercitare
un'attività di vera e propria vigilanza su quanto sta accadendo affinché prestino particolarmente
attenzione a chi esercita abusivamente la professione. Tutti noi siamo chiamati a cercare di denunciare
il più possibile i fatti che vengono commessi, in modo da porre in essere una vera e propria battaglia
continua contro l'abusivismo nelle professioni. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.
D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'argomento è di particolare attualità e
credo che travalichi di molto l'aspetto di tipo sanzionatorio che i colleghi proponenti hanno inteso
riconsiderare con un aumento dei livelli di pena afflittiva che vengono previsti a carico di coloro i
quali esercitano abusivamente una professione.
I  presupposti  di  consenso al  testo  proposto  al  nostro  esame credo siano assolutamente  chiari  e
condivisibili: li ha esposti in modo puntuale e preciso il relatore e sono stati ripresi in modo puntuale e
arricchiti di ulteriori considerazioni dai colleghi che mi hanno preceduto.
Mi limito soltanto ad evidenziare e a ricordare che il testo del disegno di legge in esame fa riferimento
all'esercizio abusivo delle professioni in generale, ma di fatto, poi, nell'ambito della fattispecie, sono
probabilmente le professioni sanitarie che rilevano in modo maggiore, sia in termini numerici, cioè
come quantità di delitti commessi, sia perché i delitti commessi nell'esercizio abusivo in sanità hanno
un effetto di ricaduta enormemente superiore rispetto ad altri ambiti, per motivi facilmente intuibili.
Ho chiesto e ottenuto dalla generosa cortesia dei Carabinieri dei NAS i dati sull'attività che è stata
condotta nell'ambito del settore dell'abusivismo delle professioni sanitarie, e i numeri confermano
quello che immaginavo. Sono numeri anche particolarmente importanti: nell'arco di un anno sono oltre
mille gli accertamenti di abusivismo che vengono portati alla luce dai soli Carabinieri dei NAS, che
svolgono, in effetti, la gran parte delle attività ispettive nel comparto, per quanto attiene le questioni
sanitarie. Quindi, abbiamo la conferma della necessità di intervenire con un sistema sanzionatorio più
pesante.
Tuttavia, lasciando le varie considerazioni a beneficio tanto del relatore quanto del Governo, mi
permetto di affermare che è necessario porre in essere un'attività di sensibilizzazione della comunità in
ordine ai rischi incombenti sul soggetto che potenzialmente può erogare delle prestazioni professionali
in assenza dei requisiti previsti dalla legge.
Credo che, su questo versante, si arrivi, anche in tempi accettabili, a disciplinare uno degli ambiti della
sanità nei quali si registra - come è stato ricordato poc'anzi dalla collega che mi ha preceduto - un
numero elevato di casi di abusivismo. Mi riferisco alle cosiddette medicine non convenzionali.
L'assenza di una normativa specifica di settore, che mantiene questo ambito coperto sotto un cono
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d'ombra di equivoci e sfumature non adeguatamente legiferate e dettagliate, indubbiamente rischia di
farne un terreno che favorisce l'esercizio abusivo della professione e, in particolare, di quella medica:
lo stregone, il mago che indossa il camice, il quale si propone come taumaturgo per la soluzione,
attraverso non meglio qualificate e specificate metodiche non convenzionali,  di una determinata
patologia. I casi proposti da trasmissioni come «Striscia la notizia» o «Le iene» ci offrono un ventaglio
particolarmente variegato ed anche accattivante di fotografie dal punto di vista dell'inventiva.
È necessario quindi, accanto alle iniziative di inasprimento delle sanzioni, procedere anche su altri
versanti: occorre sensibilizzare l'opinione pubblica con specifiche campagne ed impegnarsi a legiferare
in quegli ambiti e settori dove vi è una carenza normativa e una condizione di inadeguatezza delle
norme di riferimento, che naturalmente rischia di lasciare una rete a maglie larghe con la conseguenza
di determinare l'illecito con maggiore facilità.
Come abbiamo commentato anche in Commissione sanità ed espresso nel parere che la Commissione
stessa ha rivolto, a voti unanimi, alla Commissione di merito, che è la 2a, nutro qualche perplessità:
probabilmente l'ipotesi prevista dal secondo capoverso della modifica apportata all'articolo 348 del
codice penale dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione è un po' eccessiva. Se si
mitigasse questa forma così  dura ed estrema di  sanzione per il  professionista che collabora e si
elevasse la sanzione, probabilmente avremmo un saldo attivo nell'ambito delle attività ispettive portate
avanti  dai  preposti  organi di  vigilanza e controllo.  Molto spesso,  infatti,  l'attività di  vigilanza e
controllo, che di per se determina costi per la pubblica amministrazione, pesa in termini economici
molto di più di quanto è l'introito che lo Stato ha a seguito dell'applicazione delle sanzioni previste.
Potrebbe essere un'ipotesi da prendere in considerazione la riduzione dell'ipotesi della pena più pesante
dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione e l'aumento del peso economico afflittivo
della sanzione.
Concludo con una valutazione sull'articolo 141, che ritengo assolutamente ben impostato. Mi riferisco
ad un testo antico di oltre sessantacinque anni: il testo unico delle leggi sanitarie. Ebbene, se potessimo
prevedere che il potere di chiusura degli esercizi abusivi in contrasto con le vigenti disposizioni fosse
riservato, non già al prefetto, ma agli organi di vigilanza, probabilmente avremmo anche snellito le
procedure. Riserverei al prefetto il compito di emanare entro quarantotto ore il provvedimento di
convalida;  questo  naturalmente  determinerebbe  un'efficacia  della  sanzione  di  cui  gli  organi  di
vigilanza potrebbero godere, rendendo così la loro attività di contrasto certamente molto più efficace.
Concludo sottolineando che il provvedimento rappresenta senz'altro un passo in avanti nell'ambito
delle attività illecite, dell'esercizio abusivo di una professione, ma naturalmente è soltanto un tassello
di un mosaico molto più complesso e composito, che ritengo il legislatore debba esaminare facendosi
carico, nelle competenti sedi, di far evolvere il sistema normativo, adeguandolo ai tempi.
Probabilmente il disegno di legge presentato dal ministro Lorenzin, che è arrivato in Senato ed è stato
assegnato, nella parte in cui prevede la riforma degli ordini professionali e delle professioni sanitarie,
rappresenta un'occasione irripetibile, che vorrei sperare questa XVII legislatura non si lasci sfuggire
per il bene del Paese, l'efficienza delle prestazioni e per la stessa attività degli operatori del settore.
(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centinaio. Ne ha facoltà.
CENTINAIO (LN-Aut).  Signor  Presidente,  vorrei  anzitutto  ringraziare  il  senatore  Albertini  per
l'intervento che ha svolto all'inizio del dibattito. Ho visto che si tocca la cravatta, senatore Albertini, e
questo è un rigore, visto che prima parlavamo di calcio. Vorrei ringraziarla anche per il bellissimo
colore della cravatta che ha messo questa sera,  un verde Padania che fa molto piacere al  nostro
Gruppo. Grazie mille. (Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri).
PRESIDENTE. Anche l'iPad sembra che abbia una tonalità sul verde!
CENTINAIO (LN-Aut). L'ha centrata in pieno, Presidente.
Per quanto riguarda questo disegno di legge, da parte nostra, come ha detto prima la collega Stefani,
c'è grande soddisfazione perché questo provvedimento aggrava le sanzioni a carico di chi esercita
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abusivamente una professione per la quale è prevista un'abilitazione. È un fenomeno che vediamo tutti
i giorni, come hanno già detto i colleghi, lo leggiamo sul giornale e lo ascoltiamo nelle trasmissioni
televisive;  forse  succedeva  anche  in  passato,  ma  oggi  lo  vediamo  maggiormente  perché  la
comunicazione è più veloce. Siamo in un momento storico in cui molto spesso ci troviamo di fronte a
situazioni come queste: persone che non hanno l'abilitazione, che non hanno studiato, che non hanno
fatto un percorso professionale e di studi, si inventano una professione. Si inventano una specificità,
cercano di proporsi al consumatore e molto spesso, purtroppo, ci riescono.
Anche se siamo contenti di esserci, ci dispiace che questo provvedimento arrivi solo adesso. È già da
qualche anno che infatti si segnala la necessità di inasprire ulteriormente le pene per chi compie questo
tipo di reato. Il Gruppo della Lega ritiene che chi ha conseguito legalmente un titolo di studio o
un'abilitazione attraverso un percorso formativo debba essere tutelato: lo Stato deve tutelarlo. Ha
studiato, ha fatto magari un corso, un concorso o un tirocinio, e di conseguenza, lo Stato deve tutelare
coloro che legalmente e alla luce del sole hanno fatto questo percorso. Chiediamo quindi che vengano
tutelate queste persone, ma anche che vengano tutelate quelle che le hanno valutate, decidendo che
quel libero professionista era in grado di fare quel determinato lavoro.
Vogliamo anche che siano tutelati i consumatori, come diceva prima la senatrice Stefani, indifesi di
fronte a questi personaggi, questi loschi figuri che molto spesso si propongono, approfittando del loro
momento di difficoltà. Si approfittano spesso - soprattutto in questo momento - per motivi economici,
recandosi dalle persone in difficoltà a proporsi con la scusa di costare meno rispetto all'avvocato, al
notaio, al medico o a chissà quale altro professionista. Ne approfittano anche per altri motivi, come ho
sentito dire spesso da colleghi sicuramente più esperti, nei momenti di difficoltà relativi alla salute,
quindi alla sanità e alla medicina. Anche in questo caso, approfittano delle persone in difficoltà e
disperate, che magari dopo essersi recate da un medico o da un professionista non hanno avuto l'esito
sperato e così si buttano su santoni, maghi, maghini, maghetti o persone che dicono di essere famosi
chirurghi, laureati chissà dove, ma che poi non riescono a soddisfare l'esigenza di chi chiede loro aiuto.
Ciò, molto spesso, con effetti devastanti, ancora peggiori rispetto a situazioni legali come quelle
previste dalla legge.
Siamo talmente convinti della bontà di questo provvedimento da voler compiere un ulteriore passo,
che - ahimè - mi prendo la responsabilità di non aver fatto prima. Riteniamo opportuno proporre alla
Camera dei deputati una piccola modifica per inserire in questo provvedimento anche due categorie,
che sicuramente non toccano la salute ed il futuro delle persone, ma sono legate al mondo del turismo:
la prima è quella legata ai direttori tecnici di agenzia di viaggi, che hanno un loro albo, e la seconda è
legata alle guide turistiche. Lo chiediamo semplicemente perché questi due settori sono importanti:
viviamo in una Nazione in cui, in alcune zone, città e regioni il turismo è la prima fonte di reddito, ma
troppo spesso vediamo personaggi che si inventano questa professione, togliendo il lavoro a persone
che hanno fatto il corso, hanno conseguito l'abilitazione e sono regolarmente iscritte agli albi. Lo
vediamo quotidianamente, quindi chiederemo alla Camera di poter inserire questa piccola modifica.
Nell'intento di far risparmiare tempo all'Aula, mi avvio a concludere, precisando che chiederemo più
rigore  nell'applicazione  delle  norme,  perché  noi,  che  siamo  Senato  e  Camera,  siamo  il  potere
legislativo e quindi facciamo le norme: vogliamo però che chi le deve applicare lo faccia, e con le
sanzioni giuste, per far sì che i consumatori siano tutelati.
Chiediamo infine, ove possibile, una maggiore cultura, per fare in modo che i nostri concittadini
abbiano la possibilità di sapere sempre di più che rivolgendosi a persone che non hanno l'abilitazione
vanno incontro a reati, perché incrementano la criminalità.
Termino, signor Presidente, con l'auspicio che si vada in questa direzione, che è quella desiderata da
tutti i colleghi. Mi spiace che l'Aula sia vuota, ma la ragione non è dovuta - come diceva il senatore
Compagna - a motivi calcistici: purtroppo, in questo momento, il mio Parma sta perdendo 3 a 1 con la
Roma, ma non penso che qui le cose stiano così.  (Commenti  della senatrice Cirinnà).  È la vita,
purtroppo, senatrice Cirinnà, ma non penso che tutti i senatori siano tifosi dalla Roma, anche se, visto
l'esito del decreto salva Roma, penso che tanti senatori di quest'Aula tifino Roma stasera. (Applausi
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Allegato A
MOZIONI

Mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS
ORDINI DEL GIORNO
G1
BITONCI,  CROSIO, VOLPI,  CANDIANI,  ARRIGONI,  BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI,
CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI
Il Senato,
        premesso che:
            il Governo degli Stati Uniti d'America ha deciso di impiantare in Italia, nei pressi del comune
siciliano di Niscemi, una delle 4 stazioni del sistema globale di telecomunicazioni militari della Difesa
americana noto come MUOS, Mobile user objective system, completata tra il 24 ed il 26 gennaio 2014
con la messa in opera delle 3 antenne paraboliche previste nel sito, mentre a novembre dovrebbe
essere posto in orbita il satellite di riferimento;
            la selezione dei siti destinati ad ospitare le 4 stazioni terrestri del sistema è stata ultimata
nell'ormai lontano 2007, quando anche l'Australia firmò il Memorandum of understanding concernente
la base di Kojarena, ricorrendo cioè al trattato in forma semplificata, che nel nostro ordinamento è
forma sottratta alle procedure autorizzative previste dall'articolo 80 della Costituzione;
            a Niscemi (Caltanissetta) è impiantata una naval radio transmitter facility (NRTF), cioè una
struttura di facilitazione delle comunicazioni radio navali;
            il sito siciliano è stato l'ultimo elemento terrestre del MUOS ad essere completato;
            in prossimità della stazione MUOS di Niscemi, a Sigonella (Catania), verrà altresì installato il
prototipo dell'Alliance ground surveillance system (AGS), che dovrebbe permettere alla NATO di
assicurare il monitoraggio d'alta quota di vaste aree e per lunghi periodi di tempo, con l'utilizzo di
droni capaci di operare in ogni condizione di tempo;
            il MUOS è un sistema alla frontiera della tecnologia, destinato a collegare tra loro le forze
navali, aeree e terrestri statunitensi in movimento in qualsiasi parte del mondo, rimpiazzando l'attuale
sistema satellitare  UFO, ultra  high frequency follow-on,  ormai  giunto al  termine della  sua vita
operativa;
        considerato che:

dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. Valutate l'ora e le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.

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

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 3 aprile 2014
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 3 aprile, 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 19,56).
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            esistono comprensibili preoccupazioni della popolazione residente nelle zone circostanti al sito
di Niscemi, che teme per l'impatto ambientale e sulla salute umana delle installazioni impiantate nella
base del MUOS;
            le autorità sanitarie nazionali sono state chiamate ad esprimere una propria valutazione sulla
pericolosità  degli  elementi  del  MUOS installati  nella  base  di  Niscemi.  Sull'argomento  si  è  in
particolare  pronunciato  l'Istituto  superiore  di  sanità,  servendosi  dei  dati  confortanti  raccolti
dall'ISPRA; inoltre, su suggerimento dello stesso Istituto superiore di sanità, si ritiene comunque
opportuno assicurare un monitoraggio costante delle emissioni del MUOS, una volta che la struttura
sia entrata in funzione a pieno regime, in modo tale da fornire alla popolazione locale le garanzie cui
giustamente ha diritto;
        ricordando che:
            l'ambasciata  degli  Stati  Uniti  presso la  Repubblica  italiana si  è  dichiarata  disponibile  a
cooperare alla messa in opera di un efficace sistema di monitoraggio delle emissioni del sito di
Niscemi, collaborando con il Ministero della difesa e l'ARPA;
            le tecnologie installate a Niscemi potrebbero essere in qualche modo utilizzate anche dalle
autorità italiane, a partire da quelle militari, in particolare per facilitare, anche con l'impiego di droni, il
monitoraggio di quanto accade nelle acque del Mediterraneo, in primo luogo, ma non esclusivamente,
a fini di contrasto dei flussi migratori illegali che dall'Africa e dal vicino oriente si dirigono verso
l'Europa meridionale e l'Italia,
        impegna il Governo:
            1)  a  garantire  il  diritto  alla  salute  degli  abitanti  della  zona  di  Niscemi,  assicurando  il
monitoraggio dei livelli delle emissioni elettromagnetiche emanate dalla stazione siciliana del MUOS,
anche in collaborazione con il Governo degli Stati Uniti;
            2) ad attivarsi, per quanto di competenza, al fine dell'attivazione di un tavolo di coordinamento
con le autorità militari americane preposte al comando della struttura MUOS basata a Niscemi, allo
scopo di  stabilire  le  forme opportune di  cooperazione bilaterale  e  multilaterali  più  idonee,  che
permettano alle forze armate e di polizia della Repubblica di accrescere l'efficacia delle proprie attività
di contrasto ai flussi migratori illegali e per la salvaguardia della vita umana in mare, condotte sia a
livello nazionale,  come già accade nel quadro della missione navale "Mare nostrum", alla quale
sarebbe auspicabile  associare  al  più presto l'utilizzo di  droni,  che in  ambito europeo,  tramite  il
dispositivo multinazionale messo in campo dall'Agenzia Frontex.
G2
SCILIPOTI
Il Senato,
        premesso che:
            il MUOS (Mobile user objective system) è un nuovo sistema di comunicazione satellitare a
livello globale che sta costruendo il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti;
            il sistema sarà organizzato in una serie di basi terrestri collegate ad alcuni satelliti in orbita
geostazionaria. Ciascuna base sarà composta da 4 grandi antenne a forma di parabola, alte ognuna
circa 20 metri. Tre antenne saranno in funzione, puntate verso i satelliti geostazionari, mentre la quarta
sarà tenuta di riserva;
            il MUOS funzionerà con una tecnologia simile a quella degli attuali telefoni cellulari e servirà a
fornire un supporto per comunicazioni audio, video e per lo scambio di dati. La "cima" dell'antenna
sarà costituita da uno dei satelliti, mentre la "base" dagli impianti MUOS a terra: negli Stati Uniti
quelli di Honolulu (nelle Hawaii, già operativo) e quello di Norfolk, in Virginia, il terzo sarà costruito
in Australia e un quarto alla base della Marina militare statunitense che si trova all'interno della
sughereta di Niscemi (Caltanissetta);
            a Niscemi ha già sede una stazione di comunicazione americana che utilizza il vecchio sistema
UHF, che il MUOS dovrebbe sostituire. I primi anni di attività del MUOS dovrebbero essere dedicati
ai test e alla sperimentazione, quindi le vecchie antenne UHF non saranno spente immediatamente. Si
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stima che tutto il  progetto costerà circa 7 miliardi  di  dollari  e al  momento non è chiaro quando
termineranno i lavori nella base;
            i lavori sono stati interrotti e poi ripresi e le autorizzazioni sono state concesse e poi revocate,
mentre i tribunali sono stati più volte chiamati a esprimersi su vari aspetti della questione;
            nel mese di aprile 2013 il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, che durante la
campagna elettorale aveva dichiarato di essere contrario al MUOS, ha ordinato una nuova interruzione
dei lavori in attesa che l'Istituto superiore di sanità formulasse un parere sulla pericolosità delle
antenne. Il parere è stato pubblicato il 18 luglio e la sospensione dei lavori è stata revocata;
            secondo chi si oppone alla costruzione, come il comitato "No MUOS", una volta completata la
stazione potrebbe causare tumori e altri danni a causa dell'inquinamento elettromagnetico prodotto
dalle antenne;
            sulla questione dei danni alla salute da parte del MUOS sono stati prodotti numerosi studi. La
maggior parte, tra cui quelli dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente siciliana (ARPAS),
ha concluso che sia le emissioni delle antenne che si trovano attualmente a Niscemi sia di quelle che
saranno installate rispettano gli attuali limiti di legge per l'inquinamento elettromagnetico;
            il 18 luglio si è espresso sulla pericolosità del MUOS l'Istituto superiore di sanità, il quale ha
dichiarato che, secondo i test preliminari, tutte le norme in materia di tutela delle persone dai campi
elettromagnetici sono attualmente "rispettate in larga misura",
      impegna il Governo, nella realizzazione del sistema di trasmissione satellitare denominato MUOS
nella base militare di Niscemi, ad adottare ogni iniziativa volta a garantire la sicurezza dei prodotti
agroalimentari e l'incolumità degli esseri viventi.
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla
previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012 (1078)
ORDINE DEL GIORNO
G1 (testo 2)
DE PIETRO, CATALFO, MONTEVECCHI
Ritirato
Il Senato,
        premesso che:
            il disegno di legge in titolo, è volto alla ratifica dell'Accordo, siglato nel 2012 dal Governo
italiano con il Governo turco, «sulla previdenza sociale».
            l'accordo nel dettaglio sostituirà la Convenzione europea di sicurezza sociale (strumento del
Consiglio d'Europa), oggi vigente tra le Parti contraenti del presente accordo.
            La motivazione principale che soggiace alla firma di tale accordo è da rinvenirsi, come indicato
nella  relazione  illustrativa  che  accompagna  il  disegno  di  legge  di  ratifica,  nell'esigenza  di
«semplificare le procedure per l'esonero contributivo dei lavoratori a seguito delle imprese».
        considerato che:
            da una disamina del testo fotografato dell'accordo internazionale, allegato al disegno di legge in
esame, le disposizioni che si applicheranno ad una pluralità di soggetti, di cui non si conosce l'entità,
saranno tra le più svariate e non limitate al solo esonero contributivo;
            appare opportuno segnalare come al punto 8 della Parte III (elementi di qualità sistematica e
redazionale del testo) dell'Analisi Tecnico normativa del disegno di legge in oggetto si citano «dati
statistici in possesso dell'amministrazione» senza tuttavia né indicare quale amministrazione, né tanto
meno fornire al Parlamento dati fondamentali per l'individuazione del contesto in cui la normazione di
cui al presente commento andrà ad incidere;
            è altrettanto doveroso segnalare che, presumibilmente per questioni legate alla traduzione del
testo dalle due lingue dei Paesi contraenti, nella lingua italiana talune formulazioni risultano o prive di
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portata normativa o, quanto meno, non indicanti chiaramente l'oggetto della disposizione ed i soggetti
interessati dalla medesima;
            sempre dall'analisi tecnico normativa, redatta il 26 settembre 2013 dal Ministero proponente il
disegno di legge in titolo (MAE), al punto 8 della Parte I (Aspetti tecnico-normativi di diritto interno)
si riporta che «non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento». Dicitura
erronea in quanto, presso lo stesso ramo del Parlamento presso il quale il Governo decideva l'inoltro
del disegno di legge di ratifica - il Senato della Repubblica appunto - a quella data (ma già dal maggio
2013) risultava già depositato il disegno di legge n. 705 a prima firma del Sen. Di Biagio, avente
identico testo;
        considerato inoltre che:
            l'articolo 2 dell'accordo individua il campo di applicazione dell'accordo medesimo, ovvero le
materie  interessate dal  coordinamento nei  rispettivi  ordinamenti  giuridici.  Scorrendo le  materie
indicate dall'articolo per  il  nostro Paese e per  la  Turchia ci  si  rende facilmente conto della  non
completa sovrapponibilità degli ambiti;
            per  l'Italia  l'accordo  riguarderà:  l'invalidità,  la  vecchiaia,  la  reversibilità  di  lavoratori
dipendenti,  «i  regimi  speciali»  dei  lavoratori  autonomi  e  le  gestioni  separate  di  tali  regimi,  la
maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, la disoccupazione involontaria;
            per la Turchia l'accordo riguarderà, materie analoghe, seppur distintamente trattate per singola
categoria di lavoratori (dipendenti privati, autonomi, dipendenti pubblici, dipendenti iscritti a fondi).
            Sempre l'articolo 2 precisa, al comma 2, che l'accordo si applicherà anche in caso di ius
superveniens in uno dei due ordinamenti, così come, al comma 4, si specifica che l'accordo non si
applicherà a prestazioni assistenziali non contributive.
            l'articolo  11  (Eccezioni)  disciplina  l'eventuale  accordo tra  le  Autorità  competenti  circa
eventuali eccezioni all'accordo in titolo. Orbene - ricordando che all'articolo 1, relativo alle definizioni,
le Autorità competenti  sono individuate nei Ministeri  del Lavoro e della Salute per l'Italia e nel
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale per la Turchia - il disposto dell'art. 11 - ancor per il
tramite del ricorso all'eventuale designazione di ulteriori «organi» da parte delle Autorità competenti -
rischia non solo di svuotare la portata normativa dell'atto in commento, ma anche di non esser soggetto
a nessun tipc di controllo parlamentare nella fasi della sua applicazione;
            all'interno della prima sezione della Parte III dell'accordo - relativa alle prestazioni sanitarie, di
malattia e di maternità - si segnala l'articolo 12 relativo alla totalizzazione dei periodi assicurativi.
Detto  articolo  prevede  che  nel  caso  in  cui  in  uno  dei  due  Paesi,  al  fine  dell'erogazione  di  una
prestazione (sanitaria, di malattia e/o maternità), sia richiesto il «completamento di determinati periodi
assicurativi», «l'Istituzione competente» (quindi l'ente previdenziale) consideri i periodi assicurativi
completati  in base alla legislazione dell'altro Stato e,  ove non coincidano (eventualità remota si
immagina), sia tenuta a considerarli .. come «periodi completati»;
            in considerazione di quanto sopra esposto, l'effetto giuridico che parrebbe discendere sarebbe
quello che - a prescindere dall'aver o meno rispettato la legislazione del Paese ospitante, così come del
proprio Paese, in materia di contribuzione sanitaria - la prestazione sarà sempre erogata;
            è opportuno segnalare come, sia all'articolo 16 che all'articolo 18, si rinvii ad un «Accordo
amministrativo», in relazione al quale non è reperibile una definizione precisa, ai sensi dell'articolo 1
(definizioni). Si ritiene che esso debba seguire alla vigenza dell'Accordo in titolo;
            all'interno della Sezione 2 della Parte III dell'Accordo, relativa alle prestazioni di vecchiaia,
invalidità e reversibilità, ricorre nuovamente - all'articolo 19, relativo alle totalizzazioni dei periodi
assicurativi - il riferimento ad un generico «periodo assicurativo completato», mentre all'articolo 21 -
relativo al calcolo delle prestazioni in denaro - si segnalano due formulazioni, peraltro di rinvio, dal
dubbio valore giuridico. La prima al comma 1 riguarda un non chiaro rinvio all'articolo 19 circa un
«diritto  ...  che  debba  esser  acquisito»,  mentre  al  comma 2,  è  citata  «la  persona  in  questione».
Definizione non rinvenibile  all'interno dell'accordo e  forse  da riferirsi  nell'accezione,  più volte
utilizzata, di «assicurato»;
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            nella Parte IV dell'Accordo si rinviene l'obbligo (articolo 28) in capo alle Parti contraenti di
«definire gli accordi amministrativi». Questi ultimi e la loro attuazione sfuggiranno al controllo del
legislatore. L'efficacia di tali accordi, il cui contenuto non è noto al momento dell'approvazione del
provvedimento normativo che autorizza la ratifica dell'accordo, andrebbe monitorata tramite relazioni
alle commissioni parlamentari competenti;
        impegna il Governo:
            a riferire alle commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, circa l'attuazione del
presente Accordo;
            a porre in essere ogni opportuna azione volta alla neutralizzazione dei potenziali rischi di
contenzioso connessi alle problematiche esposte, all'occorrenza attivando anche gli opportuni canali
diplomatici al fine di apportare modifiche condivise all'accordo in titolo, anche prima dell'entrata in
vigore dell'Accordo medesimo.
ARTICOLI

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
    1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Entrata in vigore)
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
 
 
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 1078
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato a Roma in data 8 maggio 2012 (705)
ARTICOLI

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato a Roma in data 8
maggio 2012.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo.

Art. 3.
(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato
della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della
criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012 (1166)
ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
        1.  Il  Presidente  della  Repubblica  è  autorizzato  a  ratificare  l'Accordo  tra  il  Governo  della
Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la
prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
        1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Copertura finanziaria)
        1. Agli oneri di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, valutati in euro 16.387 per l'anno 2014 e
in euro 17.363 a decorrere dall'anno 2015, ad anni alterni, e all'ulteriore onere di cui all'articolo 12,
pari  a  euro  1.000  per  il  solo  anno  2014,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese valutate
di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso
si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto,
alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura  finanziaria  del  maggior  onere  risultante
dall'attività  di  monitoraggio,  delle  dotazioni  finanziarie  destinate  alle  spese  di  missione  e  di
formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del
Ministero  dell'interno.  Si  intendono  corrispondentemente  ridotti,  per  il  medesimo  anno,  di  un
ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Approvato

(Entrata in vigore)
        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
 
 
DISEGNO DI LEGGE
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010 (1143)
ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
        1.  Il  Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di  cooperazione tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza,
fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
        1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Copertura finanziaria)
        1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto concerne le spese di missione di cui agli
articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 31.346, e le rimanenti spese di cui
agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 25.500, a decorrere dal 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
        2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di
missione di cui agli  articoli  2,  5,  6 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il  Ministro dell'interno
provvede al  monitoraggio degli  oneri  di  cui alla presente legge e riferisce in merito al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell'interno,  provvede con proprio decreto alla riduzione,  nella misura necessaria alla copertura
finanziaria del  maggior onere risultante dall'attività di  monitoraggio,  delle dotazioni finanziarie
destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine,
tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica»  e,  comunque,  della  missione  «Ordine  pubblico  e
sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente
ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui
all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Approvato

(Entrata in vigore)
        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
 
 
DISEGNO DI LEGGE
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey
sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012 (1216)
ARTICOLI

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13
marzo 2012.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
    1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Entrata in vigore)
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole
Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011 (1217)
ARTICOLI

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e  il  Governo delle  Isole  Cook sullo  scambio di  informazioni  in  materia  fiscale,  fatto  a
Wellington il 17 maggio 2011.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
    1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Entrata in vigore)
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 (1218)
ARTICOLI

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
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    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile
2012.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
    1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Entrata in vigore)
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la
criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012 (1241)
ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
        1.  Il  Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di  cooperazione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi,
in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
        1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Copertura finanziaria)
        1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 72.482 per l'anno 2014, in euro
66.947  per  l'anno  2015  e  in  euro  72.482  a  decorrere  dall'anno  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 per l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2.  Ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 12,  della  legge  31  dicembre  2009,  n. 196,  il  Ministro
dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla
copertura  finanziaria  del  maggior  onere  risultante  dall'attività  di  monitoraggio,  delle  dotazioni
finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al
crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e
sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente
ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui
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all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Approvato

(Entrata in vigore)
        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del
Messico il 23 giugno 2011 (1243)
ARTICOLI

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica alla Convenzione
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8
luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
    1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla lettera C) del Protocollo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Entrata in vigore)
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010 (1300)
ARTICOLI

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di
navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a
Bruxelles il 22 settembre 2010.

Art. 2.
Approvato
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(Ordine di esecuzione)
    1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Entrata in vigore)
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre
2009 (1301)
ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
        1.  Il  Presidente  della  Repubblica  è  autorizzato  a  ratificare  l'Accordo  tra  il  Governo  della
Repubblica  italiana  e  il  Governo  della  Repubblica  di  San  Marino  in  materia  di  collaborazione
finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
        1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.
        2. Dall'esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

Art. 3.
Approvato

(Entrata in vigore)
        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale .
 
 
Allegato B

Dichiarazione di voto della senatrice De Pietro sul disegno di legge n. 1166
Signor  Presidente,  colleghi,  l'Accordo,  siglato  nel  febbraio  del  2012  dal  Governo  italiano  e  il
Congresso di Stato della Repubblica di San Marino «sulla cooperazione per la prevenzione e la
repressione della criminalità» presenta profili di grande interesse.
L'intesa, scaturita da un'intensa trattativa in occasione dalla collaborazione dei due Paesi in ambito
Interpol  e  descritta  come  fortemente  voluta  dal  Governo  sammarinese,  rappresenta  un  deciso
indicatore della volontà della Repubblica di cooperare con l'Italia nei settori critici della sicurezza,
della prevenzione e della repressione del crimine.
Come noto, le parti contraenti, verificata la necessità di una cooperazione nel settore della lotta alla
criminalità organizzata transazionale, al riciclaggio, al traffico di stupefacenti nonché di migranti,
hanno sottoscritto detto Accordo al fine di «integrare il momento investigativo e quello preventivo»
nel contrasto alle menzionate condotte delittuose. L'Accordo richiama esplicitamente la risoluzione n.
45/123  del  14  dicembre  1990  dell'Assemblea  generale  dell'ONU  in  tema  di  cooperazione
internazionale nel settore della lotta al crimine organizzato, nonché le Convezioni contro la criminalità
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organizzata transnazionale e contro il traffico illecito di stupefacenti.
Ritengo corretto sottolineare che, come specificato nel primo articolo dell'Accordo, questa tipologia di
cooperazione non riguarda l'assistenza giudiziaria e l'estradizione.
Il Movimento 5 Stelle concorda nel ritenere opportuno che i settori individuati all'articolo 2 siano
oggetto dell'obbligo di cooperazione tra le parti, ossia: il crimine organizzato internazionale (incluso
quello informatico e il traffico illecito di beni culturali); la produzione e il traffico di stupefacenti,
sostanze psicotrope e precursori chimici; l'immigrazione irregolare, anche con sfruttamento di donne e
minori; frode o contraffazione dei documenti; il traffico illecito di armi, esplosivi, sostanze tossiche e
radioattive; i reati finanziari.
È da considerarsi positiva la previsione che le parti collaborino anche in materia di prevenzione e
contrasto ai fenomeni terroristici.
Sono  considerati  ragionevoli  gli  obiettivi  di  intensificare  la  collaborazione  di  polizia  a  livello
operativo, di pianificare e sviluppare le politiche di sicurezza e rendere possibile il supporto alle
iniziative  di  carattere  investigativo di  reciproco interesse  per  i  due  Paesi,  tese  a  individuare  le
organizzazioni criminali e a localizzare i patrimoni di provenienza illecita.
Risulta, a nostro avviso, complessivamente equilibrata la disciplina di cui all'articolo 3 concernente le
modalità  di  cooperazione  che  principalmente  riguardano  lo  scambio  di  informazioni,  nonché
l'esecuzione delle richieste di ciascuna parte, l'assistenza in materia di formazione, l'invio di esperti.
Per quanto concerne l'obbligo (ex articolo 4) di protezione dei dati oggetto dello scambio tra le parti,
nonché la non divulgabilità a terzi, senza il consenso dell'altra parte, si mette in rilievo il fatto che ciò
rappresenta prassi consolidata in trattati aventi ad oggetto tale tipologia di cooperazione.
Infine, si segnala che l'articolo 3 del disegno di legge in esame (relativo alla copertura finanziaria che è
stimata in  circa 17.000 euro annui)  indica la  copertura  finanziaria  per  l'anno 2013,  anno in  cui
l'Accordo evidentemente non è potuto divenire esecutivo per ragioni legate alla tempistica dell'iter 
parlamentare.
Suggeriamo quindi di modificare il riferimento temporale all'anno 2013 con l'anno 2014 nonché gli
altri di conseguenza.
In conclusione, signor Presidente, in ragione di quanto precedentemente esposto, il nostro voto al
disegno di legge in esame non può che essere positivo.

Dichiarazione di voto della senatrice De Pietro sul disegno di legge n. 1143
Signor Presidente,  rappresentate  del  Governo,  colleghi,  l'accordo di  cooperazione in materia  di
criminalità tra il nostro Paese e il Niger è stato sottoscritto nel 2010, ma i lavori preparatori decorrono
dal lontano 2004. Oggi ci apprestiamo alla sua ratifica.
L'accordo ricalca lo schema degli accordi già sottoscritti con Paesi ricadenti in aree geografiche di
particolare interesse per il nostro Paese, come nel caso del Niger per il contrasto alla criminalità in
ogni sua forma.
Il nostro Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e la direzione generale della
Polizia per il Niger, quando questo accordo sarà ratificato da entrambe le parti, potranno finalmente
scambiarsi  una  serie  di  informazioni  particolarmente  importanti  per  il  contrasto  di  una  serie
innumerevole di reati, principalmente transnazionali, ma non solo.
Premetto subito che il Movimento 5 Stelle non farà infatti mancare il proprio voto favorevole. Detto
accordo infatti prevede una serie di attività molto utili per perseguire e mantenere la sicurezza dei
cittadini italiani e non solo. Fra queste troviamo il rapido scambio di informazioni in materia di
contrasto al traffico di sostanze stupefacenti (psicotrope, precursori, sostanze chimiche in genere), così
come la programmazione di corsi di addestramento e lo scambio di esperienze tra le parti, nonché l'uso
della tecnica delle "consegne controllate" di droga.
Altro particolare obbiettivo, forse il principale,è il contrasto al terrorismo.
Come tutti sappiamo, nel continente africano numerosi sono i focolai di recrudescenza terroristica, in
particolar modo nell'area subsahariana, insieme al Corno d'Africa dove si  è trasferito il  quartier
generale delle principali organizzazioni terroristiche, da al Qaeda alle sue promanazioni più recenti.
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Attraverso le permeabili e spesso inesistenti frontiere dei Paesi subsahariani e della Libia, i terroristi
arrivano sulle sponde del Mediterraneo e da qui, mescolandosi alle migliaia di disperati su barconi,
arrivano in Italia e in Europa.
Gli  accordi  del  tipo  che  stiamo  esaminando  fra  il  nostro  Paese  e  alcuni  Paesi  africani  sono
fondamentali per la nostra sicurezza e per i delicati equilibri geopolitici mediterranei.
Infine, non meno importate, l'accordo che ci accingiamo a ratificare permetterà di contrastare la tratta
di esseri  umani che vede il  Niger coinvolto in modo significativo. Vi sarà un celere scambio di
informazioni in materia di flussi di migrazione clandestina, itinerari utilizzati dai trafficanti di esseri
umani e ogni tipo di azione illegale posta in essere in questo settore.
In conclusione, si potranno perseguire i reati ambientali, di traffico d'armi, di veicoli rubati, di opere
d'arte trafugate, di costrizione di donne e minori alla prostituzione. Si potranno perseguire i, purtroppo
sempre più frequenti, reati telematici.
L'accordo  in  questione,  anche  dopo  la  modifica  proposta  dalla  Commissione  bilancio,  avrà
un'onerosità limitata - 35.000+25.000 euro annui - rispetto alla possibilità elevata che sia foriero di
risultati utili al nostro Paese.
Verificato che l'atto in esame non leda in alcun modo i diritti dei cittadini dei Paesi contraenti - si pensi
alle modalità di trasmissione dei dati personali - per i motivi descritti, il Movimento 5 Stelle voterà a
favore dell'Atto Senato n. 1143.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Lucidi sul disegno di legge n. 1216
Signor  Presidente,  colleghi,  come  riportato  nella  relazione  illustrativa  che  accompagna  il
provvedimento, l'Accordo in questione può costituire una delle basi per poter inserire il Baliato di
Jersey nella white list dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, da emanare ai
sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), la quale all'articolo l, comma 83,
ha previsto una riformulazione delle disposizioni antielusive italiane, prevedendo il superamento del
metodo d'individuazione dei paradisi fiscali (da inserire nelle black list) a quello dell'elencazione dei
Paesi che rispettano i criteri dell'Unione Europea (white list).
L'accordo valutato positivamente nel suo complesso, presenta tuttavia aspetti perfettibili.
Evidenzio che l'ultimo periodo dell'articolo 1 del Trattato in esame dispone che; "i diritti... assicurati
alle  persone  dalle  leggi...  della  Parte  interpellata  restano  applicabili  nella  misura  in  cui  non
impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.".
Detta definizione/traduzione, che poteva essere formulata in maniera più chiara e coerente, potrebbe
esser foriera di contenzioso tra soggetti - anche terzi rispetto alle Parti contraenti del presente atto
pattizio, ex articolo 2 - sottoposti a differenti giurisdizioni che vedano compressi i propri "diritti" di
cittadino del proprio Stato, nel caso di impedimento nello scambio di informazioni.
Inoltre l'articolo 6 prevede che rappresentanti di una Parte possano recarsi in territorio dell'altra Parte,
se autorizzati da quest'ultima, per svolgere verifiche su persone, le quali ultime dovranno però prestare
il proprio consenso.
Mi lascia tuttavia perplessa la successiva disposizione di cui all'articolo 7 che prevede la possibilità di
rifiutare  la  richiesta  dì  una  delle  Parti,  principalmente  per  motivi  di  ordine  pubblico  e  segreti
industriali.
In ultimo, vorrei mettere in luce il fatto che l'articolo 8, relativo alla riservatezza delle informazioni
scambiate, stabilisce che dette informazioni siano sempre riservate e possano esser utilizzate solo dalle
autorità  che  "trattano  le  finalità  di  cui  all'articolo  1"  e  non  possono  esser  comunicate  ad  altra
giurisdizione.
Si desume quindi che le informazioni ricevute per un'indagine fiscale non possano esser conosciute, e
conseguentemente utilizzate, per altro tipo di indagini o contenziosi di natura non fiscale.

Relazione orale del senatore Casini sul disegno di legge n. 1241
Il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo fra l'Italia e la Turchia sulla lotta ai gravi
reati, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, stabilendo l'impegno dei due Paesi
a rafforzare ed intensificare la collaborazione ed il reciproco scambio di informazioni, di esperienze e
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di prassi operative, in funzione preventiva e di contrasto.
L'obiettivo  sotteso  all'intesa  bilaterale,  che  si  inquadra  in  quell'azione  di  contrasto  al  crimine
organizzato trasnazionale, alla produzione illecita ed al traffico di armi e di sostanze stupefacenti
sancita da risoluzioni e Convenzioni internazionali poste in essere sotto l'egida delle Nazioni Unite, è
quello di perfezionare sul piano giuridico la collaborazione operativa fra i due Paesi, intensificando i
rapporti fra gli omologhi organismi e realizzando una cooperazione bilaterale di polizia più aderente
alle esigenze di entrambi i Paesi, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli
obblighi internazionali e da quanto stabilito nell'Intesa stessa.
Il testo dell'Accordo ricalca peraltro nel contenuto altre intese aventi medesima natura stipulati con
altri Paesi (Estonia, Niger, ecc.).
Il documento, che si compone di 12 articoli, specifica innanzitutto l'obbligo alla cooperazione per le
parti  (articolo  1),  individuando  nella  prevenzione  e  nella  lotta  alla  criminalità  organizzata
transnazionale, alla produzione illecita ed al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al
traffico di migranti, al terrorismo, i principali settori operativi (articolo 2).
L'articolo 3 dell'Accordo dispone in ordine alle modalità operative della cooperazione, prevedendo fra
le altre lo scambio e l'analisi di informazioni sulle organizzazioni criminali, sul loro modus operandi,
sulle rispettive strutture e sui contatti e l'adozione di misure di coordinamento per l'esecuzione di
speciali tecniche investigative. È prevista inoltra una cooperazione fra le parti nell'organizzazione
reciproca di corsi di formazione.
L'Accordo indica poi le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, individuandone i
requisiti formali e sostanziali ed i motivi per un eventuale rifiuto (articolo 4), stabilendo limiti di
utilizzo delle informazioni e dei documenti trasmessi e misure a tutela dei dati personali (articolo 5).
L'articolo 6 individua nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e nel
Ministero dell'interno turco le rispettive Autorità preposte alla applicazione dell'Accordo, precisando
altresì come le parti cooperino anche attraverso i canali Interpol, i rispettivi ufficiali di collegamento
ed altri esperti, sempre con riferimento a reati previsti dall'Intesa bilaterale.
Il  testo prevede inoltre la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni al  fine di agevolare
l'esecuzione e l'osservanza dell'intesa (articolo 7), e disciplina le modalità per la composizione delle
eventuali controversie (articolo 8).
Il  documento  bilaterale,  che  non  pregiudica  i  diritti  e  gli  obblighi  derivanti  da  altri  trattati
internazionali stipulati dalle Parti (articolo 9), disciplina le modalità di ripartizione, tra i due Paesi,
degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo stesso (articolo 10).
L'italiano ed il  turco, con allegata relativa traduzione in lingua inglese, sono le lingue di lavoro
individuate dall'articolo 11.
L'Accordo  disciplina  da  ultimo le  procedure  per  la  sua  entrata  in  vigore,  la  sua  modifica,  e  la
cessazione (articolo 12), stabilendo altresì come esso resti in vigore fino a quando una delle Parti non
notifichi per iscritto all'altra la propria intenzione di revocarlo.
Il disegno di legge di ratifica è composto di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione
alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la relativa copertura finanziaria e l'entrata in vigore dell'Atto
bilaterale in oggetto.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, relativi anche all'organizzazione di missioni annue
operative, sono quantificati per l'Italia in circa 72.500 euro per il primo anno, in circa 67.000 euro per
il seguente ed in circa 72.500 euro a decorrere dai successivi anni (articolo 3 del disegno di legge di
ratifica).
Considerato che l'Accordo appare coerente con gli obiettivi e gli interessi della politica nazionale,
conforme  al  quadro  normativo  nazionale  e  compatibile  con  le  norme  comunitarie  e  di  diritto
internazionale, si esprime l'auspicio di una rapida approvazione del relativo disegno di legge di ratifica
da parte dell'Assemblea.
Sul testo in esame hanno formulato pareri le Commissioni affari costituzionali, giustizia e bilancio.
La Commissione affari esteri, nella seduta dello scorso 19 marzo, si è pronunciata unanimemente in
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senso favorevole.
In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Lucidi sul disegno di legge n. 1241
Il disegno di legge in titolo, è volto alla ratifica dell'Accordo, siglato nel maggio del 2012 tra il
Governo italiano e quello turco "sulla lotta ai reati  gravi,  in particolare contro il  terrorismo e la
criminalità organizzata".
Le  Parti  contraenti,  verificata  la  necessità  di  un  cooperazione  nei  settori  innanzi  citati,  hanno
sottoscritto detto Accordo al fine di "creare uno strumento giuridico per meglio regolamentare la
collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi".
L'Accordo, nel preambolo - come molti degli accordi sottoscritti dal nostro Paese su questo tema -
richiama esplicitamente la risoluzione n.  45/123 del  14 dicembre 1990 dell'Assemblea generale
dell'ONU in tema di cooperazione internazionale nel settore della lotta al crimine organizzato, nonché
le  Convezioni  contro  la  criminalità  organizzata  transnazionale  e  contro  il  traffico  illecito  di
stupefacenti.
Gli  ambiti  della  collaborazione  sono  individuati  in  lotta  ai  reati  gravi,  terrorismo,  criminalità
organizzata, traffico di migranti e tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e
precursori. E' inoltre specificato che l'Accordo non incide su procedure vigenti in tema di assistenza
giudiziaria internazionale.
L'articolo 3, disciplinando le modalità della cooperazione, rappresenta il cuore dell'Accordo.
Esso infatti prevede: lo scambio di informazioni operative su organizzazioni criminali (con dettagli
relativi alla composizione, modus operandi, ecc.); svolgimento di azioni congiunte; l'adozione di
misure per il contrasto della produzione e del traffico di sostanze stupefacenti, nonché il controllo
dello scambio "lecito" delle medesime sostanze, al fine di evitare abusi nel settore; tra gli altri, lo
scambio di  informazioni  in  materia  di:  identificazione delle  persone,  operazioni  sottocopertura,
delinquenza minorile, migrazione irregolare, documenti d'identità falsi.
Il comma 5 dell'articolo 4 disciplina le modalità di respingimento delle richieste di collaborazione ed
assistenza. Detta eventualità potrà riguardare solo le richieste che possono pregiudicare la sovranità o
sono contrarie al diritto nazionale. Il diniego alla collaborazione, di cui ai casi precedenti, andrà
immediatamente motivato alla Parte richiedente (comma 11). Al comma 10 è invece specificato il
termine - 30 giorni - massimo entro il quale una Parte deve comunicare alla Parte richiedente i risultati
relativi all'esecuzione della richiesta.
Si ritiene opportuno segnalare la potenziale pericolosità della previsione di negare l'esecuzione della
richiesta in caso di contrarietà con il diritto nazionale. Detta eventualità, invocabile da una delle Parti,
potrebbe svuotare il contenuto dell'accordo. Considerando poi che la Parte contraente turca ha limitato
od eliminato recentissimamente l'accesso alla rete internet alla propria popolazione, si comprendono le
potenzialità del diritto di diniego offerto dal comma 5 dell'articolo in commento.
L'articolo  5  riguarda  i  limiti  relativi  all'utilizzo  delle  informazioni  e  dei  documenti.  Come già
segnalato, sul medesimo tema, in altri accordi sottoscritti dal nostro Paese, il trattamento dei dati
personali resta sempre un tema molto delicato. Alla luce dei recentissimi scandali internazionali in
materia di furto di dati sensibili infatti, detto articolo merita molta attenzione, anche in considerazione
dei soggetti designati quali "autorità" (articolo 6) che potranno e dovranno scambiarsi detti dati.
Si ricordano le più macroscopiche violazioni emerse nel cosiddetto "datagate". Passando in rassegna
più nel dettaglio l'articolo in commento, è previsto che lo scambio di dati sia possibile solo tra le
autorità individuate al successivo articolo 6 dell'Accordo e che, per la loro trasmissione ad autorità
differenti, occorra l'assenso scritto dell'autorità trasmettente.
Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Lucidi sul disegno di legge n. 1300
Presidente, colleghi, il Movimento 5 Stelle non farà mancare il suo contributo affinché l'autorizzazione
alla ratifica di cui dibattiamo possa arrivare il prima possibile, attuando i contenuti del trattato con la
Norvegia in materia di sistemi satellitari.
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L'accordo, come sappiamo, è stato sottoscritto da tutti  i  Paesi  membri dell'Unione Europea e la
Norvegia,  sul  cui territorio saranno istallati  i  dispositivi  utili  alla realizzazione di  una completa
cooperazione nel campo delle telecomunicazioni satellitari.
Chiunque ha infatti sentito parlare almeno una volta del Programma Galileo.
Quello che inizialmente era un programma, ufficializzato con un accordo tra  Unione europea e
Agenzia spaziale europea nel 2003 è ora diventato il "sistema di posizionamento Galileo", ovvero un
sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile, sviluppato in Europa come alternativa al 
Global Positioning System (NAVSTAR GPS), controllato invece dal Dipartimento della difesa degli
Stati Uniti.
La sua entrata in servizio era prevista per la fine del 2014 - a tal riguardo chiederei ragguaglio ai
rappresentanti del Governo - e conterà 30 satelliti orbitanti su 3 diversi piani inclinati rispetto al piano
equatoriale terrestre di circa 56° e ad una quota di circa 24.000 km, nonostante la relazione illustrativa
riporti i circa 20.000.
Orbene colleghi, come riportato dalla relazione illustrativa che precede il disegno di legge, Galileo è
un programma strategico di capitale importanza per l'Unione europea.
È mio particolare  interesse sottolineare come il  programma Galileo sia  riferibile  ad usi  civili  e
commerciali e, là dove possa contribuire alla sicurezza del territorio europeo, questo avverrà tramite la
tanto auspicata, ma mai a sufficienza attuata, condivisione e concertazione europea in tema di difesa,
ovvero l'unico modo corretto di prevedere sistemi di tutela del nostro territorio.
Dico questo per sottolineare come sia anacronistico, rispetto ad un programma siglato nel 2003, o a
questo trattato siglato nel 2010, prevedere ancora acquisti, su base nazionale, di caccia bombardieri
come gli F-35, o ancora più grave, opporsi alle riduzioni, come sempre, per ora solo annunciate.
Tornando all'accordo in discussione, esso è volto a migliorare la cooperazione tra l'Unione europea e
la Norvegia. Quest'ultima infatti è il motore del Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)
europeo, contribuendo, oltre che con importantissimi investimenti e know how, con due importanti
installazioni a terra. Sino ad oggi, pur non essendo membro dell'Unione, la Norvegia ha collaborato
nella sua veste di membro dell'Agenzia spaziale europea, oltre che dello Spazio economico europeo
(SEE) come il Liechtenstein e l'Islanda.
Come sappiamo l'accordo è necessario per permettere la collaborazione sia tra l'Unione europea e la
Norvegia, ma ancor più nel dettaglio, tra ogni Paese membro dell'Unione europea e Oslo. Non a caso
seguiranno regole tra Stato e Stato, stabilite coerentemente in tutta l'Europa.
Per i motivi testé citati, Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà a favore dell'Atto Senato 1300 di
ratifica dell'accordo con la Norvegia in tema di cooperazione satellitare.
Lo farà convintamente, perché certo che da esso potranno discendere numerosi ed importanti sviluppi
per la tecnologia di uso civile. Esso rappresenta un'opportunità, un'occasione di sviluppo e quindi, in
un futuro molto  prossimo,  la  possibilità  di  uso dei  servizi,  offerti  dal  Sistema citato,  per  scopi
commerciali e relativi alla protezione della vita umana.

Dichiarazione di voto della senatrice De Pietro sul disegno di legge n. 1301
Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, come sapete, il disegno di legge n. 1301 è
volto alla ratifica dell'Accordo, siglato nel novembre del 2009 tra il Governo italiano e quello di San
Marino in tema di collaborazione finanziaria.
Si è giunti a questo accordo dopo quello di cooperazione economica del marzo del 2009 a seguito di
un percorso di proficua collaborazione che, negli ultimi cinque anni, ha visto protagonisti il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino.
Il disegno di legge 1301 è, infatti, il terzo disegno di legge di ratifica di accordi tra il nostro Paese e
San Marino e la Commissione affari esteri ha già approvato infatti sia il disegno di legge n. 816 che il
n.  1166 in  materia  di  doppie  imposizioni  e  fiscalità,  nonché in  materia  di  collaborazione per  il
contrasto della criminalità.
Si  condivide  pienamente  l'intento  di  rafforzare,  nonché  meglio  disciplinare,  la  collaborazione
finanziaria tra l'Italia e San Marino, necessaria al fine del contrasto di noti fenomeni, quali riciclaggio
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di  denaro,  abusi  del  mercato,  spostamento  transfrontaliero  di  denaro  contante,  che  da  tempo
interessano il nostro Paese e San Marino.
Come spesso accade in tali contesti, l'accordo ricalca le indicazioni normative e le raccomandazioni
fornite dalle organizzazioni internazionali e/o comunitarie competenti in materia, in questo caso fornite
dall'Unione europea, nonché dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI).
All'articolo 1  dell'accordo sono infatti  stabiliti  una serie  di  principi  che riguardano le  forme di
collaborazione previste e viene sancita l'impossibilità di opporre "vincoli di riservatezza".
È inoltre specificato che San Marino si impegna ad integrare il proprio ordinamento giuridico con
norme che ricalchino e rispettino i parametri internazionali, nonché la normativa comunitaria.
Rappresenta  un elemento positivo,  che attraverso l'accordo in  esame,  San Marino si  impegni  a
introdurre norme attuative:
- delle disposizioni contenute nel Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre
2006, n. 1781/2006, in materia di dati informativi relativi all'ordinante di trasferimenti di fondi;
- in linea con le raccomandazioni del GAFI di cui sopra in tema di controllo sui movimenti di denaro
contante;
- della direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di mercato;
- volte al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
La parte più importante dell'accordo, a nostro avviso, è rappresentata dall'articolo 3 che stabilisce una
serie di impegni tra i due Paesi a: vigilare le frontiere, verificare la clientela bancaria, archiviandone
doviziosamente i dati, segnalare le operazioni sospette, trasferire le informazioni relative a possibili
azioni di riciclaggio.
Le competenti autorità potranno inoltre concludere accordi scritti di cooperazione.
Sono individuati dei termini massimi, di dieci giorni, ad esempio, per fornire risposta alle richieste
riguardanti l'esistenza, la tipologia ed altri riferimenti di rapporti finanziari, al fine di integrare i
rispettivi sistemi finanziari. Integrazione sulla cui mancata attuazione decide la commissione di cui
all'articolo 4, ovvero la commissione mista per la verifica della costante osservanza delle condizioni
indicate nel presente accordo. Tale commissione è composta dalle amministrazioni e le autorità di
volta in volta interessate.
L'entrata in vigore dell'accordo, disciplinata dall'articolo 5, è subordinata oltre che allo scambio delle
notifiche di avvenuta ratifica dell'accordo medesimo, anche a quelle relative alla Convenzione sulle
doppie imposizioni del 2002, ratificata dall'Italia, nella legislatura corrente, con la legge n. 88 del
2013.
Concludendo, oltre a non poter evitare di sottolineare che con l'accordo in titolo, siglato 4 anni orsono,
si da attuazione a disposizioni regolamentari comunitarie del 2003, si ritiene opportuno sottolineare
che la previsione, contenuta all'articolo 4, di risolvere l'eventuale mancato rispetto del medesimo
accordo pattizio tramite una commissione, dalla composizione peraltro variabile, potrebbe, oltre che
non esser foriera di grandi risultati, esser in contrasto con la sezione 4 della Convenzione di Vienna sul
diritto dei Trattati, in materia di arbitrato e conciliazione.
In ragione di quanto descritto, il Movimento 5 Stelle ritiene opportuno esprimere voto favorevole alla
ratifica dell'Accordo in esame.

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:
Sul processo verbale:
sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Divina non ha potuto far risultare la
sua presenza in Aula in quanto impegnato presso la Conferenza dei Capigruppo contestualmente in
corso.
Disegno di legge n. 1078:
sulla votazione finale, il senatore Vaccari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
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Disegno di legge n. 1216:
sulla votazione finale, la senatrice De Pin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Disegno di legge n. 1301:
sull'articolo 1, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

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

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il  Presidente  del  Gruppo Misto ha comunicato la  seguente  variazione nella  composizione delle
Commissioni permanenti:
6a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Pepe;
10a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Pepe.

Assemblea parlamentare della Nato, variazioni nella composizione della Delegazione
parlamentare italiana

Il  Presidente del  Senato della Repubblica,  in data 31 marzo 2014, ha chiamato a far  parte della
Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della  Nato il  senatore Franco Panizza,  in
sostituzione del senatore Riccardo Nencini, dimissionario.
Il  Presidente  della  Camera  dei  deputati,  in  data  1°  aprile  2014,  ha  chiamato  a  far  parte  della
Delegazione  italiana  presso  l'Assemblea  parlamentare  Nato  il  deputato  Andrea  Martella,  in
sostituzione della deputata Federica Mogherini, dimissionaria.

Governo, trasmissione di atti e documenti
Nello scorso mese di marzo 2014 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di
previsione dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e
delle finanze, per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, concernenti le variazioni compensative tra
capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.
Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.
La Presidenza del Consiglio dei ministri,  con lettera in data 25 marzo 2014, ha inviato, ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, la relazione sull'attività
svolta dal Garante per le micro, piccole e medie imprese, riferita all'anno 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Doc. CCII, n. 2).
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 21 marzo 2014, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, la relazione sull'andamento del processo
di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, relativa al primo semestre 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Doc. LXXI, n. 2).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20, 25 e 28 marzo 2014, ha inviato - ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni  -  le  comunicazioni  concernenti  il  conferimento  o  la  revoca  di  incarichi  di  livello
dirigenziale generale:
ai dottori Gregorio Angelini e Rossana Rummo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale,
nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
ai dottori Carla Latini e Giancarlo Verde, il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale,
nell'ambito del Ministero dell'interno;
alla dottoressa Giovanna Boda, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del
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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
al dottor Massimo Civitelli, il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del
Ministero degli affari esteri;
al dottor Pier Paolo Italia, il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del
Ministero dell'economia e delle finanze;
ai  dottori  Ciro Cesare Cerase,  Cristiana D'Agostino e Giuseppe Quitadamo ,  il  conferimento di
incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero della difesa;
ai dottori Amedeo Gargiulo, Giovanni Guglielmi e Massimo Sessa, il conferimento di incarichi di
livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti
la revoca dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della dottoressa Maddalena Ragni,
nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza
Con lettera in data 14 marzo 2014, sono pervenute - 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.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni
Il  Difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta, con lettera in data 19 marzo 2014, ha
inviato, ai sensi degli articoli 2-ter e 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, la relazione
sull'attività svolta dal medesimo in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale nell'anno 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 2a Commissione permanente (Atto n. 288).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Cotti e Buccarella hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01982 del senatore
Endrizzi ed altri.
Mozioni
CIOFFI, LUCIDI, AIROLA, BOTTICI, CASTALDI, PUGLIA, SCIBONA, TAVERNA - Il Senato,
premesso che:
ormai da circa 40 anni la Spagna ha abbandonato la sua ex colonia del Sahara occidentale. A distanza
di così tanto tempo non si è ancora arrivati a definire lo stato giuridico del territorio dell'ex colonia;
già nel 1966, con la risoluzione 2229 dell'Assemblea generale dell'ONU, si richiese alla Spagna di
organizzare un referendum  nel  Sahara occidentale per permettere alla  popolazione autoctona di
esercitare il diritto all'autodeterminazione;
nel 1979 e nel 1980 altre due risoluzioni dell'ONU hanno riaffermato il diritto del popolo Saharawi
all'autodeterminazione e all'indipendenza;
nel 1990 il  Consiglio di sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 690, ha approvato e sostenuto il
progetto  presentato  dal  segretario  generale,  istituendo  la  Missione  delle  Nazioni  Unite  per  il  
referendum nel Sahara occidentale (MINURSO);
essa ha ricevuto il mandato, da realizzarsi quasi totalmente con soli osservatori, di monitorare il
cessate il fuoco, verificare la riduzione delle truppe marocchine nel territorio, monitorare il rispetto
delle zone assegnate per le truppe marocchine e del Fronte polisario, guidare i contatti fra le parti per
assicurare il rilascio di tutti i prigionieri politici detenuti del Sahara occidentale, sovrintendere allo
scambio dei prigionieri di guerra (attraverso il Comitato internazionale della Croce rossa), organizzare
il programma di rimpatrio (attraverso l'ACNUR), identificare e registrare i votanti, organizzare ed
assicurare un referendum libero ed equo e proclamare i risultati;
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un referendum peraltro era già stato previsto per il 26 gennaio 1992. Nello stesso anno 1992 ha avuto
inizio la missione MINURSO;
considerato che:
la violazione dei più basilari diritti umani nel Sahara occidentale è stata ed è così palese ed evidente
che, nel tempo, diverse risoluzioni, sia del Parlamento italiano che di quello europeo, hanno impegnato
i Governi degli Stati ad adoperarsi per porvi fine;
tramite incentivi economici, fiscalità di vantaggio, nonché sovvenzioni alimentari e sui carburanti, il
regno del Marocco ha garantito condizioni particolarmente favorevoli ai propri cittadini che si sono
trasferiti  nella  zona  contesa,  al  fine  non  dichiarato  di  incidere  a  proprio  favore  sull'universo
referendario di autodeterminazione;
il censimento del 1974, quando il territorio era ancora una colonia spagnola, stabiliva il numero dei
residenti in circa 74.000 unità, mentre il censimento ONU del 2000 aveva individuato circa 84.000
residenti, aventi diritto di voto;
le  grandi  risorse minerarie  del  territorio del  Sahara occidentale,  sia  quelle  attualmente sfruttate
(fosfati), sia quelle stimate ma non sfruttate per il fermo dato dall'ONU, sono tra le cause principali del
protrarsi della situazione di stallo per lo svolgimento del referendum,
impegna il Governo:
1) a porre in essere ogni opportuna azione al fine di far riconoscere, soprattutto al Regno del Marocco,
che il numero degli aventi diritto al voto per il referendum di autodeterminazione deve essere quello di
uno dei due censimenti ufficiali;
2) ad adoperarsi per lo svolgimento del referendum di autodeterminazione in tempi brevissimi;
3) ad attivarsi nelle opportune sedi internazionali, affinché il mandato della missione MINURSO
venga aggiornato sulla base dei più recenti analoghi modelli approvati dal Consiglio di sicurezza, che
includono anche specifici compiti in materia di rispetto dei diritti umani;
4) ad adottare, raccordandosi con i partner europei e con le istituzioni comunitarie, ogni iniziativa utile
sul  piano  diplomatico,  volta  a  favorire  l'effettivo  riconoscimento  della  libertà  di  accesso  e  di
circolazione in Sahara occidentale di osservatori internazionali indipendenti, della stampa e delle
organizzazioni umanitarie;
5) a stanziare fondi destinati agli aiuti umanitari per la popolazione saharawi rifugiata nei campi di
rifugiati Tindouf (Algeria);
6) a riconoscere alla rappresentanza in Italia del Fronte polisario lo status diplomatico, come è stato
fatto in passato per altri movimenti di liberazione riconosciuti dall'ONU come interlocutori ufficiali in
processi di pace.
(1-00242)
Interpellanze
FAVERO,  SUSTA,  ALBANO,  ANGIONI,  BORIOLI,  CANTINI,  COCIANCICH,  COLLINA,  
CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DEL BARBA, DE MONTE, Stefano ESPOSITO, FABBRI, Elena
FERRARA, GINETTI, GRANAIOLA, GUERRA, LEPRI, LO MORO, MANASSERO, Mauro Maria
MARINO, MATTESINI, MIRABELLI, MORGONI, ORRU', PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE,
 SAGGESE, SANGALLI, SOLLO, SPILABOTTE, TOCCI - Ai Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che, per quanto
risulta agli interpellanti:
il  Tribunale  di  Vercelli,  con sentenza  n.  430 dell'8  novembre  2013,  ha  respinto  la  domanda di
risarcimento danni per diffamazione proposta dal consorzio di bonifica della Baraggia biellese e
vercellese nei confronti del signor R.D. in relazione alle sue dichiarazioni, apparse su alcuni quotidiani
locali del territorio biellese in merito alla carenze di risorse idriche del distretto di Albano vercellese,
poiché le stesse non presentano profili diffamatori, avendo i requisiti dell'utilità sociale, della verità e
della continenza;
è risultato, infatti, provato come affermato dal convenuto in giudizio e riportato dalla sentenza che tale
consorzio abbia disperso, nel 2006 e poi anche nel 2007, una significativa quantità d'acqua irrigua
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destinata agli agricoltori del distretto di Albano, dapprima attraverso la chiusura del cavo sulla roggia
di Lonza (che serve il distretto di Albano) e, quindi, convogliando un'ingente quantità d'acqua verso il
fiume Sesia, dove finiva in discarica;
è emerso, inoltre, attraverso una prova documentale della parte convenuta, come corrispondesse a vero
il  fatto denunciato secondo cui la quantità di acqua destinata ai  terreni compresi nel distretto di
Albano, che si attestava, normalmente su una quantità di 10-20 moduli, tra il periodo tra il 25 maggio
ed il 18 agosto 2006 avrebbe subito un radicale decremento. Lo stesso consulente tecnico d'ufficio
aveva accertato, infatti, che il 70 per cento della carenza idrica denunciata dagli attori era dipesa
dall'irregolare e/o discontinua fornitura delle acque di irrigazione che, nel periodo da giugno ad agosto
2006, non era stata sufficiente a garantire la sommersione e/o l'irrigazione turnata come nelle annate
precedenti dei terreni di proprietà di alcuni agricoltori locali;
è stato pertanto accertato che il consorzio di bonifica Baraggia non ha soddisfatto le esigenze idriche
del distretto di Albano avendo deliberatamente convogliato le acque disponibili e già derivate nei
canali del consorzio nel fiume Sesia;
considerato che:
tale  procedura,  come emergerebbe dalle  lamentele  degli  stessi  agricoltori,  sarebbe funzionale a
enfatizzare l'idroesigenza del settore risicolo e giustificare la necessità di opere strutturali quali il
progetto  di  "rifacimento  dell'invaso  sul  torrente  Sessera  in  sostituzione  dell'esistente,  per  il
superamento delle crisi idriche ricorrenti, il miglioramento dell'efficienza idrica degli invasi esistenti
sui torrenti Ravasanella ed Ostola e la valorizzazione ambientale del comprensorio" del consorzio di
bonifica della Baraggia biellese e vercellese;
tale progetto, come già descritto nell'atto di sindacato ispettivo 3-00405, sin dalla sua presentazione, ha
destato preoccupazione e proteste di gran parte delle amministrazioni comunali e di un movimento di
opinione pubblica, rappresentato dall'associazione di volontariato "Custodiamo la Valsessera", che lo
hanno valutato negativamente;
le ragioni di questa opposizione sono innanzitutto di carattere ambientale: i danni causati da tale opera
idraulica sarebbero irreversibili e non mitigabili in un'area protetta di grande valore naturalistico.
Anche i vantaggi economici e finanziari sarebbero nulli. L'importo previsto sarebbe di 322.350.000
euro,  cifra  verosimilmente  sottostimata  e  non  sostenuta  nemmeno in  minima parte  dai  fruitori
dell'investimento, ma posta a totale carico della finanza pubblica. Il rapporto costi-benefici sarebbe
quindi assolutamente negativo, soprattutto in un quadro nazionale di estrema difficoltà economica e
finanziaria,  ed infine rilevanti  sarebbero anche le conseguenze per la realtà agro-economica del
territorio;
l'esigenza di irrigazione delle risaie del comprensorio, inoltre, sarebbe frutto di stime e previsioni
esagerate.  L'associazione  "Custodiamo  la  Valsessera",  in  sede  di  procedura  di  pronuncia  di
compatibilità ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul progetto
del Consorzio, avrebbe eccepito circa le risultanze dello studio "Bilancio delle disponibilità idriche
naturali e valutazione dell'incidenza dei prelievi nel bacino del fiume Sesia" in quanto l'idroesigenza
irrigua sostenuta nello studio è fortemente sovrastimata in 148 milioni di metri cubi, ovvero una quota
che rappresenta il 50 per cento della risorsa attualmente utilizzata nell'area ove la vocazione risicola è,
storicamente, legata alla grande disponibilità idrica, non certo ad una sua carenza;
tali conclusioni sono dimostrate dal fatto che nell'ultimo decennio la differenza di produzione risicola
tra le annate più piovose e quindi con maggiore disponibilità d'acqua e quelle più secche (compresa la
siccitosa annata 2003) è molto contenuta: la variazione delle rese per ettaro tra gli anni con afflussi
meteorici scarsi ed abbondanti sarebbe di circa il 10 per cento, secondo l'associazione. Lo stesso
raccolto dell'anno 2012, dopo una primavera e un'estate con scarse precipitazioni,  sarebbe stato
perfettamente in linea con le annate precedenti,
si chiede di sapere:
se e quali iniziative di propria competenza il Governo intenda adottare affinché la Regione Piemonte
possa disporre delle ispezioni previste dell'attività di vigilanza ex art. 42, commi 4 e 5, della legge
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regionale n. 21 del 1999, per accertare il regolare funzionamento degli organi del consorzio, e in caso
disporre lo scioglimento del consiglio dei delegati per ripetute e gravi violazioni di legge o dello
statuto, persistente inattività e gravi irregolarità amministrative e contabili;
quale sia la valutazione sul progetto,  sulla sua validità e l'effettiva necessità,  che a parere degli
interpellanti, di molte amministrazioni locali e dei cittadini delle zone coinvolte rischia di avere gravi
conseguenze di carattere ambientale, economico e civico sulle realtà locali interessate.
(2-00146p. a.)
Interrogazioni
PETRAGLIA, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS - 
Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico - Premesso che:
la multinazionale Survitec ha comunicato di chiudere il ramo produttivo delle tende da campo core
business di Eurovinil, azienda grossetana protagonista nel settore manifatturiero-industriale per quasi
60 anni, adducendo come motivazione la situazione corrente del mercato che ad avviso dei dirigenti
inglesi impedisce di continuare ad essere competitivi sul mercato;
la Survitec ha di fatto licenziato 87 lavoratori su 108, in data 1° aprile 2014, fatto inaccettabile sia nel
merito che e nel metodo perché di fatto liquida un'azienda che presenta interessanti prospettive di
sviluppo;
la Survitec (ex Eurovinil) rappresenta una rara eccellenza che induce una spinta particolare per lo
sviluppo  della  zona  e  della  città  di  Grosseto,  nella  quale  si  assiste  ad  un  processo  di  rapida
deidustrializzazione (si veda la vicenda della Mabro); infatti la realtà aziendale appare estremamente
positiva sia per la manodopera specializzata e prevalentemente costituita da giovani, sia per l'elevato 
background  tecnologico,  che  ha  dettato  specifiche  produttive  nel  settore  per  tutto  il  mercato
internazionale. Questo risultato consolidato nel mondo industriale è un fatto importante a livello sia
nazionale sia locale; inoltre l'azienda appare sana, dato che negli anni ha mantenuto bilanci positivi e
le maestranze hanno sempre riscosso regolarmente lo stipendio, e fino al 2011 risultano assunzioni di
nuovo personale;
è  stato  notato  ultimamente  un  immotivato  e  crescente  disinteresse  verso  l'attività  produttiva
dell'azienda, tanto che recentemente è stata persa un'interessante commessa di milioni di euro. È voce
comune che sia stato effettuato un ricarico eccessivo dall'usuale 25 al 40 per cento;
la scelta molto discutibile del management unico con un insieme di direttori senza reale potere di
decisione potrebbe essere stato uno degli elementi che ha agito in negativo;
la Eurovinil-Survitec ha sempre avuto commesse dal Ministero della difesa e dal Dipartimento della
protezione civile. Sarebbe paradossale che si comprassero tende in Francia o Germania, e si chiudesse
senza batter ciglio un impianto dotato di tecnologie avanzate e personale qualificato come quello di
Grosseto;
la Survitec continua a ritenere strategico il settore della produzione di zattere di salvataggio per la
marina, è assolutamente necessario conoscere che cosa preveda a questo proposito il piano industriale
aziendale;
i lavoratori presidiano l'azienda con la decisione di non far entrare nessuno all'interno della struttura di
via Genova;
il  presidio proseguirà a oltranza; nei prossimi giorni,  se non dovesse sbloccarsi la situazione, ci
saranno altri scioperi e forme di protesta;
i rappresentanti istituzionali e sindacali hanno dato pieno appoggio alle rivendicazioni dei lavoratori
affermando che non si può decretare unilateralmente una crisi aziendale di tali dimensioni, imponendo
di fatto lo smantellamento di un comparto produttivo qualificato senza nemmeno provare a percorrere
strade alternative;
considerato che Eurovinil è un'azienda che rende prestigio al territorio maremmano e offre servizi
fondamentali nel campo delle emergenze, dalle tende gonfiabili da campo ai giubbotti di salvataggio;
ha fornito materiale per la ricostruzione de L'Aquila colpita dal terremoto; ha operato in numerose aree
del mondo come Somalia, Afghanistan, Iraq, Bosnia, a dimostrazione che rappresenta una realtà
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produttiva insostituibile che non può essere smantellata senza una seria trattativa,
si chiede di sapere se il Governo non intenda mettere in campo atti forti ed urgenti in merito al futuro
dei lavoratori della Eurovinil, in primo luogo per scongiurare la chiusura della fabbrica a fronte del
fatto  che  90 persone rischiano di  restare  senza  lavoro,  nonostante  la  Eurovinil  sia  sinonimo di
sicurezza in tutto il mondo e offra servizi e strutture alla Protezione civile ed al Ministero alla difesa.
(3-00866)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MARTON, CRIMI - Ai Ministri della difesa e dell'interno - Premesso che:
il Sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano nel rispondere all'atto di sindacato ispettivo
3-00325, a firma dei senatori Battista, Cotti e Marton, nella seduta del 6 novembre 2013 della 4ª
Commissione permanente (Difesa) del Senato, sulla presenza di amianto a bordo degli elicotteri
Agusta  Westland,  ha  riportato  che  l'azienda  «recentemente  ha  reso  noto  con  lettera  del  suo
amministratore delegato che "allo stato attuale, gli elicotteri delle Forze armate e dei Corpi dello Stato
sono stati 'bonificati', in accordo a prescrizioni tecniche emesse da 'Agusta' e con piani di intervento
coordinati con i vari enti, per quanto riguarda i componenti che rappresentavano un pericolo maggiore
per il personale e per l'ambiente, ovvero le pastiglie dei freni delle ruote del carrello di atterraggio (di
gran lunga le  più pericolose)  e  quelle  del  freno rotore (per  le  quali  si  sta  operando sugli  ultimi
elicotteri)"»;
la PTAI (prescrizione tecnica applicativa ad interim) n. AER.1H-AB212-599 del 14 novembre 2013,
dal titolo "Applicazione sigillante Proseal 700 su guarnizioni potenzialmente contenenti amianto,
accessibili durante le normali attività manutentive ed in presenza di usure/danneggiamenti, in attesa
della loro sostituzione", ha disposto e individuato la lista dei componenti potenzialmente contenenti
amianto (circa un centinaio per ogni versione) su cui applicare uno strato uniforme di proseal 700
totalmente, o sulla porzione visibile,  a protezione dell'area usurata o danneggiata utilizzando un
pennello o una spatola, nonché l'applicabilità su tutti gli elicotteri AB-212 nell'ambito delle normali
attività manutentive;
il proseal 700 è un composto impiegato normalmente sugli elicotteri come sigillante delle paratie di
zone calde e aree di contenimento di possibile sviluppo di fiamme e la sua applicazione su altri tipi di
manufatti  comporterebbe l'irrigidimento meccanico per l'eccessiva adesione,  con le conseguenti
implicazioni relative al rischio di contaminazione per il personale;
in particolare, in un articolo pubblicato il 25 ottobre 2013 sul sito web di "la Repubblica" sono state
divulgate e commentate alcune foto scattate tra settembre e ottobre a bordo degli elicotteri della
Marina, coinvolti nell'operazione "Mare nostrum" di controllo e soccorso nel Canale di Sicilia, che
dimostrano come le guarnizioni contenenti fibre d'amianto del vano motore, spennellate con la vernice
incapsulante proseal 700 non più tardi di qualche settimana precedente alla realizzazione degli scatti
fotografici, presentano già segni evidenti di deterioramento. Pertanto le recenti operazioni di bonifica
non sembrano aver risolto il problema del rischio contaminazione per il personale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
quali siano gli effetti del sigillante proseal 700 utilizzato come incapsulante e se le foto pubblicate sul
sito web siano corrispondenti a realtà;
quali tipi di velivoli siano interessati alla bonifica;
quanti specialisti siano impiegati per la bonifica per incapsulamento, suddivisi per forza armata o forza
di polizia;
quali  siano le azioni  di  sorveglianza sanitaria per i  piloti  e  gli  specialisti  in relazione al  rischio
pregresso di esposizione in assenza della dovuta informazione;
quali siano le valutazioni del rischio per evitare la contaminazione ambientale;
quali siano i costi di bonifica per l'erario per l'incapsulamento e quali i tempi per la rimozione totale
dell'amianto.
(4-01991)
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ZIZZA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
le intenzioni del Ministro in indirizzo, Maurizio Lupi, sono dirette ad una riforma delle Autorità
portuali e logistiche di interesse strategico mediante l'adozione di un piano nazionale dei porti e
logistica da attuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta;
il piano rappresenta un atto di indirizzo strategico per la definizione dell'assetto della rete portuale e
logistica, il cui elemento centrale è rappresentato dalla riduzione del numero delle attuali 24 autorità
portuali, al fine di inserirle in un più ampio contesto di distretto logistico;
a  questo  proposito,  sono individuati  8  distretti:  alto  Tirreno,  medio Tirreno,  basso tirreno,  alto
Adriatico, medio Adriatico, basso Adriatico-Ionio, Sicilia e Sardegna;
la delimitazione dei distretti logistici e l'identificazione dei porti inclusi in ognuno sono effettuate sulla
base di alcuni criteri, tra i quali l'appartenenza alla rete di trasporto trans-europea TEN-T;
si  prevede l'inclusione di  nodi  portuali  e  logistici  competitivi  ed essenziali  per  l'esercizio delle
competenze esclusive dello Stato, con riguardo a tipologia e qualità del traffico, ubicazione territoriale,
collegamento funzionale con i corridoi multimodali europei e ruolo strategico nei traffici internazionali
e la disponibilità di collegamenti ferroviari con la rete nazionale prioritaria e di collegamenti stradali
con le reti di grande comunicazione;
sulla base di tali criteri l'Autorità portuale di Brindisi ricade nel distretto logistico del basso Adriatico-
Ionio, la cui Autorità portuale distrettuale è prevista essere nella città di Bari;
le decisioni europee relative all'individuazione dei nodi portuali compresi nella rete Ten-T sono state
prese aprioristicamente sulla base di criteri meramente geografici;
l'Autorità  portuale  di  Brindisi  aveva sollevato la  questione della  mancata  corrispondenza tra  la
pianificazione strategica regionale in materia di trasporti e la programmazione europea;
in particolare, l'Autorità sostiene l'Apulian ports association, i cui principi ispiratori si ritrovano nella
legge regionale n. 16 del 2008 recante "Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano
regionale dei trasporti". In tale atto legislativo, si rintraccia l'impostazione data al "sistema portuale di
interesse regionale" quale piattaforma logistica pugliese finalizzata alla complementarità "orizzontale"
dei porti tra loro;
da uno studio statistico elaborato con riferimento agli anni 2002-2013 dal Brindisi port informer, si
evince  che,  malgrado il  periodo di  crisi  che  ha  investito  la  quasi  totalità  delle  attività  portuali
dell'intero territorio nazionale, il porto di Brindisi registra alcuni trend in crescita. Nello specifico,
negli ultimi anni, è cresciuto il traffico passeggeri su nave traghetto per l'Albania, il traffico veicoli su
navi "roll-on/roll-off" e "ro-ro pax", il traffico di merci in general cargo e il traffico passeggeri in navi
da crociera;
dalla comparazione tra il porto di Bari e quello di Brindisi, si nota che nel settore del trasporto merci
Brindisi rappresenta il 7 per cento del mercato, mentre Bari il 3. Oltre a ciò, gli unici due porti italiani
che sono cresciuti nel 2012 sono Brindisi con un aumento del 2,18 per cento e Trieste con il 2,01 per
cento rispetto al 2011. Bari invece ha perso ben l'11 per cento dei volumi di traffico rispetto all'anno
precedente. Un altro dato indicativo riguarda l'andamento del traffico passeggeri: tra il 2012 e il 2013
Brindisi ha perso l'1,08 per cento, mentre Bari ha perso l'8,59. Infine, tra il 2012 e il 2013 si registra
per Brindisi una crescita del 91,22 per cento del traffico veicoli su "ro-ro" e "ro-ro pax", mentre per
Bari una perdita del 16,79 per cento,
si chiede di sapere:
se la determinazione di un'authority  di sistema accentrata non comporti l'esclusione del porto di
Brindisi dalle politiche di sviluppo intraprese per dare sostegno alla crescita dell'Italia;
come il Ministro in indirizzo intenda dare risalto alle peculiarità di ciascun porto, dal momento che
ciascuno di loro rappresenta inequivocabilmente un elemento centrale per il territorio circostante;
se vi siano dei margini di autonomia decisionale in capo alle singole autorità portuali;
se questa riforma del sistema portuale non sfoci nel mero riassetto logistico rispondente ad esigenze di 
spending review a scapito delle qualità e delle potenzialità proprie di ciascun porto;
se non si rischi che l'Autorità portuale capofila, in questo caso quella di Bari, persegua politiche volte
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esclusivamente ad incrementare le attività del proprio porto, trascurando le necessità e la difesa degli
interessi reciproci del porto di Brindisi inglobato nel distretto.
(4-01992)
MATTEOLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni e delle attività culturali e
del turismo e dell'interno - Premesso che:
domenica 23 marzo 2014 si sarebbe dovuta svolgere la partita di rugby di serie C, girone 2 Lazio, tra
All  Reds e Corsari  nel  campo casalingo degli  All  Reds nell'area dell'ex cinodromo di  Roma, al
momento occupata dai ragazzi del centro sociale "Acrobax", nei pressi di ponte Marconi;
la partita non si è svolta in quanto gli attivisti del centro sociale hanno impedito agli atleti dei Corsari
di entrare nel campo a causa della nota presenza nella loro squadra di un ragazzo politicamente
schierato a destra;
i giocatori della squadra dei Corsari sono stati fermati ed apostrofati con frasi offensive;
per evitare di far degenerare la situazione, come dichiarato dai giocatori all'arbitro, i giocatori ed i
dirigenti dei Corsari si sono allontanati e hanno deciso che l'eventualità di lasciare un loro compagno
di squadra fuori dal campo di gioco non venisse neanche presa in considerazione;
non si è mai impedito lo svolgimento di un incontro di rugby a causa dell'appartenenza politica di uno
degli atleti in campo;
i valori indiscutibili dello sport sono la lealtà ed il rispetto dell'avversario,
si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuna una forte presa di posizione del Governo contro tali comportamenti, così
come avvenuto per gli indegni cori razzisti negli stadi di calcio, anche per evitare che il mondo dello
sport subisca degenerazioni particolarmente pericolose che nulla hanno a che fare con lo sport stesso;
se non intenda, quindi, intervenire, anche chiedendo chiarimenti al Coni, onde evitare che in futuro
possano ripetersi episodi discriminatori di tale tipo.
(4-01993)
MARINELLO - Ai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
in considerazione della particolare complessità del contesto sociale ed economico siciliano, purtroppo
gravato dalla presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso, occorre mantenere alta, in tale
regione, la guardia sulle pratiche illegali e non trasparenti anche al fine di rappresentare alla collettività
amministrata un modello educativo e di comportamento;
la legge n. 45 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni della Regione Siciliana ha introdotto
significative innovazioni nella legislazione sulla bonifica, prevedendo interventi volti a snellire la
farraginosità  del  sistema  preesistente  che  non  rispondeva  più  alle  esigenze  del  territorio  e
dell'agricoltura e risultava in contrasto con il contesto legislativo che disciplinava la gestione delle
risorse idriche;
nonostante la legge regionale n. 45 prevedesse la razionalizzazione amministrativa e gestionale degli
enti preposti alla gestione dell'irrigazione al fine di conseguire la riduzione dei costi sostenuti da parte
dei consorziati, i consorzi di bonifica, nel corso dell'ultimo decennio, sono diventati costosi centri di
spesa e le strutture amministrative hanno assunto dimensioni elefantiache;
la legge regionale appare oggi superata poiché profondamente mutate sono le condizioni economiche
in cui si colloca l'attività agricola. Uno dei principali cambiamenti consiste nel ruolo multifunzionale
assunto dall'agricoltura quale presidio del territorio a tutela e salvaguardia dell'ambiente, oltre a centro
di produzione di prodotti alimentari;
in  Sicilia,  il  settore  agricolo  riveste  sempre più  un ruolo fondamentale  per  la  competitività  del
territorio, sotto il profilo dello sviluppo economico, del turismo e del mantenimento dell'ambiente in
condizioni di sostenibilità;
la gestione dei consorzi di bonifica si è però contraddistinta spesso, in questa regione, per la gestione
clientelare e per sprechi ed inefficienze ingiustificati. Queste cattive pratiche hanno determinato costi
amministrativi enormi compromettendo la situazione debitoria degli stessi consorzi e generando
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inefficienze nella gestione che hanno aggravato la situazione di crisi delle aziende agricole, le quali
non riescono più a sostenere i gravosi costi dell'indispensabile servizio idrico;
la  consapevolezza  di  quanto  rappresentato  è  stata  oggetto  di  momenti  di  dibattito  da  parte
dell'Assemblea regionale siciliana sino all'approvazione della legge regionale n. 5 del 2014 recante,
agli  articoli  12  (rubricato  "Riorganizzazione  delle  risorse  umane  nel  settore  forestale  e  della
prevenzione  degli  incendi"),  e  13  (rubricato  "Norme  in  materia  di  consorzi  di  bonifica  e
meccanizzazione agricola"), disposizioni per il riordino territoriale dei consorzi;
l'articolo 13, comma 3, prevede, in particolare, che entro 120 giorni dalla sua data di entrata in vigore,
con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell'assessore regionale  per  l'agricoltura,  lo  sviluppo rurale  e  la  pesca mediterranea e  sentita  la
commissione legislativa permanente "Attività  produttive" dell'Assemblea regionale  siciliana,  si
provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione di due istituendi consorzi
nel rispetto dei principi stabiliti  dall'intesa Stato-Regioni di cui articolo 27 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
ad oggi non appare concretamente possibile che si arrivi ad una definizione in tempi ragionevoli
dell'approvazione delle disposizioni attuative previste dagli articoli 12 e 13, a giudizio dell'interrogante
quasi ad avvalorare la tesi di coloro i quali operano battaglie di retroguardia per la tutela di interessi
consolidati;
i  consorzi  di  bonifica  hanno  usufruito  e  continuano  ad  usufruire  di  ingenti  risorse  nazionali  e
comunitarie per il miglioramento e la manutenzione per le infrastrutture irrigue;
la Regione Siciliana è caratterizzata da una costante e grave crisi di liquidità e presenta fondamentali
economici  di  assoluta  criticità  tali  da  mettere  a  rischio non soltanto  le  finanze regionali  ma da
costituire elemento di preoccupazione per la tenuta economica del sistema Paese ai fini di un corretto
calcolo del rapporto tra deficit e Pil;
contribuiscono al dissesto economico della Regione le gestioni, a giudizio dell'interrogante quanto
meno "avventurose", di enti controllati e/o sottoposti a vigilanza, e tra questi i consorzi di bonifica;
una corretta gestione del territorio non può prescindere da una sana e corretta gestione dei consorzi di
bonifica anche in relazione alla tutela e prevenzione del territorio e dell'ambiente e dalla prevenzione
del dissesto idrogeologico;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
in tale contesto, il consorzio di bonifica "Agrigento 3" si è particolarmente distinto per una gestione
che, nel corso degli anni, ha mirato a garantire interessi politici che nulla hanno a che vedere con le
finalità consortili, procedendo ad un'abnorme ed ingiustificata assunzione di personale avventizio al di
fuori di qualsiasi regola;
risulta infatti che il consorzio di bonifica Agrigento 3 abbia effettuato assunzioni di braccianti agricoli
in numero ingiustificato senza curarsi di assicurare serie garanzie occupazionali a chi, da più anni,
lavora nell'ente medesimo, e che abbia generato un contenzioso ormai fuori da ogni controllo;
nel consorzio di bonifica si assiste ad una gestione delle risorse umane fantasiosa, se non addirittura
spregiudicata, attribuendo ruoli apicali indipendentemente dalle specifiche competenze e senza la
necessaria verifica del possesso di adeguati titoli di studio, con prassi che inducono il sospetto di
vecchie logiche clientelari che nulla hanno a che vedere con i criteri di economicità e di trasparenza a
cui l'ente dovrebbe ispirarsi;
immotivate risultano inoltre le spese generali, quelle per consulenze e quelle generate dal mancato
utilizzo delle sedi di proprietà dell'ente con il conseguente affitto di locali e quindi con un notevole
aggravio di costi e diseconomie. Paradossale, a questo riguardo, è la circostanza per cui le sedi che
appartengono al consorzio non sono utilizzate adeguatamente pur essendo ubicate nei territori dove
maggiori sono le esigenze dell'utenza ed i servizi da rendere a quest'ultima;
altrettanto grave risulta la circostanza per la quale si consente al direttore generale del consorzio di
permanere in servizio nonostante egli abbia già superato l'età anagrafica prevista dalla normativa
vigente per il pensionamento obbligatorio, e la sua persistenza nell'incarico dà l'impressione alla
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collettività, fortemente diseducativa sotto il profilo civico, che esistano persone inamovibili da cariche
pubbliche ed intoccabili sotto i profili della responsabilità amministrativa e contabile,
la proroga del rapporto di lavoro risulta illegittima non solo nel merito ma anche sotto il profilo
procedurale, poiché è stata disposta con deliberazione del vice commissario straordinario e non è stata
trasmessa all'autorità di vigilanza, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge della Regione
Siciliana n. 45 del 1995 e non è stata neanche sottoposta all'approvazione della Giunta regionale,
secondo quanto previsto dall'articolo 21,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per tutelare
la libertà e la dignità dei lavoratori, e quali iniziative intendano intraprendere per porre fine alle
illegittime situazioni esposte e per sradicare le vecchie logiche clientelari che alimentano diseconomie
e che sono alla base del  dissesto economico degli  enti  di  bonifica,  verificando la sussistenza di
eventuali illeciti amministrativi e contabili.
(4-01994)
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
------ XVII LEGISLATURA ------ 

 
231a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 16 APRILE 2014

(Antimeridiana)
_________________

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI

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

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).
Si dia lettura del processo verbale.
DI GIORGI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 10 aprile.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

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

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

Sui lavori del Senato

DDL S. 1387 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 231 (ant.) del 16/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 255

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=00761467
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29110
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29110
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29110
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29110


 
 
Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni Discussione e reiezione di proposta di modifica

(*) La chiama per la votazione a scrutinio segreto mediante schede sarà effettuata all'inizio della
seduta antimeridiana di mercoledì 23 aprile. Successivamente le urne resteranno aperte fino alle ore
12.
Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1417 (Decreto-legge n. 52, superamento ospedali psichiatrici) e
n. 112 (Responsabilità disciplinare dei magistrati) dovranno essere presentati entro le ore 13 di martedì

PRESIDENTE.  La Conferenza dei  Capigruppo,  riunitasi  ieri  sera,  ha  approvato  a  maggioranza
modifiche al calendario dei lavori. Questa mattina proseguirà l'esame del disegno di legge in materia di
scambio elettorale politico-mafioso, con l'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli
emendamenti.  Si  passerà  quindi  alle  votazioni  sui  singoli  emendamenti  e  sugli  articoli,  senza
dichiarazioni o annunci di voto o ulteriori interventi. Seguiranno le dichiarazioni finali e il voto sul
provvedimento.
L'Assemblea passerà quindi alla discussione del decreto-legge in materia di avvalimento dei soggetti
terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia e, successivamente, all'esame delle
mozioni già all'ordine del giorno.
Restano confermati gli altri argomenti già previsti nel calendario dei lavori.

- Seguito disegno di legge n. 948-B - Modifica
dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di
scambio elettorale politico mafioso (Approvato dalla
Camera dei deputati, modificato dal Senato e
nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 1387 - Decreto-legge n. 25,
avvalimento esercizio attività Banca d'Italia (Scade il 13
maggio 2014)
- Mozione n. 230, Santangelo,
per la revoca della nomina nei confronti del
Sottosegretario Del Basso de Caro
- Mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico
consolare
- Mozione n. 148, De Biasi, sulla
cura dei malati di Alzheimer

Mercoledì 16 aprile ant. h. 9,30-
13,30

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

Giovedì 17 aprile ant. h. 9,30 - Doc. LVII, n. 2 - Documento di economia e finanza
2014 e connesse comunicazioni del Governo sulla
relazione di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012
- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi
dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro delle
infrastrutture e trasporti su:
Ø interventi in tema di infrastrutture strategiche
Ø iniziative concernenti il trasporto aereo e marittimo
(Alle ore 16)

Mercoledì 23 aprile ant. h. 9,30-
13,30

- Votazione per l'elezione di un senatore Segretario (*)
- Disegno di legge n. 1417 - Decreto-legge n. 52,
superamento ospedali psichiatrici giudiziari (Voto finale
entro il 1° maggio) (Scade il 31 maggio)
- Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. 112 - Responsabilità disciplinare dei
magistrati

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

Giovedì 24 " ant. h. 9,30
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22 aprile.

Gli emendamenti al  disegno di legge n. 1450 (Decreto-legge n. 16, Enti locali)  dovranno essere
presentati entro le ore 13 di lunedì 28 aprile.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1413 (Decreto-legge n. 47, emergenza abitativa) dovranno
essere presentati entro le ore 13 di lunedì 5 maggio.
Il termine per la presentazione di emendamenti al decreto-legge n. 34 (Rilancio occupazione) sarà
stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Il  termine per  la  presentazione di  emendamenti  al  decreto-legge n.  36 (tossicodipendenze)  sarà
stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 1430 (Decreto-legge n. 58, misure per il regolare svolgimento
servizio scolastico) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 8 maggio.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1387 
(Decreto-legge n. 25, avvalimento esercizio attività Banca d'Italia) 

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Martedì 29 aprile ant. h. 11-13 - Disegno di legge n. 1450 - Decreto-legge n. 16, Enti
locali (Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 5
maggio)
- Eventuale seguito argomenti non conclusi

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

" 30 " ant. h. 9,30

Martedì 6 maggio pom. h. 16,30-
20 - Disegno di legge n. 1413 - Decreto-legge n. 47,

emergenza abitativa (Scade il 27 maggio)
- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 34, rilancio
occupazione (Ove approvato dalla Camera dei deputati)
(Scade il 19 maggio)

Mercoledì 7 " ant. h. 9,30-
13,30

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

Giovedì 8 " ant. h. 9,30-14

Giovedì 8 maggio pom. h. 16 - Interrogazioni a risposta immediata ai sensi
dell'articolo 151-bis del Regolamento

Martedì 13 maggio pom. h. 16,30-
20

- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 36,
tossicodipendenze (Ove approvato dalla Camera dei
deputati) (Scade il 20 maggio)
- Disegno di legge n. 1430 - Decreto-legge n. 58,
misure per il regolare svolgimento servizio scolastico
(Scade il 7 giugno)
- Ratifiche di accordi internazionali

Mercoledì 14 " ant. h. 9,30-
13,30

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

Giovedì 15 " ant. h. 9,30-14
Giovedì 15 maggio pom. h. 16 - Interpellanze e interrogazioni

Relatore 1 h.
Governo 1 h.
Votazioni 1 h.
Gruppi 7 ore, di cui:
PD 1 h 32'
FI-PdL XVII 1 h.
M5S 48'
NCD 42'
Misto 35'
LN-Aut 31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 29'
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Ripartizione dei tempi per la discussione del documento LVII, n. 2 
(Documento di economia e finanza 2014) 

(3 ore, escluse dichiarazioni di voto) (*)

(*) La ripartizione dei tempi tiene conto di cessioni concordate tra i Gruppi.
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1417 

(Decreto-legge n. 52, superamento ospedali psichiatrici giudiziari) 
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1450 
(Decreto-legge n. 16, Enti locali) 

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

GAL 28'
PI 28'
SCpI 26'
Dissenzienti 5'

Relatori 30'
Governo 30'
Gruppi 2 ore, di cui:
PD 10'
FI-PdL XVII 17'
M5S 43'
NCD 5'
Misto 10'
LN-Aut 15'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 8'
GAL 10'
PI -
SCpI -
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 26'
LN-Aut 22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 21'
GAL 20'
PI 20'
SCpI 19'
Dissenzienti 5'

Relatori 40'
Governo 40'
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1413 
(Decreto-legge n. 47, emergenza abitativa) 

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ... 
(Decreto-legge n. 34, rilancio occupazione) 

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Votazioni 40'
Gruppi 5 ore, di cui:
PD 1 h 06'
FI-PdL XVII 43'
M5S 34'
NCD 30'
Misto 26'
LN-Aut 22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 21'
GAL 20'
PI 20'
SCpI 19'
Dissenzienti 5'

Relatori 1 h.
Governo 1 h.
Votazioni 1 h.
Gruppi 7 ore, di cui:
PD 1 h 32'
FI-PdL XVII 1 h.
M5S 47'
NCD 42'
Misto 36'
LN-Aut 31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 29'
GAL 28'
PI 28'
SCpI 26'
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 26'
LN-Aut 22'
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ... 
(Decreto-legge n. 36, tossicodipendenze) 

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1430 
(Decreto-legge n. 58, misure per il regolare svolgimento servizio scolastico) 

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, con riferimento al calendario così come enunciato in esito

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 21'
GAL 20'
PI 20'
SCpI 19'
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 26'
LN-Aut 22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 21'
GAL 20'
PI 20'
SCpI 19'
Dissenzienti 5'

Relatore 40'
Governo 40'
Votazioni 40'
Gruppi 5 ore, di cui:
PD 1 h 06'
FI-PdL XVII 43'
M5S 34'
NCD 30'
Misto 26'
LN-Aut 22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 21'
GAL 20'
PI 20'
SCpI 19'
Dissenzienti 5'
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alla  Conferenza  dei  Capigruppo  di  ieri,  chiedo,  a  nome  del  Gruppo  del  Movimento  5  Stelle,
innanzitutto  una  modifica  relativa  all'ordine  del  giorno di  oggi,  affinché  sia  ripristinato  quello
originario che prevedeva primariamente la  discussione della mozione n.  230 e successivamente
l'esame del decreto-legge n. 25.
Proponiamo poi all'Aula di convocare anche una seduta pomeridiana per la giornata di giovedì 24
aprile, magari inserendo una mozione che noi riteniamo di primaria importanza e che ancora non è
stata posta all'esame dell'Aula, la mozione n. 125 relativa al MUOS.
Da ultimo, faccio un'ennesima proposta all'Assemblea affinché nelle giornate di venerdì, a partire dal
prossimo e proseguendo il 25 aprile e il 9 e il 16 maggio, sia inserita la discussione delle altre mozioni
che il Movimento 5 Stelle ha già presentato, addirittura già dal mese di febbraio. (Commenti dal
Gruppo PD). Mi riferisco alle mozioni di sfiducia nei confronti del ministro del lavoro Poletti, del
ministro dello  sviluppo economico Guidi,  del  vice ministro dell'interno Bubbico,  quanto meno,
all'occorrenza inserendo anche altri provvedimenti da esaminare - ripeto - nelle giornate di venerdì 25
aprile, venerdì 9 maggio e venerdì 16 maggio. (Commenti dal Gruppo PD).
PRESIDENTE.  Poiché  nessuno  domanda  di  parlare,  metto  ai  voti  la  richiesta  di  modifica  del
calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Buccarella.
Non è approvata.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(948-B) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-
mafioso (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed
altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
(ore 9,43)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 948-B, già
approvato dalla  Camera dei  deputati  in un testo risultante dall'unificazione dei  disegni  di  legge
d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri,
modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni
saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati illustrati gli emendamenti presentati all'articolo
1.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BUEMI, relatore. Signor Presidente, su tutti gli emendamenti invito al ritiro, altrimenti il parere è
contrario. (Applausi ironici del senatore Castaldi).
FERRI,  sottosegretario  di  Stato  per  la  giustizia.  Signor  Presidente,  il  Governo esprime parere
conforme al relatore: invito al ritiro, altrimenti parere contrario.
PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETROCELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, 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 9,44, è ripresa alle ore 9,59).
Colleghi, sono le ore 9,59, riprendiamo i nostri lavori. Vi prego di affrettarvi a prendere posto, per
procedere ad una votazione per la quale ricordo che è già stato richiesto il procedimento elettronico ed
è già stato verificato l'appoggio a tale richiesta.
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, vi sono al massimo quattro colleghi che nella giornata di
ieri non hanno avuto il tempo di svolgere il loro intervento di illustrazione degli emendamenti: le
chiedo se è possibile farli intervenire prima di passare alla votazione, in modo da completare quella
fase, visto che abbiamo il tempo per farlo.
PRESIDENTE.  Senatore  Buccarella,  purtroppo  quanto  si  è  deliberato  nella  Conferenza  dei
Capigruppo dobbiamo farlo rispettare: i suoi colleghi potranno intervenire in dichiarazione di voto,
eventualmente frazionandosi tra loro i tempi per essa prestabiliti.
BUCCARELLA (M5S). In dichiarazione di voto recupereranno allora il loro tempo, signor Presidente,
sempre che possano intervenire sui singoli emendamenti.
PRESIDENTE. No,  senatore  Buccarella:  ho detto  che nelle  loro dichiarazioni  di  voto potranno
esprimere quello che avrebbero dovuto esprimere in fase di illustrazione degli emendamenti; purtroppo
il  tempo a  disposizione per  gli  emendamenti  è  stato  esaurito.  Non ritorniamo su argomenti  già
affrontati.
BUCCARELLA (M5S). Presidente, sono tre o quattro colleghi cui non è stata data la possibilità di
illustrare gli emendamenti: insistiamo affinché sia possibile completare quella fase. (Commenti).
PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione. Gli emendamenti 1.200, 1.201 e 1.202 sono inammissibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.204 e 1.205 sono inammissibili.
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Apprezzo la sua disponibilità
rispetto all'illustrazione degli emendamenti, ma non in fase postuma: non ha alcuna rilevanza nel
dibattito e nelle decisioni il fatto di illustrare un emendamento dopo che è già stato votato. (Applausi
dal Gruppo M5S). Noi riteniamo che questo sia un diritto insopprimibile e quindi chiediamo di poter
intervenire quanto meno in dichiarazione di voto su ogni singolo emendamento, anche perché, a
seguito del dibattito di ieri, seguito peraltro con scarsa attenzione e rispetto, ritengo che dovremmo
poter richiamare almeno i concetti importanti che supportano ogni singola votazione. Non sono una
quantità infinita di emendamenti, e credo che questo ci dovrebbe essere concesso.
PRESIDENTE. Senatore Endrizzi,  mi dispiace,  ma è già stato deciso così  nella  Conferenza dei
Capigruppo. Si è votato, e l'Aula ha confermato questa decisione. Come Presidente, io non posso
andare contro la volontà dell'Aula, e quindi dobbiamo procedere alla votazione. Capisco i vostri
problemi, ma questa è la decisione. (Commenti dal Gruppo M5S).

DDL S. 1387 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 231 (ant.) del 16/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 262

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=29110
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=29110


SCIBONA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCIBONA (M5S). Signor Presidente, non vorrei farne un fatto personale, però capisce che io vado a
testimoniare in un'aula bunker e mi perquisiscono, vado alle manifestazioni e mi manganellano, arrivo
in Aula e mi viene tagliato il  tempo. Viene sospesa l'Aula pur di  non far parlare.  Capisce che...
(Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Senatore Scibona, se i  suoi colleghi avessero seguito il  consiglio che ho dato di
contenere gli interventi per consentire a tutti di intervenire, forse lei avrebbe avuto la possibilità di
parlare. (Commenti dal Gruppo M5S). I tempi vanno rispettati e tutti dobbiamo collaborare per questo.
La democrazia è fatta di questo. La prego, io ho tutta la comprensione, però si va avanti così. Andiamo
avanti.
AIROLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. (Vivaci commenti dal Gruppo
PD).
VOCI DAL GRUPPO PD. Basta!
PRESIDENTE. Per favore.
AIROLA (M5S). Questi sono quelli che ci danno dei fascisti!
Mi scusi, signor Presidente, ci hanno tolto la settimana scorsa...
PRESIDENTE. Non sono stato chiaro, allora: se lei deve ripetere le stesse cose che hanno detto gli
altri, le tolgo la parola.
AIROLA (M5S). Sto dicendo che avete contingentato i tempi sull'Accordo internazionale tra Italia e
Francia...
PRESIDENTE. Le tolgo la parola, senatore Airola.
AIROLA (M5S).  Questa  è  la  democrazia  sua e  del  suo partito!  Quando sarete  all'opposizione...
(Commenti dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatore Airola, la richiamo all'ordine. Si metta a verbale il richiamo all'ordine.
AIROLA (M5S). Vergognatevi!
PRESIDENTE. Procediamo con le votazioni.  (Applausi  ironici  del  senatore Airola).  Grazie per
l'applauso.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice De Pin.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Applausi ironici del senatore Airola).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Il senatore Santangelo alza l'asta del microfono, che si sgancia dal
supporto). Non rompa il microfono, grazie. (Commenti del Gruppo M5S). È danno erariale! (Ilarità).
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, le assicuro che non è stato assolutamente intenzionale.
PRESIDENTE. È stato involontario, lo so, diversamente sarebbe danneggiamento aggravato! (Ilarità
dal Gruppo LN-Aut).
BUCCARELLA (M5S). Se dovessimo pensare ai danneggiamenti aggravati che tanti in quest'Aula
fanno con il microfono ci sarebbe una lunga lista!
PRESIDENTE. Era una battuta, anche per sdrammatizzare un clima che non c'è motivo di rendere
drammatico. Prego, senatore Santangelo.
AIROLA (M5S). Non c'è nulla da sdrammatizzare!
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del Regolamento - e
non c'è nessuna Conferenza dei Capigruppo che possa modificare questa norma a meno che non
convochi una Giunta per il Regolamento - chiedo di fare una dichiarazione di voto, anche breve,
sull'emendamento, non avendo avuto la possibilità di illustrare alcun emendamento nella serata di ieri.
Capisco che lei tenda a sdrammatizzare, e in questo voglio darle anche una mano, però le assicuro,
signor Presidente, che i suoi sorrisini da questa parte vengono visti in modo opposto. La prego quindi
di darci anche solo un minuto per poter esprimere il nostro parere. Sono pochi emendamenti!
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, se lei avesse partecipato alla Conferenza dei Capigruppo come il
suo Capogruppo saprebbe che c'è una deliberazione, che è stata avallata dall'Assemblea. Su questo non
si torna indietro. C'è ancora tempo per una dichiarazione di voto finale, e quando inizieranno le
dichiarazioni di voto su tutto il provvedimento lei avrà eventualmente la facoltà di fare la dichiarazione
di voto in nome del suo Gruppo ed avrà tutta la possibilità di esprimere le sue opinioni, che, fra l'altro,
ieri sono state abbondantemente esposte per quattro ore nell'illustrare gli emendamenti.
SANTANGELO (M5S).  Signor Presidente,  chiedo scusa,  per essere più chiaro:  l'articolo 109 al
comma 1 recita testualmente: «Ciascun Senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può
annunciare  il  proprio  voto,  senza  specificare  i  motivi...».  Siccome  questo  Regolamento,  che
utilizziamo tutti e possiamo leggere, non è fatto per il Movimento 5 Stelle ma per tutti, le chiedo di
applicarlo.
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Poiché il tema è così importante e per tre mesi ho partecipato insieme a lei, signor Presidente, alla
Conferenza dei Capigruppo vedendo poi mortificato il lavoro lì svolto, torno a chiederle di poter
svolgere  la  mia  dichiarazione  di  voto.  L'avrei  già  fatta,  signor  Presidente.  Poi,  se  questa  è  la
democrazia che lei vuol...
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, perché si sappia, ricordo che era stato proposto nella Conferenza
dei Capigruppo di poter fare gli annunci di voto ed è stato deciso dalla maggioranza dei Capigruppo
che non si potessero effettuare nemmeno quelli.
CRIMI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Crimi, se chiede di intervenire su questo stesso argomento mi dispiace, ma
l'abbiamo già esaurito.
CRIMI (M5S). Signor Presidente, vorrei solo un chiarimento: di fatto è un contingentamento dei tempi
pari a zero? (Applausi della senatrice Blundo).
PRESIDENTE. I tempi li avete avuti: ieri avete avuto a disposizione quattro ore per illustrare gli
emendamenti.  Quindi,  non c'è  alcun  contingentamento:  c'è  una  decisione  della  Conferenza  dei
Capigruppo, che intendo far rispettare.
CRIMI (M5S). Le sto chiedendo un chiarimento. Oggi, in sede di dichiarazione di voto, c'è un tempo
limitato pari a zero? Così mi sembra di aver capito.
PRESIDENTE. Stiamo votando.
CRIMI (M5S). Grazie.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
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PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.
GIARRUSSO (M5S). No, signor Presidente, c'è l'emendamento 1.206.
PRESIDENTE. Si deve votare prima l'emendamento 1.11 e poi l'emendamento 1.206. Stia tranquillo,
senatore Giarrusso.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. L'emendamento 1.206 è stato ritirato dai presentatori e fatto proprio dai senatori
Giarrusso,  Cappelletti  e  Buccarella.  L'identico emendamento 1.10 è stato sottoscritto anche dal
senatore Scilipoti, che però non c'è.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.
PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, solo per correggere: ha parlato solo dell'emendamento 1.10.
PRESIDENTE. Sì, ha ragione, mi stavo riferendo alla sottoscrizione del senatore Scilipoti. In ogni
caso, l'emendamento 1.10 è identico all'emendamento 1.206. Quindi, è la stessa cosa.
PETROCELLI (M5S). Nel fascicolo c'è solo l'emendamento 1.206.
PRESIDENTE. Ho capito. Ripeto, l'emendamento 1.206, ritirato e fatto proprio da altri, è identico
all'emendamento 1.10.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.206, identico all'emendamento 1.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.206, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, poi ritirato dai
proponenti e fatto proprio dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 1.10,
presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Il senatore Scilipoti è arrivato in ritardo per votare l'emendamento che ha sottoscritto:
mi dispiace.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
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PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.19, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.24.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.24, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire?
ENDRIZZI (M5S). Sull'ordine dei lavori. Abbiamo avuto una sospensione dei lavori dell'Aula, al
posto della quale poteva tranquillamente essere concessa la facoltà di intervenire per illustrare gli
emendamenti in attesa che si potesse esprimere il voto.
Oggi interveniamo in più di uno per rivendicare il diritto insopprimibile di richiamare l'attenzione
sull'importanza di votare alcuni emendamenti.
C'è una questione fondamentale: quella del ripristino delle pene, del livello delle pene, già deciso da
quest'Aula con un voto di maggioranza netto, convinto. Oggi siamo ancora in tempo a farlo.
Quando arriveremo ad esaminare gli emendamenti 1.30, 1.34, e 1.39 abbiamo il diritto di esprimerci:
si tratta semplicemente di focalizzare in 30 secondi, meno di quanto sto parlando ora, di che cosa si
tratta,  senza enfasi,  senza voler fare campagna elettorale,  come altri  hanno fatto dall'altra parte.
(Commenti dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, questo concetto è stato più volte ribadito. L'emendamento è chiaro
a tutti: cosa si vota e cosa non si vota è abbastanza chiaro.
ENDRIZZI (M5S). Questa non è un'armonizzazione: questa è una colata di cemento...
PRESIDENTE. Sull'andamento dei lavori abbiamo già deciso.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.25, presentato dal senatore Giarrusso e da altri
senatori, fino alle parole «con le seguenti».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.25 e i successivi
emendamenti fino all'1.209.
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MARTELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire?
MARTELLI (M5S). Per un richiamo al Regolamento. Mi rifaccio all'articolo 100, comma 12, del
Regolamento, il cui testo recita: «Sono applicabili alla discussione sui singoli articoli le disposizioni
relative alla chiusura anticipata stabilite nel comma 3 dell'articolo 99. Anche dopo la chiusura della
discussione spetta la parola, per non più di dieci minuti ciascuno, ai proponenti degli emendamenti non
ancora illustrati». Questo non è stato fatto.
La mia domanda quindi è tesa a sapere se è potere della Conferenza dei Capigruppo passare sopra il
Regolamento del Senato. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Sottoporremo la questione alla Giunta per il Regolamento.
MARTELLI (M5S). Non ho terminato il mio intervento, mi scusi.
A questo punto chiedo la convocazione della Giunta per il Regolamento per stabilire questa cosa una
volta per tutte. Chiedo inoltre la gentilezza di non parlare di armonizzazione ma di taglio dei tempi.
(Commenti dal Gruppo PD). Non si deve aver paura delle parole!
PRESIDENTE. Comunque, in questo caso prevarrebbe l'articolo 55, comma 5, del Regolamento che la
invito a rileggere.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.40.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore Giarrusso e da altri
senatori, fino alle parole «con la seguente».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.40 e i successivi
emendamenti fino all'1.44.
Passiamo alla  votazione  della  prima parte  dell'emendamento  1.46.  Se  respinta,  sono  preclusi  i
successivi emendamenti fino all'1.65.
GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Su che cosa intende intervenire?
GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, voglio intervenire sulla preclusione. Infatti, si può esprimere
un voto contrario,  ad esempio,  sull'emendamento 1.49,  ma si  può esprimere un voto favorevole
sull'emendamento 1.48. Non capisco, quindi, il motivo della preclusione, perché si tratta di differenti
quantificazioni delle pene.
PRESIDENTE. Poiché sono cifre a scalare, una volta votata la prima è chiaro che, se respinta, sono
precluse le altre. Se fossero state messe in maniera diversa, sarebbe stato un altro discorso. (Commenti
del senatore Martelli).
GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, ripeto che sono diverse, ancorché a scalare. In questo caso,
stiamo parlando di quantificazioni della pena: si può essere d'accordo con una quantificazione minore
o superiore, ma certamente non possiamo fare il discorso del più o del meno, o viceversa. Io posso
essere contrario a otto anni, ma posso essere favorevole a nove anni, o viceversa. Dobbiamo avere
almeno la libertà di votare questi emendamenti. (Commenti del senatore Airola).
PRESIDENTE. Se si approva la prima parte dell'emendamento, faremo come chiede lei e quindi non si
porrà alcun problema.
Adesso procediamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.46 e vediamo cosa succede
dopo la votazione.
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CASSON (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (PD). Signor Presidente, sulla preclusione prendo atto di quello che decide la Presidenza.
Volevo però dichiarare che sugli emendamenti volti a riportare la pena pari a quella determinata nel
primo passaggio del provvedimento in Senato, cioè l'emendamento 1.207 identico all'emendamento
1.39, avrei espresso un voto favorevole. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. La dichiarazione di voto non è ammessa.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.46, presentato dal senatore Giarrusso e da altri
senatori, fino alle parole «con la seguente».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.46 e gli emendamenti
successivi fino all'1.65.
NUGNES (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire?
NUGNES (M5S). Vorrei porre una domanda.
PRESIDENTE. Forse ho bisogno dell'avvocato!
NUGNES (M5S). Non è rivolta a lei.
Vorrei sapere cosa significa la frase «resisteremo agli attacchi di Forza Italia», pronunciata dal relatore
alla Camera Mattiello: di chi siamo vittima?
PRESIDENTE.  Senatrice  Nugnes,  questo  non è  il  momento  per  svolgere  tale  intervento.  Sono
interventi da fine seduta e, dunque, le darò la parola al termine della seduta. (Commenti della senatrice
Nugnes).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.66.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.66, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.67.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.67, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.68.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
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PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.68, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ancora sul Regolamento?
ENDRIZZI (M5S). Si, signor Presidente, ho accolto il suo invito a leggere l'articolo 55, comma 5, del
Regolamento,  il  quale  stabilisce  che  i  Presidenti  dei  Gruppi  parlamentari,  in  Conferenza  dei
Capigruppo, possono determinare il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo
altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione. Dunque,
la data è quella di oggi: credo non vi siano dubbi, perché non ritengo vi sia alcun rischio di slittare a
domani. Qui non c'è scritto che si può negare a un Gruppo il diritto di intervenire, ma solo che è
necessario stabilire i tempi: questo le chiedo. In alternativa, deve essere convocata subito la Giunta per
il Regolamento. (Applausi dal Gruppo M5S).
Zero non è un tempo accettabile: zero vuol dire negazione del diritto. Allora, a questo punto, o si
convoca immediatamente la Giunta per il Regolamento per decidere, oppure si ripara in maniera
ragionevole a questa violazione.
PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, il tempo non è stabilito seduta per seduta. L'esame è iniziato ieri ed
è proseguito oggi. È stato dato il tempo per illustrare tutti gli emendamenti. Il contingentamento dei
tempi è stato deciso dai Capigruppo. Su questo, mi dispiace, ma non c'è possibilità di modifica.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.69.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.69, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.70.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.70, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.71.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.71, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B

DDL S. 1387 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 231 (ant.) del 16/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 272

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=29110


 
 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.72.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.72, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.73.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.73, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.74.
BOTTICI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOTTICI (M5S). Si può fare una dichiarazione di voto di trenta secondi?
VOCI DAI GRUPPI PD E FI-PdL XVII. No!
PRESIDENTE.  Forse  non  sono  stato  chiaro.  Ribadisco:  senatrice  Bottici,  lei  non  può  fare
dichiarazioni di voto sugli emendamenti, perché ciò è stato deciso dalla Conferenza dei Capigruppo.
Da me è stato proposto di consentire l'annuncio di voto, e nemmeno questa proposta, cioè pochi
secondi per annunciare voto favorevole o contrario, è stata approvata. Penso che adesso sia chiaro tutto
questo.
BOTTICI (M5S). Mi chiedo che cosa ci stiamo a fare qua se non si può fare nemmeno un annuncio!

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.74, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).(Il senatore Endrizzi si mette un bavaglio).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Senatore Endrizzi,  la prego di esimersi da questi atteggiamenti.  Invito i  senatori
Questori  ad intervenire.  Questore Bottici,  vuole invitare il  senatore Endrizzi,  del  suo Gruppo, a
togliersi il bavaglio? (Il senatore Endrizzi toglie il bavaglio).
SANTANGELO (M5S). Ci faccia parlare! Voglio parlare! (Vivaci commenti dai Gruppi PD e FI-PdL
XVII).
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, lei è stato già richiamato ieri. Ci sono i ragazzi nelle tribune.
SANTANGELO (M5S). Lo devono sapere che non mi fa parlare!
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Ripresa della discussione del disegno di legge 
n. 948-B (ore 10,30)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.75.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.75, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA  (M5S).  Signor  Presidente,  nella  Conferenza  dei  Capigruppo  la  posizione  del
Movimento 5 Stelle è stata rappresentata. Abbiamo dovuto prendere atto - come dite voi - che nella
democrazia la maggioranza decide, ma la invito veramente, un'ultima volta, in maniera appassionata, a
riconsiderare questa decisione, cosa che non stravolgerebbe in alcun modo il regolare prosieguo dei
lavori, permettendo, per gli emendamenti che ancora devono essere messi in votazione, ai colleghi del
mio Gruppo, soprattutto alla luce del fatto che alcuni di loro non hanno potuto dire neanche una parola
in sede di illustrazione, di fare una dichiarazione di voto nei tempi che lei ragionevolmente vorrà
stabilire.
Ma la prego, le chiedo, con la voce determinata di tanti italiani che stanno soffrendo insieme a noi in
questo momento, di dare la voce. (Commenti in Aula). Lei lo può fare, anche dopo la Conferenza dei
Capigruppo. All'occorrenza, signor Presidente, convochiamola immediatamente. (Vivaci commenti dal
Gruppo PD).
PRESIDENTE. Le dico fin d'ora che, senza bisogno di riunire la Conferenza dei Capigruppo, se mi
arriva da parte dei Capigruppo un consenso a cambiare, io sono disponibile a farlo, ma non posso venir
meno a un incarico di Presidente.
BUCCARELLA (M5S). Rivolgo ai Capigruppo un ultimo appello affinché sia data a loro stessi la
possibilità (lo dico per loro) di non doversi coprire di vergogna al termine di questa seduta. Vogliate
cortesemente comunicare alla Presidenza la vostra disponibilità.
PRESIDENTE. Senatore Buccarella, il suo appello è chiaro. Se arrivano queste sollecitazioni sarà mia
cura riaprire la questione e dare la parola.
BUCCARELLA (M5S).  Signor  Presidente,  chiedo una  sospensione  di  cinque  minuti  affinché  i
Capigruppo possano fare le loro valutazioni.
VOCI DAI GRUPPI PD, FI-PdL VXII e NCD: No!
CARDINALI (PD). Basta, fatela finita!
BUCCARELLA (M5S). Noi vi stiamo dando tutte le possibilità.
PRESIDENTE. Non ammetto cori, da qualsiasi parte provengano, sia chiaro! Qui le decisioni le
prendo io.
Senatore Buccarella, lei ha fatto il suo appello. Se dai Capigruppo arrivano sollecitazioni per un mero
annuncio di voto, sarò io a occuparmene.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.76.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto le allieve, gli allievi e i docenti del Liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di
Trento, che seguono i nostri lavori con attenzione. (Applausi).
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PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.76, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire?
PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento.
Lei è stato estremamente chiaro, e la ringrazio anche di non averlo ripetuto come un mantra come è
accaduto ieri. Io vorrei un aiuto da lei a interpretare un articolo del Regolamento. Mi dica, signor
Presidente, nell'ottica dell'armonizzare i tempi, l'ultima parola spetta alla Presidenza?
PRESIDENTE. Non siamo in fase di armonizzazione dei tempi, ma di esecuzione di un deliberato
assunto a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo. Non c'è niente da interpretare. Mi pare che il
discorso sia abbastanza chiaro. Non è mia abitudine ripetere.
PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, è stato estremamente chiaro: lei si è adeguato alla decisione
presa nella Conferenza dei Capigruppo e ci ha anche detto, con parole estremamente sincere, che la
sua intenzione era tutt'altra. Lo abbiamo capito.
PRESIDENTE. Ho detto che la mia proposta era tutt'altra.
PETROCELLI (M5S). La proposta viene da un'intenzione. Signor Presidente, le chiedo di aiutarmi
nell'interpretazione dell'articolo l'articolo 55, comma 5, che citava prima. Lei può in questo momento,
con una sua decisione, stravolgere quella della Conferenza dei Capigruppo?
PRESIDENTE. No.
PETROCELLI (M5S). La ringrazio, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.77.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.77, presentato dal senatore Giarrusso e da altri
senatori, fino alle parole «la pena fino».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.77 e gli emendamenti
1.78 e 1.79.
CRIMI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Crimi, mi faccia procedere.
CRIMI (M5S). Signor Presidente, so che abbiamo fretta di approvare questo provvedimento.
PRESIDENTE. Non abbiamo alcuna fretta. Abbiamo tutto il tempo necessario.
CRIMI (M5S). Stiamo correndo!
A questo punto le chiedo un chiarimento sull'articolo 109 del Regolamento, il cui comma 2 recita così:
«Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento» - è scritto con la lettera maiuscola «prescrive la
esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà,
prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto», e poi prosegue.
Le rivolgo formalmente la seguente domanda: quali sono le eccezioni previste dal Regolamento che
prevedono l'esclusione o la limitazione della discussione? Quali sono gli articoli del Regolamento che
prevedono l'esclusione o la limitazione della discussione? Mi sembra che sia stata la Conferenza dei
Capigruppo, e non il Regolamento, ad impedire lo svolgimento delle dichiarazioni di voto.
Le chiedo, quindi, quali sono gli articoli del Regolamento che prevedono una tale eccezione.
PRESIDENTE.  Senatore  Crimi,  mi  sembra  di  avere  già  indicato  l'articolo  55,  comma  5,  del
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Regolamento. È un problema interpretativo che sottoporremo alla Giunta per il Regolamento. Del
resto, siamo in fase di modifica dei Regolamenti, che potremo anche modificare nel senso da voi
richiesto attraverso i vostri emendamenti.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.93, identico all'emendamento 1.210.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.93, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico
all'emendamento 1.210, 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. 948-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.80.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.80, presentato dal senatore Giarrusso e da altri
senatori, fino alle parole «da euro».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.80 e gli emendamenti
successivi fino all'1.92.
L'emendamento 1.203 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'articolo 1.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
MARTON (M5S). Presidente, Presidente!
PRESIDENTE. Senatore Marton, siamo in fase di votazione. La farò intervenire dopo.
SANTANGELO (M5S). Applichi il Regolamento!
PRESIDENTE. Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B
PRESIDENTE. Gli emendamenti dall'1.0.1 all'1.0.12 sono inammissibili.
Non essendo stati presentati sull'articolo 2 altri emendamenti oltre quello soppressivo 2.211, presentato
dal senatore Barani, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco 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. 948-B
PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione finale.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE  CRISTOFARO  (Misto-SEL).  Signor  Presidente,  sarò  molto  breve  perché,  nel  corso  della
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discussione generale, ho avuto modo di dire ciò che penso sul provvedimento in esame.
Esso avrebbe potuto certamente essere migliore e sarebbe stato anche utile svolgere un dibattito
politico serio e rigoroso all'interno di quest'Aula. Ma, per una serie di ragioni che ho analizzato sempre
nel corso della discussione generale, ciò è stato impossibile.
Voteremo a favore del provvedimento, perché riteniamo un gravissimo errore politico non farlo e
sarebbe,  questo  sì,  un  regalo  alle  mafie.  La  mancata  approvazione  di  questo  testo  prima  della
campagna elettorale è un regalo che la politica non può permettersi. Quindi, come ho già avuto modo
di dire, considero sbagliate e strumentali molte delle polemiche che sono state sollevate nel corso di
questi giorni.
Se vogliamo tentare di affrontare la questione in maniera più seria, è certamente possibile fare una
riflessione anche su un tema così spinoso che ha occupato il dibattito politico di quest'Aula degli ultimi
giorni, ossia le sanzioni. Penso inoltre che sia del tutto lecito e possibile discutere sulle sanzioni. Noi
crediamo cioè che sia possibile una rimodulazione generale delle sanzioni per i reati di mafia, però
pensiamo che questo - e anzi approfittiamo per chiedere formalmente al Governo, da questa tribuna, di
agire tramite decreto - vada fatto innanzitutto sul 416-bis. Pensiamo che sul 416-bis sia possibile
equiparare le sanzioni a quelle previste per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti. A quel punto riteniamo che sarà anche possibile intervenire successivamente sul
416-ter, ma rivendichiamo fino in fondo la giustezza del principio della proporzionalità della pena. Per
noi questo è un principio sacrosanto, un caposaldo dello Stato repubblicano e anche del nostro codice.
Aver fatto questa discussione così improntata alla propaganda, con una propaganda così strisciante,
così becera molto spesso, facendo finta che questo tema non esista e facendo finta che non debba
esserci, come invece è stato detto da molti giuristi e da molti pm, una proporzionalità per l'appunto tra
416-bis e 417-ter, è a nostro avviso inaccettabile. Lo è soprattutto se si tenta di fare passare il principio
- l'ho già detto in discussione generale - inaccettabile all'interno di quest'Aula per molti di noi, che chi
ha provato a fare questo tipo di riflessione con serietà e con rigore, parlando di questioni serie e non
limitandosi semplicemente a fare propaganda, può essere addirittura tacciato all'interno di questo
Parlamento come uno che vuole fare regali alle organizzazioni criminali. Questa cosa è del tutto
inaccettabile! (Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD). L'ho già detto l'altra volta. Ed è inaccettabile
soprattutto per storie e tradizioni politiche che, nel corso di tutti questi anni, quando il Movimento 5
Stelle nemmeno esisteva, hanno visto uomini e donne, militanti politici, dirigenti sindacali, perdere la
vita per la lotta contro la mafia. (Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD. Vivaci commenti del Gruppo
M5S). È inaccettabile per la memoria di Peppino Impastato, è inaccettabile per la memoria di Pio La
Torre, è inaccettabile per le donne e per gli uomini che in questi anni si sono battuti e che sono stati un
simbolo nella storia della Repubblica italiana! (Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD).
Penso che la propaganda avrebbe dovuto inchinarsi dinanzi a tutto questo, avrebbe dovuto fermarsi
dinanzi al rispetto che bisognerebbe portare a queste battaglie storiche, e invece questo non è stato
fatto. (Applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD e SCpI. Vivaci commenti del Gruppo M5S).
VOCE DAL GRUPPO M5S. Viva la libertà!
MANCONI (PD). State zitti, ascoltate e imparate! (Commenti del Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Niente cori, per favore, lasciate finire l'intervento. Avrete la possibilità di ribattere. (Il
Presidente si rivolge alla rappresentanza di studenti presente sulle tribune). Ragazzi, scusate.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL).  Ho già  detto  l'altra  volta  che  non intendo farmi  intimorire  da
nessuno, non l'ho fatto in situazioni ben più serie di questa e non lo faccio nemmeno questa mattina.
Pensavo e speravo che ci si potesse fermare: che la propaganda si potesse fermare dinanzi a una cosa
così seria, ma quando ho visto nel corso di queste ore che la propaganda e il tentativo di prendere
qualche voto di più alle elezioni non si ferma nemmeno davanti alla Shoah, allora ho capito tutto. 
(Vivi applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD e SCpI. Numerosi senatori del Gruppo M5S fanno il gesto di
accostare gli indici delle due mani per riferirsi a pratiche collusive fra forze politiche e quello che
invita ad andare a casa).
VOCI DAL GRUPPO PD. Bravo!
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CASTALDI (M5S). Siete tutti uguali e andrete a casa il 25 maggio!
MANCONI (PD). Leggete un libro! Studiate la storia!
MONTEVECCHI (M5S).  Siete  voi  in  campagna  elettorale!  Non ci  arrivate  alla  storia!  (Vivaci
commenti delle senatrici Albano e Cardinali).
SUSTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SUSTA (SCpI). Signor Presidente, credo che sarebbe più che sufficiente dire che sottoscriviamo tutti
integralmente l'intervento che abbiamo appena sentito. (Applausi ironici del senatore Airola).
Siamo alla quarta lettura di un provvedimento importante. Ricordo che in piena estate, poco prima
della pausa estiva del Parlamento, la Camera dei deputati aveva approvato all'unanimità il testo di una
normativa di modifica dell'articolo 416-ter, condivisa da tutte le forze politiche e che le aveva anche
spinte a chiedere l'assegnazione alla Commissione in sede deliberante per accelerare ed arrivare al
momento elettorale successivo, quello che stiamo per vivere, senza la preoccupazione che tentazioni
propagandistiche si estendessero sull'efficacia di quella norma.
Abbiamo anche svolto un lavoro importante.
AIROLA (M5S). Bravi!
SUSTA (SCpI). Il Senato ha restituito il provvedimento alla Camera. Certamente noi che abbiamo
lavorato in Commissione giustizia e sostenuto quel testo avremmo preferito che non fossero state
introdotte ulteriori modifiche. Abbiamo sperimentato su una vicenda così significativa come questa del
voto di scambio politico-mafioso i difetti del bicameralismo paritario dopo averne vissuto anche gli
aspetti positivi.
ENDRIZZI (M5S). Allora abolite la Camera! La porcheria l'ha fatta la Camera! (Applausi dal Gruppo
M5S).
SUSTA (SCpI). Però, oggi noi abbiamo un dovere. Registriamo in questa norma il recepimento di
quello che la dottrina e la giurisprudenza ci hanno consegnato: diamo stabilità ad una norma, la
rendiamo più chiara,  più facilmente applicabile,  rendendola meno suscettibile di  interpretazioni
diverse. Quindi, credo che a poche ore dalla presentazione delle liste per le elezioni europee, dall'inizio
formale della campagna elettorale per le elezioni europee, amministrative e, là dove ci sono, anche
regionali, sia estremamente importante che il Parlamento in quanto tale dia un segnale forte, recependo
ciò che è stato votato alla Camera (lo ripeto: questo provvedimento passa per la quarta volta all'esame
di una Camera) e votandolo in via definitiva.
Certo, sono assolutamente d'accordo con chi mi ha preceduto: bisognerà rivisitare completamente le
pene che sono alla base della lotta alla mafia. Bisogna renderle omogenee.
GIARRUSSO (M5S). Vota!
SUSTA (SCpI). Ma la lasciate parlare la gente?
Bisogna applicare davvero il principio di proporzionalità. Quindi credo che questo lavoro non sia
certamente estraneo né ai nostri doveri, né alle nostre sensibilità, né alla nostra responsabilità.
Oggi però scriviamo una pagina importante. (Commenti della senatrice Blundo).
ENDRIZZI (M5S). Nera!
SUSTA (SCpI). No, è bianchissima, e dobbiamo sperare di poterne scrivere ancora altre che diano
ancora più coerenza…
ENDRIZZI (M5S). Con il sangue degli altri!
SUSTA (SCpI). Quando voi avrete tanti martiri della lotta alla mafia quanti ne abbiamo avuti noi
potrete parlare! Chiaro? (Applausi dai Gruppi SCpI e PD. Vivaci commenti dal Gruppo M5S).
SANTANGELO (M5S). Vergognati! Sei piccolo così.
AIROLA(M5S). Guarda la Presidenza quando parli.
SUSTA (SCpI).  Nella nostra storia c'è il  sangue di quelli  che sono morti  nella lotta alla mafia! 
(Applausi dai Gruppi SCpI, PD e FI-PdL XVII. Proteste dal Gruppo M5S).
Bisogna avere una storia per poter parlare!
AIROLA (M5S). Vergognati! Fai schifo!
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SUSTA (SCpI). Pertanto, signor Presidente, voteremo a favore di questo provvedimento. (Proteste dei
senatori Santangelo, Airola ed Endrizzi).
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, basta, non ha la parola.
SANTANGELO (M5S). Ha dato la parola a lui! (Proteste del senatore Airola).
PRESIDENTE. Senatore Airola, neanche lei ha la parola.
Senatore Santangelo, non mi costringa a prendere provvedimenti.
AIROLA (M5S). (Rivolto alla Presidenza). Il 416-ter lo avrai sulla coscienza! (Vivaci commenti del
senatore Buemi). Ci sbatta fuori tutti, Presidente.
SANTANGELO (M5S). Buttami fuori!
GIARRUSSO (M5S). Vergogna.
ROMANO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANO (PI).  Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, vi confesso che in
questo momento provo un grande disagio (Reiterate proteste dal Gruppo M5S), per un motivo molto
semplice:  un'Assemblea  di  così  alto  profilo,  che  ha  segnato  la  storia  d'Italia,  è  invasa  da  un
atteggiamento  profondamente  ideologico  e  populistico  che  cancella  completamente  la  storia  
(Commenti  dal Gruppo M5S)  e  il  sacrificio di  tanti  che hanno pagato sulla propria pelle le loro
battaglie.
GIARRUSSO (M5S). Vergogna!
ROMANO  (PI).  Sento  delle  espressioni  che  dovrebbero  essere  offensive  nei  confronti  di  chi
interviene.
MARTON (M5S). Vergogna!
PRESIDENTE. Sia chiara una cosa: chi continua a disturbare è pregato di uscire dall'Aula. (Applausi
dal Gruppo FI-PdL XVII). Altrimenti faccio un provvedimento formale di espulsione. (Commenti dal
Gruppo M5S).
Avrete la parola,  quando vi toccherà! È chiaro? Non disturbate chi parla! Non intervenite! Alla
prossima infrazione vi espello dall'Aula. Sia chiaro. (Applausi dei senatori Davico e Bonfrisco).
AIROLA (M5S). Ci sbatta fuori tutti.
PRESIDENTE. Prego, senatore Romano, ha facoltà di proseguire il suo intervento, e chi la disturba
sarà allontanato dall'Aula.
ROMANO (PI). Grazie, signor Presidente.
Sento delle espressioni che sono vergognose, non per i destinatari ma per i mittenti. (Applausi dai
Gruppi PI e PD. Commenti del senatore Santangelo. Applausi ironici del senatore Airola).
DAVICO (GAL). Bravo! Bravo!
ROMANO (PI). Tutto ciò che è stato detto contro questo provvedimento è a favore della mafia. Tutto
ciò che è stato detto contro questo provvedimento significa rimandare sine die tutto ciò che è un
contrasto, certamente non ottimale ma direi sufficiente, per quanto riguarda le elezioni che verranno e
nei tempi futuri.
VOCE DAL GRUPPO M5S. Bugiardo! Vergogna!
ROMANO (PI). Io non ho alcuna vergogna, né sono bugiardo. Io mi permetto di rappresentare in
questo momento il pensiero di tanti, che in maniera onesta, in maniera tranquilla hanno rappresentato
sempre quella  che è  la  legalità.  (Commenti  del  senatore  Santangelo).  Poi  devo dire  che questa
agitazione nelle argomentazioni è prova diretta di una pochezza di contenuti. E credo che chi urla, chi
cerca di far prevalere la propria voce non abbia argomentazioni. (Commenti del senatore Santangelo). 
Chi urla e cerca di prevalere sulla voce degli altri  non solo non ha argomentazioni,  ma crede di
sfogare, attraverso un'espressione verbale, una mancanza assoluta di idee.
In  questo  momento,  nel  dichiarare  a  nome del  Gruppo  il  voto  favorevole  al  provvedimento  in
votazione (Commenti dal Gruppo M5S. Applausi ironici del senatore Airola), credo di rappresentare
quanti certamente,attraverso questo provvedimento, cercano di contrastare in maniera leale, in maniera
onesta, in maniera incontaminabile, il  rapporto tra criminalità mafiosa e politica. (Commenti dal
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Gruppo M5S).
Per il resto, tutto deve scorrere, in ragione anche di una pacatezza delle nostre argomentazioni. Devo
anche rilevare  che tutto  ciò  che è  stato  fatto  da  ieri  a  oggi  da  parte  di  una certa  componente  è
squisitamente  demagogico  per  cercare  di  spendere  all'esterno  esigenze  che  non  sono  quelle.  
(Commenti dal Gruppo M5S). Vogliamo non approvare questo provvedimento? Benissimo. Regaliamo
alla mafia e regaliamo alla collusione politica-mafia quello che loro nemmeno si aspettano. Se non
dovesse passare questo provvedimento... (Commenti del senatore Santangelo). Continuate ad urlare,
tanto... Posso dire semplicemente che le vostre urla non mi sfiorano minimamente.
Devo dire, quindi, non solo che esprimiamo un voto favorevole, ma lo esprimiamo per tutti coloro che
hanno pagato sulla propria pelle quello che significa il contrasto alla criminalità. (Applausi dai Gruppi
PI e PD. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo M5S).
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti del senatore Airola).
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, intervengo anch'io con un
certo rammarico...
PRESIDENTE. Cartello in vista. Anche i display non si possono utilizzare; equivalgono ai cartelli.
Stiamo attenti.
AIROLA (M5S). Ha visto che gesti fanno?
PRESIDENTE. Senatore Airola, non ha la parola. Prego, senatore Fravezzi. (Commenti del senatore
Santangelo).
Senatore Santangelo, ribadisco: chi disturba va fuori. Senatore Fravezzi, prego. (Vivaci commenti del
senatore Airola).
SANTANGELO (M5S). Non richiami sempre me!
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Intervengo anch'io con una certa amarezza e un
certo disagio e lo dico anche consapevolmente. Quando abbiamo iniziato questa legislatura, abbiamo
assunto alcuni impegni che lei stesso ha preso, Presidente, insieme alla Presidente della Camera, anche
con l'Associazione Libera, con don Ciotti, e abbiamo presentato vari disegni di legge, con lo spirito di
volere interpretare quello che ci chiedeva una parte significativa del Paese, della società civile, con
l'intento appunto di rafforzare gli strumenti per contrastare il fenomeno mafioso nelle forme che
avevamo constatato essersi evolute rispetto al passato.
Penso quindi che l'obiettivo fondamentale del legislatore e di chi si era candidato ad essere legislatore
fosse quello di mettere a disposizione uno strumento efficace. Certo, l'iter è stato complesso e siamo
alla quarta lettura: è chiaro quindi che questo fa i conti anche con la ricerca di un consenso largo. 
(Proteste del senatore Airola). Penso che il fatto che si sia cercato un consenso largo sia importante
proprio perché le istituzioni vogliono dare un segnale di contrasto vero alla mafia. (Proteste dai banchi
del Gruppo M5S). Chi oggi mette la mafia di fronte a questo spettacolo, chi rappresenta le istituzioni
in modo divisivo, penso che vada considerato fra gli utili idioti della mafia. Questo lo dico...
AIROLA (M5S). Sono stanco di avere insulti da questa gente, signor Presidente! Sono stanco di essere
insultato da questa gente!
PRESIDENTE. Allora senatore Airola, sia chiaro che io qui garantisco il diritto a tutti di parlare, e lei
non ha il diritto di parlare.
AIROLA (M5S). No, lei non sente, signor Presidente, e non mi sta garantendo di parlare, visto che non
mi ha dato la parola. Mi faccia parlare ora!
PRESIDENTE.  Le  infliggo  la  censura,  senatore  Airola,  sia  messo  a  verbale:  il  prossimo
provvedimento sarà l'espulsione. (Applausi dal Gruppo PD). Si ritenga censurato. Avrà la possibilità
di  parlare  in  dichiarazione  di  voto  per  il  suo  Gruppo.  (Reiterate  proteste  del  senatore  Airola).
Altrimenti deve uscire fuori. (Reiterate proteste del senatore Airola). A fine seduta, se vuole, potrà
parlare. (Commenti del senatore Airola). Ho già detto che sono io a stabilire chi parla. Prego, continui,
senatore Fravezzi. (Vivaci commenti del senatore Airola). Senatore Airola le ho già inflitto la censura.
Il prossimo provvedimento sarà l'espulsione.
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SANTANGELO (M5S). Ci butti tutti fuori!
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la censura allora vale anche per lei: sia messo a verbale che
infliggo la censura al senatore Santangelo. (Vivaci proteste del senatore Santangelo). Se non si tace, la
faccio accompagnare fuori.
SANTANGELO (M5S). Mi faccia parlare!
MARTON (M5S). Ci deve dare la parola quando è il momento!
PRESIDENTE. Prego i senatori Questori di dare esecuzione all'ordine di espulsione del senatore
Santangelo.  (Vivi,  generali  applausi.  Applausi  ironici  dal  Gruppo  M5S.  I  senatori  Questori
accompagnano fuori dall'emiciclo il senatore Santangelo, che continua a protestare vivacemente). Se
io le dico di tacere, lei deve tacere! Fuori! Fuori! Avrà la possibilità di rientrare se si scuserà: ora vada
fuori. (Vivaci proteste dal Gruppo M5S).
SANTANGELO (M5S). Dovete andare via voi! (I senatori del Gruppo M5S intonano all'unisono:
«Fuori la mafia dallo Stato, fuori la mafia dallo Stato!»).
PRESIDENTE. Devo continuare con le espulsioni, allora? Ho detto che non accetto cori né gazzarre. 
(Vivaci proteste dei senatori Martelli e Marton).
AIROLA (M5S). Fuori la mafia dallo Stato!
PRESIDENTE. Si accomodi pure lei,  senatore Airola.  (I senatori Questori accompagnano fuori
dall'emiciclo il senatore Airola, che continua a protestare vivacemente). Vede che non ha più voce?
La risparmi per dopo.
BUEMI, relatore. Ma chi comanda qui?
PRESIDENTE. L'ordine lo tengo io e lo stabilisco io qua dentro, sia chiaro: chi non collabora al
mantenimento dell'ordine, si accomodi fuori. Senatore Airola, potrà tornare se si scuserà, anche a fine
seduta.
AIROLA (M5S).  Me  ne  sto  andando,  signor  Presidente,  bravo,  bravo!  La  ringrazio  per  la  sua
vergognosa democrazia.
PRESIDENTE. Vada, vada.
Senatore Fravezzi, la prego di riprendere, con la serenità e la calma che la contraddistinguono, la sua
dichiarazione di voto.
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Il bello, signor Presidente, è che ieri si citava
addirittura l'educazione civica, in presenza anche di ragazzi delle classi delle scuole superiori qui in
Aula. Penso che questi spettacoli non facciano certo bene...  (Commenti del Gruppo M5S. Vivaci
proteste del senatore Marton).
PRESIDENTE. Senatore Marton, la prego di evitare le provocazioni.
Invito gli oratori a svolgere le loro dichiarazioni di voto e a non reagire.
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, così è impossibile: perché
appunto  ci  vuole  educazione,  e  penso  che  la  lotta  alla  mafia  passi  anche  dai  comportamenti,
dall'educazione... (Proteste del senatore Puglia che batte i pugni sul banco).
PRESIDENTE. Senatore Puglia, ci si mette anche lei? In quest'Aula si deve poter parlare senza essere
disturbati, così come avete parlato ieri voi: che questo sia chiaro.
PUGLIA (M5S). Non si può sentire!
VOCI DAI BANCHI DEL GRUPPO M5S. Fuori, fuori, fuori! Tutti a casa!
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, io penso che la lotta vera alla
mafia la si fa se le istituzioni danno un segnale di essere unite, se il  Parlamento, in maniera più
condivisa possibile, vuole mettere e può mettere a disposizione uno strumento efficace. (Commenti dal
Gruppo M5S).
Siamo alla vigilia di un importante turno elettorale europeo ed amministrativo, e quindi il fatto di
riuscire a mettere a disposizione degli inquirenti della magistratura e della cittadinanza tutta uno
strumento significativo...  (Vivaci commenti della senatrice Lezzi)  ...penso che sia nostro dovere.
Ovviamente lo si fa anche mediando le varie posizioni ed anche ascoltando...
LEZZI (M5S). Stai depenalizzando la mafia!

DDL S. 1387 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 231 (ant.) del 16/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 281

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29100


PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, anche lei ci si mette? Ma insomma, ho detto basta!
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). ...coloro i quali quotidianamente la combattono
e che hanno pure condiviso questo testo, dando dei giudizi positivi. Poi tutto è perfettibile. Se non sarà
così efficace, si  potrà riprendere il  provvedimento. Io penso però che alla vigilia delle prossime
elezioni sia importante che questo provvedimento diventi legge.
Con questo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE. (Applausi ironici dal
Gruppo M5S. Il senatore Puglia accosta gli indici delle due mani per riferirsi a pratiche collusive fra
le forze politiche).
NUGNES (M5S). Bravo!
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Lo faremo con grande convinzione, convinti che
questo sia un elemento di civiltà giuridica. Pertanto, ribadisco il  nostro voto favorevole. (Vivaci
commenti dal Gruppo M5S).
Detto questo, stiamo vedendo delle cose a dir poco incredibili. (Commenti e applausi ironici della
senatrice Nugnes).
PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, per favore. Capisco che lei applauda il voto favorevole, lo capisco. 
(Commenti della senatrice Nugnes).
BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (GAL). Signor Presidente, effettivamente in quest'Aula ci sono alcuni Gruppi che hanno
delle responsabilità, in primis... (Applausi ironici dal Gruppo M5S).
VOCI DAL GRUPPO M5S. Bravo!
BARANI (GAL). Signor Presidente, io non so se, quando presiedeva la vice presidente Lanzillotta, le
ha riferito la proposta che ho fatto. Senza accusare nessuno ? io sarò il primo ? non vorrei che in
quest'Aula si urlasse non per motivi politici, ma perché circolano sostanze tossiche. (Vivaci commenti
dal Gruppo M5S). Quindi, io sarò il primo a fare l'esame del capello, e chi urla venga con me in
laboratorio.  Venga con me! Io sono il  primo a sottopormi.  (Reiterate proteste dal Gruppo M5S.
Applausi del senatore Buemi).
PRESIDENTE. Senatore Barani, mi dispiace che lei inizi così. Io non penso che sia una dichiarazione
di voto. La prego quindi di attenersi al contenuto proprio delle dichiarazione di voto. (Vivaci commenti
dal Gruppo M5S).
BARANI (GAL). Stavo dicendo che delle responsabilità ci sono anche in altri Gruppi, perché questo
provvedimento è arrivato all'unanimità dalla Camera e c'è stato un Gruppo che, per circonvenzione di
incapaci politici, ha voluto cambiarlo in Commissione giustizia. Ecco, il risultato è questo. (Commenti
dal Gruppo M5S).
Il risultato è che non dovevamo cambiare quello che è arrivato dalla Camera. Lei, signor Presidente,
aveva assegnato il provvedimento in sede deliberante e qualcuno ha voluto fare del nostro codice il
codice antimafia. Il codice, per definizione, è il  codice delle garanzie e non può essere il codice
dell'antimafia, altrimenti facciamo come Mussolini, leggi speciali, il generale Mori o giù di lì, e si
fanno ovviamente le leggi speciali. (Applausi del senatore D'Anna. Vivaci commenti dei senatori
Crimi e Donno).
Ciò detto, signor Presidente, noi riteniamo che il primo testo fosse quello che ci vedeva unanimi. La
Camera era unanime. Non penso che il Gruppo Movimento 5 Stelle, che alla Camera l'ha votato, fosse
mafioso. Credo che avesse votato un testo con grande equilibrio. (Commenti del senatore Cioffi).
Anche il  testo che andiamo a votare  adesso è  sicuramente inferiore al  primo,  ma di  gran lunga
superiore a quello uscito dalla seconda lettura che è arrivato al Senato, a proposito del quale ho già
detto che ci sono responsabilità del Gruppo del Partito Democratico, soprattutto in Commissione
giustizia, che non lo doveva cambiare (Commenti del senatore Martelli). Non lo doveva cambiare e
riportare in Aula, perché da li è nato tutto questo fraintendimento. (Commenti del Gruppo M5S).
Vorrei chiudere, signor Presidente, dicendo che il problema dell'antimafia è serio; è talmente serio che
non possiamo far sì che per chi a parole fa accuse a gruppi di potere e politicamente li indica come
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gruppi di potere che potrebbero essere assimilabili alla mafia siciliana venga poi richiesto il delitto di
vilipendio della Repubblica perché qui ci vogliono fa tacere. Vogliono impedire di parlare a chi
politicamente fa accuse ben precise. Sono la libertà e la democrazia ad essere in pericolo.
Ebbene, le sto dicendo questo, signor Presidente, perché circola nel Ministero della giustizia, con il
parere del direttore generale e del capo di Gabinetto, una missiva in cui si  vorrebbe accusare di
vilipendio alla Costituzione politici che durante i comizi hanno detto che, in certe situazioni, certi
magistrati si comportano come e sono più pericolosi della mafia siciliana. (Applausi del senatore
Cappelletti).
Questo giudizio politico non può essere paragonato ad un intervento così preciso della magistratura
politicizzata nei confronti di poteri politici. (Commenti del Gruppo M5S).
Le sto dicendo questo, signor Presidente,  perché il  tribunale di Varese ha richiesto al  Ministero
l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 290 del codice penale per un intervento svolto ad una
radio alcune settimane fa addirittura dal presidente Berlusconi. Quindi si vuol tirar fuori,  signor
Presidente... (Commenti del Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Scusi senatore Barani, ma sul voto di scambio questo che attinenza ha? Dobbiamo
cercare di restare attinenti agli oggetti di cui ci stiamo occupando. Non per volerla interrompere,
perché adesso lei ha la libertà di parlare, e questa non gliel'ha tolta ancora nessuno.
BARANI (GAL). Grazie, Presidente, ma le sto dicendo che il nostro codice è un codice delle garanzie,
non dell'antimafia:  è un codice della libertà di  opinione e di  espressione,  e lei  mi deve stare ad
ascoltare.
PRESIDENTE. Proprio perché la ascolto posso intervenire, altrimenti non potrei.
BARANI (GAL). Non si può limitare a dire: «quando presiedo io i cori non si fanno». Li hanno fatti
continuamente e sistematicamente e lei ieri non ha preso i provvedimenti che doveva prendere. Scusi
Presidente, è una critica costruttiva.
PRESIDENTE. Quando farà lei il Presidente, prenderà lei i provvedimenti.
BARANI (GAL). Spero nella prossima legislatura, signor Presidente, grazie. (Ilarità del Gruppo M5S).
Ciò posto, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà. (Applausi ironici dei
senatori Petrocelli e Donno).
Ovviamente, per chi applaude vale l'invito a venire con me a fare quell'esame.
SIMEONI (M5S). Ma vai a casa!
BARANI (GAL). Ed io so già qual è quello negativo. Sono veggente!
LEZZI (M5S). Bravo!
BARANI (GAL). Ritengo, signor Presidente, che in quest'Aula avere una maggioranza garantista sia
necessario  perché,  come diceva  Bertolt  Brecht,  prima o  poi  può  succedere  a  tutti  di  incappare
nell'arroganza di poteri forti che vogliono sostituirsi alla democrazia.
LEZZI (M5S). Non incappi nel rapporto politico-mafioso! Nella mafia non si incappa!
BARANI (GAL). Termino citando, visto che si parla di Europa e di giustizia, quello che ho sempre
considerato uno dei più grandi statisti di tutti i tempi, Bettino Craxi. (Commenti del Gruppo M5S).
CIOFFI (M5S). Ci mancava Craxi!
BARANI (GAL). Quando Craxi diceva che l'Europa, bene che vada, sarà un limbo, ma gli italiani
dovranno sopportare un grande inferno, aveva ragione. Dopo venti o trent'anni gli diamo ragione su
tutto. Ebbene, in questo momento, con il voto favorevole, voglio però distinguermi. Non è un voto
favorevole come quello che dà il Partito Democratico, ma è un voto favorevole più garantista. I miei
emendamenti erano per abbassare ulteriormente le pene. (Applausi ironici dal Gruppo M5S).
CORO DI VOCI DAL GRUPPO M5S. Bravo! Tutti a casa!
PRESIDENTE. La sua proposta ha avuto successo. Prego, concluda.
TAVERNA (M5S). Ma lo sente cosa dice?
BARANI (GAL). Sto per finire. (Commenti dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Colleghi, lasciate concludere il senatore Barani.
BARANI (GAL). Noi riteniamo che in Italia la giustizia non funzioni, ma perché ce lo dice l'Europa.
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L'Europa ci dice che dobbiamo modificarla. L'Europa ci dice che dobbiamo essere garantisti.
VOCI DAL GRUPPO M5S. Tutti a casa!
PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, non vorrei usare la parità di genere anche nelle espulsioni. Ripeto:
non vorrei usare la parità di genere anche nelle espulsioni.
TAVERNA (M5S). Ma lo senti te che sta dicendo?
BARANI (GAL).  L'Europa  ci  dice  che  abbiamo le  pene  mediamente  più  alte  del  30  per  cento.
L'Europa ci dice che, se non mettiamo rimedio a quella che è stata la sentenza Torreggiani, il 28
maggio gli italiani dovranno privarsi di soldi per lo sviluppo per pagare le multe che ci vengono
inflitte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
TAVERNA (M5S). Ma lo sente cosa sta dicendo!
BARANI (GAL). Allora mettiamoci in animo che dobbiamo rispettare, noi per primi, la Costituzione
ed il codice che i nostri Padri fondatori ci hanno dato. (Commenti del senatore Crimi).
Finisco dicendo che, ovviamente, sulla giustizia l'Italia si sta giocando il futuro, perché nessuno verrà
ad investire in Italia e non ci sarà ripresa se non ci saranno le garanzie che la giustizia è seria e che c'è
la possibilità di avere tempi certi e la sburocratizzazione. Quindi, con grande soddisfazione e a testa
alta, diamo il nostro voto favorevole. (Applausi dal Gruppo GAL. Proteste dal Gruppo M5S. Proteste
vivissime del senatore Puglia che sbatte i pugni sul banco).
PRESIDENTE. Senatore Puglia, la prego di non trascendere in atti violenti sul banco, per favore. 
(Applausi ironici dal Gruppo M5S).
STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Reiterate proteste dal Gruppo M5S).
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, mi è data la possibilità di cominciare?
PRESIDENTE. Prego, senatrice Stefani.
STEFANI (LN-Aut).  Come penso si  possa  vedere  dal  clima che  si  è  creato,  il  tema in  esame è
sicuramente grandemente sentito,  anche se penso che sarebbe auspicabile un clima di  maggiore
serenità per affrontare un tema così importante.
Forse ricordare tutti i morti e tutti quei martiri nella lotta contro la mafia dovrebbe indurci ad un
particolare rispetto e ad una religiosa serietà nell'affrontare questa tematica. (Applausi dal Gruppo LN-
Aut).  Ci deve essere la volontà di tenere lontane la mafia ed ogni tipo di associazione di stampo
mafioso, non solo da queste Aule, ma da tutto: dalle amministrazioni locali, dalle imprese e da tutta la
nostra società.
La lotta alla mafia passa anche attraverso i provvedimenti come quello che abbiamo in esame oggi.
Forse - temo - proprio la mancanza di serenità nel dibattito probabilmente non ha portato i colleghi a
valutare esattamente quali sono le conseguenze dell'entrata in vigore di questo provvedimento. Noi
della Lega Nord, anche nell'esame fatto la volta precedente in Senato, avevamo dato il nostro voto
favorevole al testo come era stato licenziato da quest'Aula. Ricordo, in particolare, che era stato
previsto un notevole ampliamento dell'ambito di applicazione dell'attuale testo. Ricordiamoci che il
reato esiste nel nostro codice penale come una fattispecie costitutiva esattamente delineata. Ebbene,
nel corso dell'esame in Senato era stato ampliato l'ambito di applicazione. Infatti era stata prevista
anche un'anticipazione dell'elemento costitutivo del  reato nel  momento in cui  viene accettata la
promessa di procurare voti in cambio non solo dell'erogazione di denaro, come previsto nell'attuale
testo, ma anche della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità. La famosa «altra
utilità» già inserita tramite alcune sentenze della Corte di cassazione. Come era stata prevista la
possibilità, riconosciuta come elemento di reato, del cambiamento della disponibilità a soddisfare
interessi o esigenze dell'associazione.
Il  testo  licenziato  dalla  Camera  dei  deputati  ha  comportato  un  mutamento  rispetto  alla  prima
formulazione,  che  noi  del  Gruppo  Lega  Nord  e  Autonomie  non  possiamo  che  accogliere  con
dispiacere, soprattutto per quanto concerne la misura della pena. Per questa esclusiva ragione non
possiamo esprimere un voto favorevole su questo provvedimento. Ma il nostro voto non potrà essere
neppure contrario perché siamo consapevoli che la nuova formulazione, comunque permette a chi
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applica la norma...
TAVERNA (M5S). Già c'era!
STEFANI (LN-Aut). Grazie, senatrice, lo so che già c'era e l'ho già detto.
Come dicevo amplia la portata e evita problemi di natura interpretativa.
Crediamo poi sia molto importante che questa norma entri in vigore in questa formulazione, visto che
è stata estesa, prima della prossima tornata elettorale, che è fondamentale, anche se - lo ripeto - il reato
già esiste e forse la magistratura dovrebbe utilizzare meglio questo strumento, data l'importanza del
tema. Come abbiamo già detto in discussione generale, sia in prima che in seconda lettura, la mafia, le
associazioni di stampo mafioso sono pericolosissime; ancora di più lo diventano quando inquinano
l'attività dei politici e degli amministratori volta al governo del nostro Paese e dove la criminalità
diventa  più  subdola.  Per  questa  ragione  riteniamo  fondamentale  appoggiare  comunque  queste
iniziative.
Auspichiamo, visto che tutti noi apparteniamo a Gruppi parlamentari rappresentati sia alla Camera che
al Senato, una migliore condivisione degli obiettivi che potrebbe portare a degli esiti più lineari nei
due rami del Parlamento per evitare di trovarsi con delle modifiche così importanti nel passaggio tra
una e l'altra Camera.
Noi  confermiamo come Gruppo Lega  Nord  e  Autonomie  che  non voteremo a  favore  di  questo
provvedimento soprattutto a causa della proporzionalità della pena, che doveva restare quella prevista
nella formulazione approvata dal Senato. Pertanto ci asterremo. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, credo che la cosa che ha impressionato in questi giorni di
dibattito i senatori che hanno assistito ai lavori, ma anche le scolaresche e i giornalisti che hanno
seguito appassionatamente i nostri lavori... (Commenti del senatore Giarrusso).
BUEMI, relatore. Stai zitto.
PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, la prego di non disturbare.
Continui pure il suo intervento, senatore Giovanardi. (Il senatore De Poli si avvicina al senatore
Buemi). Senatore De Poli, lei deve collaborare al mantenimento dell'ordine.
GIOVANARDI (NCD). ...sia stata un'immagine di divisione del Parlamento, che sicuramente non fa
bene alla lotta alla mafia, alla 'ndrangheta e alla criminalità organizzata. Vorrei ricordare che sul
terreno del  contrasto  a  questo terribile  cancro che tenta  di  divorare  il  nostro Paese sono caduti
magistrati, poliziotti giornalisti, politici di destra, di centro e di sinistra.
Vi sono stati magistrati che militavano (cito il nome di Borsellino: le sue idee erano notoriamente
orientate verso la destra);  vi  sono stati  segretari  del  Partito Comunista dell'epoca che sono stati
assassinati dalla mafia; vi sono stati grandi magistrati come Falcone, controverso e discusso a suo
tempo. Quando lessi la sua intervista, fui totalmente convinto della interpretazione di una realtà che ha
un inizio, uno svolgimento ed una fine, come tutte le realtà umane, ma che - come sosteneva Falcone -
si  autoalimenta,  perché  alla  mafia  non  interessa  assolutamente  nulla  della  politica  e
dell'amministrazione, se non per farne uno strumento dei suoi interessi e dei suoi traffici immondi.
Allora, il Paese migliore, nei magistrati, nei giornalisti, nei politici che ci credevano, ha combattuto, e
deve continuare a combattere questo cancro che divora l'Italia.
Per tale motivo, signor Presidente, mi ha impressionato - lei non era presente - che alcuni colleghi del
Gruppo M5S abbiano affermato che i mafiosi sono tra noi, siedono in questi banchi, sono stati eletti
qui, con il voto di scambio mafioso. Mi sono permesso di sottolineare (lo ripeto al Presidente) che, se
qualcuno si assume la responsabilità di fare affermazioni così gravi e divisive, si dovrebbe assumere
anche la responsabilità di indicare i nomi e i cognomi di chi ritiene essere mafioso, colluso o essere
stato eletto senatore con i voti della mafia; altrimenti quello diventa davvero un discorso mafioso, un
messaggio che destabilizza il Parlamento, divide le forze politiche e fa un favore alla mafia!
Nel merito del tecnicismo dei provvedimenti, la discussione può essere aperta. Anch'io avrei auspicato
che il provvedimento fosse già stato votato nel momento in cui la Camera dei deputati lo ha invece
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dovuto trasmettere a questo ramo del Parlamento (dato che poi in seconda lettura è stato modificato).
Vorrei però fare una riflessione per chi ci ascolta nel Paese, per i colleghi senatori, anche quelli del
Gruppo M5S: è mai possibile che per due volte l'intera Camera dei deputati (salvo un'eccezione), cioè
tutti i colleghi della Camera, a destra, a sinistra, al centro, colleghi di cultura liberale, di cultura di
sinistra, di cultura repubblicana o cattolica, che hanno votato quelle norme siano collusi con la mafia?
È mai possibile?
PUGLIA (M5S). State tutti insieme!
GIOVANARDI (NCD).  Se fosse così, non ci sarebbe bisogno neanche di lottare contro la mafia,
perché la mafia sarebbe il tutto. Per fortuna, non è così! La mafia è un fenomeno criminale che va
combattuto e perseguito. Guai quando si confonde la lotta politica con la lotta alla mafia. Sono due
cose totalmente diverse.
GIARRUSSO (M5S). Si prevede la riduzione delle pene: vergogna!
GIOVANARDI (NCD). Allora, proprio per tale motivo, il Gruppo Nuovo Centrodestra esprimerà con
convinzione un voto favorevole sul provvedimento in esame, che rappresenta un passo avanti.
Tecnici, magistrati e coloro che combattono in prima linea la criminalità organizzata ci hanno indicato,
anche dal punto di vista tecnico, alcune soluzioni, che sono quelle più efficaci per colpire i fenomeni
di criminalità e di eventuale collegamento tra criminalità e politica nel momento delle elezioni. Ci è
stata segnalata l'estrema genericità di alcune parti qui approvate, come la teorica disponibilità, che
lungi dal rafforzare gli strumenti di repressione verso la mafia in realtà creavano una zona grigia nella
quale si confondevano le questioni politiche con quelle di perseguimento di reati certi. Dunque, come
facevamo a non ascoltare l'appello di chi, giorno per giorno, combatte in prima linea, come ha fatto il
presidente Grasso per tanti anni?
Pertanto,  mi  sembra  che  le  motivazioni  che  ci  inducono  ad  esprimere  un  voto  favorevole  sul
provvedimento in esame siano di gran lunga superiori a quelle di chi, legittimamente, esprimerà un
voto contrario.
Non posso però accettare una propaganda (che respingo con sdegno), anche all'esterno di quest'Aula,
che  fa  passare  coloro  che,  con  convinzione  e  per  le  motivazioni  che  ho  poc'anzi  evidenziato,
esprimeranno un voto favorevole sul provvedimento come collusi o fiancheggiatori della mafia. Noi
siamo acerrimi, decisi e convinti...
MARTELLI (M5S). Non riesce neanche a dirlo!
GIOVANARDI (NCD). Noi siamo acerrimi, decisi e convinti oppositori della mafia!
Ricordo che i provvedimenti più duri votati in Parlamento negli ultimi anni (e ce ne è stato dato atto)
vengono proprio da Governi e da maggioranze che sono stati inflessibili sia nel votare tali norme sia
nell'applicare il carcere duro ai mafiosi. Non siamo pentiti di averlo fatto, perché è giusto essere
rigorosi nella lotta alla mafia. Quindi, è inaccettabile far passare coloro che vogliono combattere in
prima linea questo immondo fenomeno come dei collusi.
Per questo, Presidente, voteremo con convinzione questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo NCD)
.
GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, non c'è dubbio, non ce ne sarà in futuro e non ce ne è adesso
(e non ce l'hanno, fuori, neanche i cittadini di questo Paese) che questo dibattito, che è stato svolto in
quest'Aula in questi giorni e nelle scorse settimane al Senato, è la prova, la dimostrazione, di tutte le
ragioni per le quali noi non siamo riusciti fino ad adesso a sconfiggere la mafia. È in questo dibattito
che sono state esposte tutte le ragioni per cui questo Stato non riesce a sconfiggere la mafia. (Applausi
dal Gruppo M5S).
Qui  qualcuno  si  scandalizza  dei  nostri  modi  e  dei  nostri  termini,  ma  questo  qualcuno  non  si
scandalizzava a sedere accanto a un senatore che scendeva in Sicilia, si sedeva al tavolo con la mafia,
discuteva dell'omicidio del Presidente della Regione, vi si opponeva, perché non era politicamente
opportuno, e poi, dopo l'omicidio tornava in Sicilia a richiamare i suoi sodali mafiosi per dire: che cosa
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avete fatto,  contro la  mia indicazione? Questo senatore era seduto qua in mezzo a voi  e  non vi
scandalizzava: si chiamava Andreotti. (Applausi dal Gruppo M5S).
Voi volete ridurre le pene per il voto di scambio politico-mafioso e lo fate dopo un accordo tra questo
Presidente del Consiglio e un ex senatore che noi abbiamo cacciato da questo Senato. (Applausi dal
Gruppo M5S).  Un senatore,  un ex senatore,  che non aveva problemi a mettersi  in casa Vittorio
Mangano, condannato all'ergastolo per mafia, capomafia palermitano, consigliatogli e presentatogli da
un altro ex senatore, latitante in Libano, Dell'Utri, ed era Berlusconi, questo. (Applausi dal Gruppo
M5S). E voi volete ridurre la pena!
Fuori da quest'Aula è chiaro a tutti quello che sta succedendo: c'è un nuovo patto, signor Presidente,
perché appena in quest'Aula il Movimento 5 Stelle, con grande fatica, era riuscito a ottenere una
normativa efficace, che metteva paura alla mafia e ai suoi sodali, che sono qua presenti in quest'Aula
anche oggi...
PRESIDENTE. Non vorrei fosse invitato ancora una volta a fare i nomi, senatore Giarrusso, per
favore.
GIOVANARDI (NCD). Mica li ha fatti i nomi! Faccia i nomi!
GIARRUSSO (M5S). È scattato un fuoco di fila, signor Presidente. Qua in quest'Aula abbiamo uno
che era Presidente del Consiglio Comunale di un Comune sciolto per mafia, abbiamo uno che aveva
alle sue dipendenze Matteo Messina Denaro. Dobbiamo continuare? Lo sanno i cittadini di chi stiamo
parlando, lo sanno bene! (Applausi dal Gruppo M5S).  Lo sapete benissimo: con questa gente vi
accordate.
Signor Presidente, appena abbiamo approvato quella norma in Senato sono scesi in campo i tuttologi
della mafia, gli esperti, quelli che per tutta la vita si sono distinti per attaccare costantemente chi la
mafia la combatteva. Io le ricordo le parole di Giovanni Fiandaca quando diceva che la mafia di
Palermo, la sua pericolosità, era un'esagerazione della procura di Palermo solo per avere più potere. Io,
da siciliano, queste parole vergognose le ricordo, perché le ha scritte negli articoli, e quando l'ho visto
arrivare in Commissione antimafia, non per parlare di lotta alla mafia, ma per lottare contro il 416-ter 
che avevamo votato, ho capito quello che stava succedendo. L'ho capito bene, quando ovviamente
questo signore ha detto: era vaga la formulazione. Guardate che la stessa accusa che sta facendo,
guarda caso, l'ha fatta sui giornali del noto pregiudicato il giorno prima dell'udienza della Cassazione,
sempre su Dell'Utri, dove si discute di una condanna pesante per concorso esterno. Sapete cosa ha
detto Fiandaca? Che anche il concorso esterno, come elaborato dalla Cassazione, è una cosa vaga. E
che cosa succede? Adesso ce lo ritroviamo candidato in Sicilia! Candidato in Sicilia? Questo è il
segnale che vogliamo dare alla lotta alla mafia? (Applausi dal Gruppo M5S).
Allora, signor Presidente, colleghi, noi diciamo una cosa, e la diciamo con chiarezza: noi non saremo
mai vostri complici. Noi non saremo mai vostri complici, né in quest'Aula né fuori! Noi saremo con i
cittadini che lottano contro la mafia, sempre e comunque, senza fare sconti a nessuno! (Applausi dal
Gruppo M5S).
E siamo stupiti di quanti si sono fatti prendere per il naso, a volerla dire gentilmente; ma saranno poco
gentili le parole dei cittadini che aspettano là fuori quanti hanno fiancheggiato quest'operazione senza
capire.
Adesso si cominciano a risvegliare: eh, certo (qualcuno dice), bisogna aumentare le pene, però questa
normativa la dobbiamo approvare. Ma perché? (Applausi della senatrice Nugnes). Perché la dobbiamo
approvare, se sappiamo già che è sbagliata? La dobbiamo approvare perché ci sono le elezioni, e
perché qualcuno deve fare un nuovo patto con la mafia, e lo deve fare prima di queste elezioni! 
(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD e del senatore Giovanardi).
MARTON (M5S). (Rivolto al senatore Giovanardi). Ti senti offeso per caso? Ti senti chiamato in
causa?
PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, le sue previsioni non fanno parte della dichiarazione di voto,
quindi la prego di evitare queste accuse così generiche. La richiamo all'oggetto della sua dichiarazione
di voto.
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GIARRUSSO (M5S). La ringrazio, signor Presidente, ne terrò conto. Stavo spiegando il perché noi ci
opponiamo  a  questa  normativa  e  perché  daremo  voto  contrario.  Me  lo  faccia  spiegare,  signor
Presidente, perché la gente capisca.
PRESIDENTE. Prosegua.
GIARRUSSO (M5S). Ad esempio, noi del Movimento 5 Stelle vorremmo capire perché il nostro caro
Presidente è venuto a Catania e nelle cerimonie ha tenuto fuori il procuratore della Repubblica di
Catania, con grande scandalo. Perché? Lo vorremmo sapere. Vorremmo sapere anche chi altri ha
incontrato al di fuori delle cerimonie ufficiali, anche se lo sappiamo (lo ripeto, anche se lo sappiamo).
E vorremmo sapere se questo è collegato, per esempio, ai processi sulla trattativa Stato-mafia, gli
stessi che Fiandaca dice che sono sbagliati! (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti).
PRESIDENTE. La richiamo ancora una volta all'oggetto della dichiarazione di voto.
GIARRUSSO (M5S). L'oggetto sono i rapporti Stato-mafia, perché di questo tratta questa norma.
Infatti, quando noi mettiamo dentro lo Stato soggetti che sono stati votati dalla mafia, noi siamo nel
cuore del  problema, sempre quello che diceva Fiandaca essere un non problema, perché per lui
addirittura la trattativa Stato-mafia era una cosa legittima! Questo è quello che candidate in Sicilia! E
quali voti volete raccogliere in questo modo? Quelli dei siciliani? (Commenti del senatore Giovanardi)
. Di quali siciliani volete il voto? Lo vorremmo sapere oggi in quest'Aula e fuori nel Paese. Noi lo
sappiamo e lo diremo ai cittadini di questo Paese quale voto vogliono in questo modo.
Signor Presidente, noi lo sappiamo chi ha incontrato a Catania e lo sappiamo chi ha incontrato qua.
ALICATA (FI-PdL XVII). Fa i nomi! (Commenti del senatore Giovanardi).
PRESIDENTE. Non credo che debba essere oggetto del suo intervento. La prego di avviarsi alle
conclusioni della sua dichiarazione di voto.
GIARRUSSO (M5S). Noi speriamo che sia oggetto delle prossime Commissioni d'inchiesta, signor
Presidente! A noi risulta che abbia incontrato Tinebra. Lo volete avere il nome? Poi controlliamo se lo
ha  incontrato,  lo  possiamo sapere.  A noi  risulta  questo,  che  lo  ha  incontrato  a  Catania  e  lo  ha
incontrato qua e vorremmo sapere perché lo ha incontrato.
Bene, signor Presidente, noi daremo questo voto contrario e lo daremo con la morte nel cuore, perché
questo è un grave arretramento nella lotta alla mafia, un atto di arroganza come non si era mai visto:
diminuire la pena del 42 per cento e spacciarlo per un progresso nella lotta alla mafia! Non avete
alcuna vergogna a fare queste cose! (Applausi dal Gruppo M5S). Fuori la mafia dallo Stato!
CORO DI VOCI DAL GRUPPO M5S. Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato!
PRESIDENTE. Cori niente, per favore. Allo stadio si fanno, i cori.
CORO DI VOCI DAL GRUPPO M5S. Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato!
PRESIDENTE. Ho detto niente cori.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, nel corso della discussione generale avevo detto che
mi auguravo l'unanimità di quest'Aula sulla materia in esame, perché la lotta alla mafia non è fatta solo
di norme: è fatta di cultura.
Certamente noi dobbiamo dire ad alta voce che il politico che ha lo scambio con la mafia, o con
qualsiasi organizzazione criminale, tradisce se stesso e tradisce la politica. Ed è la politica che deve
rivendicare la necessità di un intervento che sia coerente con quelle che sono le regole.
Lei ricorderà, Presidente, che nella passata legislatura siamo riusciti ad approvare l'articolo 2 del
disegno di legge in materia di sicurezza grazie anche al suo contributo da tecnico, e lei riconobbe
questa come la più grande legislazione antimafia fatta nel nostro Paese, la quale aveva ricevuto
l'unanimità di consenso sia del Senato che della Camera dei deputati.
In questi giorni, invece, ho sentito una presa di distanza da questa posizione e soltanto la volontà di
avere un momento di presenza necessaria ai fini elettorali. Non è così che si fa la lotta alla mafia. La
lotta alla mafia si nutre di cose serie.
Ho  sentito  fare  una  serie  di  affermazioni  generiche  o  di  manifesti  programmatici,  a  cui  devo
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rispondere: non si possono investire della cultura del sospetto - come ha fatto due minuti fa il senatore
Giarrusso  -  tutto  e  tutti.  La  cultura  del  sospetto  è  l'anticamera  non  della  verità,  ma  solo  del
khomeinismo.  E queste  non sono parole  mie:  il  presidente  Grasso ricorderà  che sono parole  di
Giovanni Falcone. (Commenti del senatore Martelli).
In questi due giorni di dibattito, Presidente, ho visto intervenire in quest'Aula una serie di cultori del
diritto penale, che probabilmente dobbiamo presentare al professore Fiandaca affinché li nomini suoi
assistenti nella cattedra di diritto penale...
Perché dico questo? Io credo che ciascuno di noi, consapevole anche della propria specificità culturale
e della propria competenza professionale, debba avere la capacità di sentire ed ascoltare eventuali
tecnici, persone che si occupano della lotta alla mafia. E allora bisogna tener conto di che cosa è
successo dopo che il Senato ha votato quella norma.
ENDRIZZI (M5S). Eh!
TAVERNA (M5S). Guarda Renzi e Berlusconi: ecco cosa è successo.
PRESIDENTE. Si rivolga a me, senatore Caliendo.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Avevo fatto una dichiarazione di voto contro per alcune ragioni tecniche.
Leggo che cosa ha detto il procuratore nazionale antimafia...
TAVERNA  (M5S).  Questo  è  successo!  (La  senatrice  Taverna  e  tutti  i  senatori  del  Gruppo
M5Smostrano due foto che raffigurano il presidente della Repubblica Napolitano e Silvio Berlusconi).
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Però, il Presidente della Repubblica no!
PRESIDENTE. Togliete i cartelli, per favore. Senatrice Taverna, la richiamo all'ordine. Senatore
Caliendo, si rivolga a me, per favore.
VOCI DAL GRUPPO PD. Buffoni! Buffoni!
PRESIDENTE. Togliete i cartelli. (I senatori Questori De Poli e Malan e il senatore Falanga si
dirigono verso i banchi del Gruppo M5S per togliere i cartelli. Intervengono quindi gli assistenti
parlamentari).
Senatore Falanga, non sostituisca gli assistenti parlamentari nel loro lavoro, per favore.
Senatrice Taverna, si accomodi fuori assieme al cartello. Senatrice Moronese, si accomodi. Possiamo
riprendere? (Commenti della senatrice Lezzi). Senatrice Lezzi! (Commenti dal Gruppo M5S).
BUEMI, relatore. Stai zitta!
LEZZI (M5S). Delinquenti! Non siamo noi!
PRESIDENTE. Sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 11,42, è ripresa alle ore 11,45).
Riprendiamo i nostri lavori.
Senatore Caliendo, riprenda la sua dichiarazione di voto. (Commenti dal Gruppo M5S).
CALIENDO (FI-PdL XVII). Grazie, Presidente.
Ho ascoltato per due giorni e non ho mai interrotto nessuno.
PRESIDENTE. Senatore Caliendo, prego si rivolga a me, però, per favore. (Commenti della senatrice
Lezzi). Senatrice Lezzi, si vuole accomodare fuori, per favore? (Reiterati commenti della senatrice
Lezzi). Senatrice Lezzi, la richiamo all'ordine. (Scambio di invettive tra il senatore Centinaio e alcuni
senatori  del  Gruppo M5S).  Senatore Centinaio! Senatore Centinaio,  mi sto rivolgendo a lei!  Vi
richiamo all'ordine. La violenza verbale non dovrebbe albergare in quest'Aula.
Ci vuole pazienza. Prego, senatore Caliendo, riprenda.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Presidente, in queste condizioni devo gridare per far sentire la voce al di
sopra di quella degli altri.
PRESIDENTE. Non vorrei procedere all'espulsione di gruppo.
MARTON (M5S). Lo faccia! Lo faccia!
PRESIDENTE. Cos'è, una sfida? (Commenti della senatrice Blundo).
Voi  continuate  a  disturbare  indiscriminatamente,  ma  siccome  non  posso  individuare  i  singoli
responsabili, devo procedere ad una espulsione di tutti gli appartenenti al Gruppo. (Commenti del
senatore Marton).
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Lasciate parlare il  senatore Caliendo. In quest'Aula si  lascia parlare.  (Commenti  della senatrice
Blundo).
Senatrice Blundo, si accomodi.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Il procuratore nazionale antimafia, nel valutare la norma approvata dalla
Camera, ha dichiarato: «A questo punto abbiamo una norma perfetta e veramente utile a contrastare lo
scambio tra politica e mafia».
GIARRUSSO (M5S). Vergogna!
CALIENDO (FI-PdL XVII). «La norma era troppo estesa e poteva non essere di garanzia per i cittadini
proprio per tale ampiezza». (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
Il consigliere Cassano, che in seno al Consiglio superiore della magistratura ha raccolto le firme di
tutti  gli  appartenenti  ad Area,  corrente interna a Magistratura democratica,  ha chiesto che fosse
discusso nell'ambito del CSM il testo votato dal Senato. Spiega infatti il consigliere Cassano: «La
disponibilità allo scambio politico-mafioso è un elemento psicologico troppo evanescente e labile per
essere investigato e giudicato». (Commenti del senatore Endrizzi).  «Se venisse approvata questa
formulazione, basterebbe una lettera anonima un po' circostanziata per obbligare ad aprire indagini sul
candidato  oggetto  delle  indiscrezioni,  offrendo  il  fianco  a  inevitabili  strumentalizzazioni.  La
magistratura sarebbe infatti costretta a intervenire su dati pressoché impalpabili, intenzioni e non fatti,
per fini che potrebbero rivelarsi strumentali». (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori
Davico e Giovanardi. Commenti dal Gruppo M5S).
È questa la ragione. Sono queste le valutazioni che hanno portato la Camera a rimodulare la norma
così come approvata dal Senato. (Commenti dal Gruppo M5S).
Nello stesso tempo, anche per quanto concerne le pene…
PUGLIA (M5S). E allora abbassiamole! Dai!
CALIENDO (FI-PdL XVII). La commissione Garofoli, istituita per l'elaborazione di proposte per la
lotta alla criminalità,  di  cui  faceva parte  anche l'attuale  presidente dell'Autorità  anticorruzione
Raffaele  Cantone,  ha  dichiarato  che  «l'ampliamento  dell'oggetto  dello  scambio,  ovvero  delle
prestazioni erogabili dal politico a fronte dell'impegno dell'associazione mafiosa, impone, in omaggio
ad un principio di sistematica ragionevolezza delle pene, di rendere differente il regime sanzionatorio
previsto dall'articolo 416-ter c.p. rispetto a quello oggi applicato all'ipotesi del concorso esterno nel
reato di cui all'articolo 416-bis c.p. (Commenti dei senatori Buccarella e Crimi), in relazione al quale,
peraltro, la Commissione propone un innalzamento delle pene». (Commenti dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Il senatore Caliendo sta leggendo quanto dichiarato dalla commissione Garofoli. È
previsto anche l'innalzamento delle pene di cui all'articolo 416-bis.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Sì, Presidente, leggo tutto. Siccome voi siete cultori del diritto e io sono
un allievo che vuole apprendere e capire come discende la norma, io cerco di capire leggendo.
Prosegue la commissione Garofoli: «Ciò in quanto il concorso esterno è contestabile anche al soggetto
politico allorché con la stessa promessa sortisca un effetto di rafforzamento o mantenimento in vita
dell'organizzazione criminale. Risultato, quest'ultimo, non richiesto ai fini dell'integrazione del reato di
scambio politico?mafioso di cui all'articolo 416-ter c.p.».
BUCCARELLA (M5S). Non c'entra!
CALIENDO (FI-PdL XVII). Sono queste valutazioni che hanno portato a questa norma.
Badate,  vi  dovete  rendere  conto  che  la  politica  avrebbe  avuto  una  grande  funzione,  quella  di
richiamare l'attenzione di  tutti  i  cittadini,  degli  elettori,  su un politico che con l'organizzazione
criminale arriva ad avere un qualsiasi rapporto e non uno scambio, ma una utilità, qualsiasi utilità -
come abbiamo stabilito -  che non è quella suscettibile di  valutazione economica (Commenti  del
senatore Crimi), perché tale fattispecie basata sullo scambio di denaro era già stata affermata dalla
Cassazione. Allora, che cosa noi diciamo all'elettore? Diciamo: «Guarda che di quel politico non ti
devi fidare, perché è un politico che ha rapporti con la mafia, con le organizzazioni criminali e va
espulso dalla società politica!». È questa la nostra posizione, è questa la nostra posizione forte...
PUGLIA (M5S). A parole! A parole!
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CALIENDO (FI-PdL XVII). ...che si nutre della cultura dell'antimafia (Applausi dal Gruppo FI-PdL
XVII. Commenti dal Gruppo M5S), di Falcone, di Grasso e di altri, non di chiacchiere, non dello
sbandieramento  del  sospetto!  Il  sospetto  -  badate  -  è  una  cosa  negativa  per  la  stessa  funzione
giudiziaria! Quante volte c'è il sospetto? La funzione giudiziaria ha negato la sua stessa esistenza. E
voi questo dovreste apprenderlo, capirlo. Poi nei corsi di diritto penale potreste meglio insegnare agli
allievi queste regole, che sono le regole minime del diritto penale. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII.
Molte congratulazioni).
MIRABELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MIRABELLI  (PD).  Signor  Presidente,  rappresentante  del  Governo,  colleghi,  voteremo questo
provvedimento convinti, come siamo, che oggi sia utile e necessario farlo. Lo facciamo da forza
politica che ha una storia, di cui siamo orgogliosi, di lotta alla criminalità organizzata... (Applausi dal
Gruppo PD).
MARTON (M5S). Guarda quanti applausi!
MIRABELLI (PD). ...che ha sacrificato alcuni dei suoi uomini migliori nella lotta alla mafia, Pio La
Torre e Piersanti Mattarella, per esempio (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi, Dalla
Zuanna, Falanga e Giro. Commenti dal Gruppo M5S), che anche in quest'Aula può contare su uomini
e donne che la mafia la combattono ogni giorno davvero, rischiando la propria incolumità, e che di
questo vanno ringraziati! (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Falanga, Giro e Romano).
Votiamo questo provvedimento perché siamo convinti che questa modifica dell'articolo 416-ter serva
per rafforzare ancora di più una delle cose più preziose che questo Paese ha saputo costruire grazie
anche al sacrificio di tanti: quella normativa antimafia che è riconosciuta come un modello in Europa e
non solo. Come sa il senatore Giarrusso, questo Paese, che ha purtroppo una mafia forte, ha saputo
avere anche un'antimafia e una legislazione forte, che ogni giorno dà risultati e che ci ha permesso di
combattere in fasi drammatiche la criminalità organizzata.
Insieme all'istituzione del reato di autoriciclaggio, su cui il ministro Orlando sta presentando una
proposta, quella di punire più efficacemente il voto di scambio è la priorità che ci eravamo dati in
questa legislatura per dare più forza al contrasto della criminalità organizzata, e oggi facciamo un
passo avanti.  Come abbiamo fatto un passo avanti  la  settimana scorsa votando all'unanimità,  in
Commissione antimafia,  le  proposte per migliorare l'azione di  sequestro e confisca dei  beni dei
mafiosi. Lo ricordo perché per due giorni il Parlamento è stato presentato come un luogo in cui la
mafia non si combatte, e non è così.
Voteremo questa legge oggi anche perché siamo convinti che questa norma debba essere votata ora,
mentre si stanno presentando le liste per le elezioni europee e quelle amministrative in migliaia di
Comuni. (Commenti del senatore Giarrusso).
Non è vero che questa legge non cambia nulla o non serve. Fino ad oggi è punito solo lo scambio
economico, soldi in cambio di voti.
GIARRUSSO (M5S). Non è vero!
PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, la richiamo all'ordine. La sua voce è inconfondibile, quindi non
c'è bisogno di espellere il Gruppo; l'intervento sarebbe mirato.
MIRABELLI (PD). Da domani il reato di voto di scambio consentirà di punire lo scambio di ogni altra
utilità, cioè ognuna delle possibili prestazioni reciproche in cui si può tradurre lo scambio politico-
mafioso. Affinché sia chiaro il valore dell'atto che stiamo per compiere, va sottolineato che l'assenza di
questa tipologia di  reato,  della promessa reciproca di  altra utilità,  ha impedito fino ad oggi alla
magistratura di  contestare efficacemente quelle responsabilità come responsabilità penali.  Oggi,
votando questo provvedimento, raccogliamo e manteniamo l'impegno che avevamo preso con le tante
associazioni, i tanti cittadini che hanno aderito alla campagna «Riparte il futuro» e modifichiamo un
reato, come quello di cui all'articolo 416-ter, che - come si è detto - esiste già, ma in vent'anni ha
prodotto solo tre sentenze definitive di condanna.
Per questo don Ciotti ci ha chiesto di approvarlo in tempo per la prossima tornata elettorale e oggi il
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direttivo di Libera ne ha auspicato la pronta approvazione. Oggi, approvando questo provvedimento,
interveniamo in tempo utile per garantire che l'accordo tra il politico e il mafioso sia punito e che il
testo sia già in vigore, senza ulteriori rinvii, per le prossime tornate elettorali. (Reiterati commenti del
senatore Giarrusso).
Questa legge che in tanti abbiamo voluto e per la quale ci siamo impegnati in campagna elettorale ha
avuto sicuramente un iter difficile. Il procuratore nazionale antimafia Roberti l'ha definita «perfetta»:
non so se lo è, ammesso che esistano norme perfette; ma chi approverà questa legge - e noi lo faremo
convintamente -  darà alla  magistratura e  agli  inquirenti  uno strumento in più per  combattere la
criminalità organizzata e renderà più difficile utilizzare il voto di scambio per inquinare le istituzioni,
la democrazia e la nostra convivenza civile.
Oggi è innegabile: approviamo una legge che interviene per contrastare uno degli aspetti più pericolosi
che sta assumendo la criminalità organizzata, che vede soprattutto la 'ndrangheta usare il voto di
scambio per entrare nelle pubbliche amministrazioni.
BUCCARELLA (M5S). Sono state diminuite le pene!
MIRABELLI (PD). Detto questo, nulla vieta a nessuno di noi di ritenere che sarebbe stato più giusto
prevedere la pena tra sette e dodici anni, come avevamo previsto nella normativa approvata al Senato.
VOCE DEL GRUPPO M5S. L'avevamo fatto, ipocrita!
PRESIDENTE. Silenzio, non impedite di parlare al senatore Mirabelli. (Vivaci proteste dei senatori
Crimi e Marton).
PRESIDENTE. Senatore Crimi, faccia finire l'intervento al collega.
MIRABELLI (PD). Fatemi finire: a nessuno di noi è impedito da domani di correggere, proponendo
una leggina, come faranno i colleghi in Commissione giustizia per sistemare questo punto. (Commenti
del senatore Giarrusso). Oggi, però, garantiamo l'introduzione del reato: il disaccordo su questo non
può giustificare le accuse sentite in quest'Aula, che raccontano che con questo provvedimento si vuole
svuotare il reato, e tanto meno quelle che accusano chi lo voterà di voler salvare politici e mafiosi.
(Proteste dei senatori Giarrusso e Marton. Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).
Lo vorrei dire qui con chiarezza: la normativa che votiamo oggi prevede una pena tra i quattro e i dieci
anni.
TAVERNA (M5S). Sì, ma quattro anni a casa!
MIRABELLI (PD).  Esattamente  com'era  previsto  nel  testo  votato  alla  Camera  in  prima lettura
all'unanimità - lo sottolineo - anche dai vostri colleghi! (Vivaci proteste dal Gruppo M5S. Vivissimi
applausi dai Gruppi PD e SCpI). Se non era ritenuto scandaloso allora dai vostri colleghi alla Camera
e se non era frutto di un patto scellerato e di un raggiro allora, perché lo diventa ora, dopo pochi mesi? 
(Reiterate proteste dei senatori Marton e Taverna).
PRESIDENTE. Senatrice Taverna, la prego faccia finire l'intervento al senatore Mirabelli. (Proteste
dal Gruppo M5S). Silenzio!
Prego, senatore Mirabelli.
MIRABELLI (PD). Ma qui nessuno sta svuotando il reato, tanto più che non sarà mai applicato da
solo.  Per il  mafioso,  sarà associato al  reato previsto dall'articolo 416-bis  del  codice penale,  che
comporterà il carcere e l'arresto in flagranza. Per il politico sarà associato a un reato contro la pubblica
amministrazione. (Reiterati commenti del senatore Giarrusso). Chi sarà ritenuto colpevole sarà quindi
punito e andrà in carcere e non è neanche vero che non ci sarà l'interdizione, in primo luogo perché
vige la legge Severino, in secondo luogo per la ragione che ho detto prima.
Voteremo quindi questo provvedimento convinti che serva ora e riempia un vuoto, dando più forza
allo Stato contro la mafia. (Applausi ironici dal Gruppo M5S).
Prima di concludere, signor Presidente, mi permetta di fare una riflessione sulla discussione di questi
giorni: la storia del nostro Paese dimostra che lo Stato ha vinto, contro la criminalità e l'eversione,
quando la politica e la società hanno saputo unirsi per difendere la democrazia e la convivenza civile. 
(Reiterate proteste dei senatori Giarrusso e Taverna).
Credo siano legittimi tutte le critiche e i dubbi, ma far prevalere per altre ragioni la voglia di dividere
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su un tema tanto importante e di fronte a un nemico tanto pericoloso è sbagliato. Non si fa campagna
elettorale sulla mafia, non si fa! (Proteste del senatore Giarrusso. Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL
XVII e NCD e dei senatori Romano e Zeller). E soprattutto, affermare che qui dentro e fuori di qui o si
è d'accordo con voi e la si pensa come voi o si è mafiosi è sbagliato e pericoloso! (Vivaci proteste dal
Gruppo M5S. Applausi dai Gruppi PD, FI-Pdl XVII e NCD).
Voi così aiutate la mafia! La mafia è una cosa seria! Raccontare che tutto è mafia è sbagliato! Attenti,
se tutto è mafia, niente è mafia. (Commenti dal Gruppo M5S). Raccontare che il Governo è mafioso,
che questo Parlamento è un gruppo di smidollati senza coraggio, che chi vota per noi è un corrotto,
sennò non ci voterebbe, tutto questo non è solo grave: è offensivo e indebolisce le istituzioni, quel
tessuto democratico che è indispensabile per sconfiggere la mafia. Attenzione, così si rischia davvero
di fare un regalo alla mafia, che è il vero nemico da battere, il vero tumore da asportare. (Commenti
dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Silenzio! Lasciate concludere il senatore Mirabelli.
MIRABELLI (PD). Ho finito, signor Presidente.
Guardate, la mafia sa sfruttare molto meglio di chiunque altro il discredito che anche qui si cerca di
gettare sulle istituzioni. (Commenti dal Gruppo M5S). E voi lo state facendo colpevolmente, cercando,
per qualche voto, di gettare discredito sulle istituzioni.
Vi  dico  un'ultima  cosa.  Noi  siamo orgogliosi  del  nostro  Presidente  del  Consiglio  e  del  nostro
Presidente della Repubblica. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S.). E l'unico patto
che abbiamo fatto su questo, l'abbiamo fatto con il Paese per combattere la mafia. (I senatori del
Gruppo PD si levano in piedi. Vivissimi applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Ichino.
Congratulazioni. I senatori del Gruppo M5S mostrano dei cartelli con il volto del presidente della
Repubblica Napolitano e di Silvio Berlusconi, nonché del presidente del Consiglio Renzi, con la
scritta: «I padrini del voto di scambio»).
VOCI DAL GRUPPO PD. Buffoni! Buffoni!
PRESIDENTE. Prego per favore gli assistenti di rimuovere i cartelli. Senatore Crimi, quanti ne ha da
tirare fuori, uno dietro l'altro? Per favore, togliete tutti i cartelli che trovate sui banchi, non solo quelli
che hanno in mano. Non è possibile. (Gli assistenti parlamentari rimuovono i cartelli).
MARTON (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Marton, siamo alla fine delle dichiarazioni di voto, quindi non vedo perché
debba intervenire, se non mi dà una ragione valida.
MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
MARTON (M5S). Signor Presidente, io non parteciperò al voto, perché non mi voglio associare a
questa massa di persone che sta abbassando... (Proteste dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Quindi come vota, senatore Marton?
MARTON (M5S). Non parteciperò al voto con voi, non mi renderò complice... (Scambio di invettive
tra i senatori Marton e Buemi).
PRESIDENTE. Senatore Marton, il suo dissenso rispetto al suo Gruppo in che cosa consiste? Il suo
Gruppo ha già dichiarato che voterà contro; lei come vota, in dissenso?
MARTON (M5S). Il mio Gruppo voterà contro e io non parteciperò al voto, signor Presidente.
PRESIDENTE. Va bene, allora non è una dichiarazione in dissenso. Equivale.
MARTON (M5S). No, non equivale. Non ho finito, signor Presidente.
PRESIDENTE. Procediamo con la votazione del provvedimento.
MARTON (M5S). La responsabilità è sua, signor Presidente.
GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GHEDINI  Rita  (PD).  Chiediamo  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
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simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Come Capogruppo le do la parola, ma siamo già in votazione.
BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, vorrei far presente che il senatore Marton non ha finito il
suo intervento e comunque vorrei che lei provvedesse, prima del voto, a disporre il reingresso dei
colleghi che sono stati allontanati dall'Aula.
PRESIDENTE. Il reingresso è previsto a fine seduta. Se hanno la bontà di dare le loro spiegazioni e di
chiedere scusa, possono rientrare anche prima. Questo è il Regolamento.
BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, le spiegazioni dovrebbero darle anche gli altri che, oltre ad
offendere l'Italia, hanno offeso anche noi personalmente in quest'Aula.
PRESIDENTE. D'accordo. Questo è il Regolamento. Possono rientrare prima della fine della seduta se
chiedono scusa o danno spiegazioni sul loro comportamento. Questo è il Regolamento e io intendo
applicarlo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, del disegno di legge n. 948-B, nel suo complesso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il  risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico:

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
e SCpI).
BUCCARELLA (M5S). Vergogna! (I senatori del Gruppo M5S mostrano nuovamente cartelli con il
volto del presidente della Repubblica Napolitano e di Silvio Berlusconi, nonché del presidente del
Consiglio Renzi, con la scritta: «I padrini del voto di scambio». Gli assistenti parlamentari rimuovono
i cartelli).

Senatori presenti 242
Senatori votanti 241
Maggioranza 121
Favorevoli 191
Contrari 32
Astenuti 18

Discussione del disegno di legge:
(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia (Relazione
orale)(ore 12,07)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1387.
Il relatore, senatore Mancuso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mancuso.
MANCUSO, relatore. Signor Presidente, l'argomento cade al momento giusto, perché, essendo un
argomento freddo, servirà a far abbassare la temperatura dell'Aula.
Si  tratta  di  un provvedimento che consente  alla  Banca d'Italia  di  avvalersi  di  soggetti  terzi  per
l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari, ai fini
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dell'esercizio  di  valutazione  approfondita  condotto  dalla  Banca  centrale  europea  ai  sensi  del
regolamento europeo.
L'istituzione del meccanismo di vigilanza unico, che partirà nell'autunno 2014, rappresenta uno dei
passaggi previsti per la realizzazione dell'unione bancaria in Europa, volta a dare vita a un quadro
finanziario integrato per salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo i costi dei fallimenti
degli istituti bancari. Le sue componenti saranno il meccanismo di vigilanza unico e i nuovi quadri
integrati di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi.
Il sistema di vigilanza bancaria unica è disciplinato da due regolamenti: il n. 1024 del 2013, che
conferisce alla Banca centrale europea poteri per la vigilanza di tutte le banche della zona euro; e il n.
1022  del  2013,  che  allinea  al  nuovo  assetto  della  vigilanza  bancaria  il  regolamento  istitutivo
dell'autorità bancaria europea.
Il citato regolamento n. 1024 attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle
politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi stabilite negli Stati membri la cui
moneta è l'euro, mantenendo le competenze residue in capo alle autorità nazionali di vigilanza.
In tale quadro, l'avvio del meccanismo di vigilanza unico con la conseguente assunzione da parte della
Banca centrale  europea,  a  decorrere dal  4  novembre 2014,  dei  compiti  di  vigilanza previsti  dal
regolamento richiedono preliminarmente, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento stesso,
che sia esercitata una «valutazione approfondita» degli enti creditizi dello Stato membro.
Tale valutazione si concluderà nell'ottobre 2014 e costituisce un elemento essenziale nel quadro del
meccanismo di  vigilanza  unico,  utile  per  fare  chiarezza  sulle  banche che  saranno soggette  alla
vigilanza diretta della Banca centrale europea.
Non tutte le banche saranno oggetto di valutazione approfondita, ma soltanto quelle considerate
significative in base ad alcuni parametri e cioè: se il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di
euro; se il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro in cui l'istituto è stabilito supera il
20 per cento; e se l'ente creditizio è uno dei tre maggiori istituti di uno Stato membro partecipante.
Sulla base di questa selezione, sono 130 gli enti creditizi dei 18 Stati membri che rappresentano circa
l'85 per cento delle attività bancarie totali dell'area dell'euro.
La valutazione approfondita si sviluppa in tre fasi complementari: l'analisi dei rischi a fini di vigilanza,
l'esame della qualità degli  attivi  e la prova di  stress.  La Banca europea condurrà la valutazione
approfondita in piena indipendenza e durante il processo opererà in cooperazione con le autorità
nazionali  competenti.  Anche le autorità  nazionali  competenti,  quindi,  potranno ricorrere ad una
società, che già è stata individuata come consulente della BCE e che fa capo al gruppo internazionale
Oliver Wyman, la quale fornirà pareri indipendenti sulla metodologia, nonché contribuirà all'impianto
e alla realizzazione della valutazione sul piano esecutivo.
Viene altresì  sottolineato come le autorità  nazionali  competenti,  per  condurre la  valutazione,  si
rivolgeranno ad esperti del settore privato - consulenti, revisori, società di revisione e/o altro - per
ricevere assistenza in relazione a compiti quali l'esame del fascicoli in loco, analisi ed accertamenti.
Successivamente, nel febbraio 2014 la BCE ha evidenziato come l'esame della qualità degli attivi si
articoli, a sua volta, in tre momenti: la selezione del portafoglio, l'esecuzione (ossia l'analisi effettiva
del patrimonio) e la comunicazione dei risultati, che deve avvenire nel mese di ottobre del 2014. In tale
sede la BCE ha peraltro specificato che, conclusa la selezione dei portafogli, le autorità nazionali
competenti  e le parti  terze specializzate di  cui queste si  avvarranno (quindi revisori,  consulenti,
eccetera) eseguiranno l'analisi dei processi, delle politiche e delle prassi contabili degli istituti bancari,
ne  esamineranno  esposizioni  creditizie  e  accantonamenti  e  ne  valuteranno  garanzie  e  attività
immobiliari.
Il generale ricorso a società del settore privato si rende necessario, non soltanto data la complessità
dell'esercizio, ma anche allo scopo di rafforzarne l'indipendenza e la credibilità; quindi, in pratica, al
fine di potenziare tutta la credibilità del sistema creditizio europeo e favorire pertanto gli investimenti
da parte delle imprese.
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Il contenuto del decreto-legge presenta solo quattro articoli. L'articolo 1, comma 1, stabilisce che la
Banca d'Italia può avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, che è il
motivo principale dell'emanazione di questo decreto-legge. Fino ad oggi, infatti, la legislazione italiana
non consente questa facoltà. La consulenza dei soggetti terzi avrà ad oggetto l'esercizio delle attività di
vigilanza informativa ed ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari, secondo gli articoli 51, 54, 66 e 68
del testo unico bancario (TUB).
Ai sensi del successivo comma 2, tutte le notizie, le informazioni ed i dati di cui tali soggetti terzi
vengono a conoscenza o in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione
approfondita, sono coperti dal segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del TUB, il quale
stabilisce che tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso della Banca d'Italia, in ragione della
sua  attività  di  vigilanza,  sono coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei  confronti  delle  pubbliche
amministrazioni, ad eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Presidente del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio.
Il comma 3 prescrive l'obbligo per i soggetti terzi in parola di riferire esclusivamente al Governatore
della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza
nell'esercizio delle loro attività di vigilanza.
Il comma 4 prevede che la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze concordino le
modalità di condivisione delle informazioni relative all'esercizio di valutazione approfondita, anche in
deroga a quanto disposto sul segreto d'ufficio dal già citato articolo 7 del TUB. La norma consente
pertanto al  Ministero dell'economia e delle  finanze di  acquisire  notizie  rilevanti  per  l'eventuale
esercizio delle sue funzioni.
Si segnala al riguardo che la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento -
interamente sopportati dalla Banca d'Italia - in circa 25 milioni di euro. Quindi, dall'approvazione di
tale decreto-legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La  Commissione  ha  accolto  due  emendamenti  con  il  parere  favorevole  del  Governo.  Il  primo
disciplina l'eventualità che i soggetti terzi possano trovarsi in una condizione di conflitto d'interesse
nell'attività condotta per svolgere una valutazione approfondita, sia per attività e requisiti personali
pregressi, che per condizione insorta durante il mandato. In entrambi i casi il mandato decade.
Il  secondo emendamento delimita  con maggiore  precisione formale  l'ambito  nel  quale  possono
emergere informazioni su irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, che i soggetti terzi sono
tenuti a riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Bellot. Ne ha facoltà.
BELLOT (LN-Aut).  Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il
provvedimento oggi in discussione ha rapidamente superato il vaglio delle Commissioni, in particolare
quello della 6a Commissione, a dimostrazione del fatto che da un punto di vista meramente tecnico le
disposizioni in esso contenute hanno trovato una facile e veloce condivisione.
Con questo provvedimento, infatti, viene concesso alla Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi per
l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari. Un
meccanismo particolare che è uno dei passaggi previsti da tempo per la realizzazione dell'unione
bancaria in Europa, allo scopo di dare vita a un quadro finanziario integrato per salvaguardare la
stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche. Tra le sue componenti, per
l'appunto, vi è il meccanismo di vigilanza unico e i nuovi quadri integrati di garanzia dei depositi e di
risoluzione delle crisi degli enti creditizi.
È  palese  l'importanza  per  gli  organi  europei  di  tale  provvedimento  in  un  quadro  economico  e
finanziario caratterizzato da una grave crisi, ben lontana dall'essere superata. Del resto, l'avvio di un
meccanismo di vigilanza unico, che richiede a sua volta una valutazione approfondita degli enti
creditizi dello Stato membro, è da tempo una delle richieste più sollecitate dall'Unione europea nei
confronti degli Stati membri. Non è un caso, del resto, se lo stesso regolamento prevede come dal
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novembre 2013, in vista dell'assunzione dei suoi compiti, la BCE possa chiedere alle autorità nazionali
competenti di fornirle tutte le informazioni utili per effettuare una valutazione approfondita, compreso
lo stato patrimoniale degli enti creditizi dello Stato membro partecipante. Una delle tante conseguenze
del disastro economico e finanziario di questi ultimi anni.
Tale valutazione, così come previsto dal provvedimento, deve essere effettuata almeno per gli istituti
creditizi significativi, ovvero per gli istituti le cui attività superano i 30 miliardi di euro o laddove il
rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro in cui l'istituto è stabilito supera il 20 per
cento  o  dove l'ente  creditizio  è  uno dei  tre  maggiori  istituti  di  uno Stato  membro partecipante.
Stringenti criteri che, stando a quanto riportato nella nota tecnica allegata al presente provvedimento,
coinvolgeranno circa 130 enti creditizi in tutta Europa e che insieme rappresentano l'85 per cento delle
attività bancarie dell'intera area dell'euro, quindi, una forte percentuale.
Da un punto di vista tecnico, tale valutazione si svilupperà in tre diverse ma complementari fasi:
analisi dei rischi, esame della qualità degli attivi e prova di stress basata sull'esame della qualità degli
attivi. Un'operazione che per l'Italia coinvolgerà 15 istituti bancari.
Il provvedimento normativo, pertanto, consente alla Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi per
l'esercizio di attività di vigilanza (innovazione contenuta nell'articolo 1 che contempla un'apertura);
soggetti indipendenti, stando a quanto previsto, caratterizzati da elevata professionalità. Noi però non
ne conosciamo la nazionalità e l'apertura; quindi, questo già pone un primo dubbio sulla possibilità di
avvalersi di soggetti terzi per effettuare il controllo, perché non sappiamo quali saranno gli eventuali
risvolti sul controllo stesso, in quanto non viene definito se saranno soggetti nazionali o soggetti che
abbiano un'apertura europea.
Le informazioni e i dati dei soggetti saranno comunque coperti da tale normativa, pur con i dubbi che
ho poc'anzi posto. Le modalità di condivisione di tali informazioni saranno definite dalla Banca d'Italia
e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e comunque si stabilisce altresì come dall'attuazione del
decreto non debbano derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche su questo abbiamo i nostri
dubbi, verificando che gli oneri saranno a carico delle banche, le quali ovviamente troveranno una
copertura indiretta (speriamo non sugli utenti che avranno poi il riscontro dei nuovi costi).
Infatti, i costi che deriveranno da tale provvedimento sono stimati in circa 25 milioni di euro e saranno
- ripeto - interamente sopportati, in apparenza, dalla Banca d'Italia; il nostro auspicio è che restino in
carico alla stessa.
Tale provvedimento, quindi, nasce sotto la necessità, sempre più ineludibile, di maggiori controlli
sugli istituti di credito, dalla recessione economica, quella stessa recessione economica che l'Unione
Europea, a tutt'oggi, non è riuscita - com'è noto e come tutti possiamo verificare - a gestire per dare le
dovute risposte.
Quindi, il Gruppo Lega Nord e Autonomie si chiede il significato del provvedimento in esame e il
motivo per cui si arriva in questo momento alla scelta di vigilanza.
Mi riservo in fase di dichiarazione di voto di esprimere la posizione e la visione del mio Gruppo
parlamentare rispetto all'attuale scelta di questa apertura per un ulteriore controllo sui movimenti degli
istituti bancari. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.
URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, il provvedimento in esame ci impone una piccola riflessione.
Poc'anzi abbiamo discusso di poteri, anche criminali, che sono da combattere e da osteggiare; adesso
stiamo discutendo della finanza internazionale, dei poteri di vigilanza della Banca d'Italia e dei poteri
di vigilanza che la Banca d'Italia esercita su altri soggetti del credito e della finanza e che per legge,
fino ad oggi, ha esercitato direttamente. Sulla base di una disposizione europea si stabilisce di affidare
tale potere a soggetti privati, capaci, abili, certamente non nuovi a questo tipo di attività, che non
provengono dal pubblico, ma dal privato. Si sta parlando, quindi, di una sostanziale coincidenza tra i
soggetti che devono controllare e i soggetti che verranno controllati, in un circuito abbastanza chiuso,
che si alimenta dagli stessi terreni di coltura. Ciò pone, pertanto, seri problemi di trasparenza e anche
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di efficacia dell'attività di vigilanza.
Rispetto all'esigenza - che pure mi pare naturale - di uniformazione degli interventi di vigilanza in
ambito europeo, avrei risolto il problema in maniera diversa: avrei chiamato i funzionari e i dirigenti
delle banche nazionali, avrei fatto corsi specifici sulla legislazione e sulle metodiche da adottare
nell'attività di vigilanza; avrei cioè concretamente uniformato i comportamenti delle Banche centrali
dei Paesi membri dell'Unione europea. Non avrei affidato questo compito a soggetti privati, tutti uguali
o con medesime procedure di azione, magari maturate nelle stesse scuole e negli stessi circoli. Non
avrei affidato questo a soggetti esterni, ma avrei lasciato questa competenza integralmente alla Banca
d'Italia. Non convince perciò l'esigenza di procedere, tanto meno con un decreto-legge. Che urgenza
c'è? La Banca d'Italia può tranquillamente verificare e fare queste verifiche sulla base delle specifiche
che provengono dall'Unione europea,  a meno che il  trasferimento dei  poteri  pubblici  al  sistema
finanziario non sia una realtà rispetto alla quale ci arrendiamo; potrebbe essere anche questa l'esigenza,
oppure potrebbe essere anche un'altra, cioè l'esigenza che nasce da una scarsa fiducia della stessa
Unione europea nei confronti dei soggetti pubblici nazionali, in modo particolare del nostro Paese e
nei confronti della Banca d'Italia: quindi, si affida a soggetti di fiducia della BCE l'attività di verifica
che dovrebbe essere esclusivamente esercitata dalla Banca d'Italia.
Chiudo qui, Presidente, il mio brevissimo ragionamento, perché non c'è molto da dire oltre quello che
ho  detto.  Non  sento  di  avere  molto  altro  da  dire,  oltre  quello  che  ho  detto,  ma  avanzo  una
preoccupazione: è vero che questa è un'opportunità,  ma è un opportunità che sa di obbligo e sa,
sostanzialmente, di impegno da seguire senza alcuna variazione sul tema. Non bastano, a mio avviso,
neanche gli emendamenti che sono stati accolti e che si pongono il problema del conflitto d'interessi,
perché su queste materie, che sono particolarmente delicate e al cui interno possono nascere e si
possono sviluppare proprio processi criminosi (come quelli che abbiamo, a mio avviso, efficacemente
combattuto con la disposizione prima approvata), in quegli ambienti, dove viaggiano i fiumi di denaro
e anche gran parte dei processi speculativi della finanza internazionale, si possono annidare, se non
stiamo attenti, i germi di una corruzione che colpisce non solo l'economia, ma anche lo Stato.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Guerra. Ne ha facoltà.
GUERRA (PD). Signor Presidente, il decreto che stiamo discutendo è un ulteriore, per quanto piccolo,
tassello in un processo che però è molto importante per l'Unione europea: il rafforzamento graduale
dell'unione economica e monetaria. La tappa che stiamo discutendo è quella della costituzione e del
raggiungimento dell'unione bancaria, che svolgerà un ruolo fondamentale per la salvaguardia della
stabilità finanziaria e per ridurre al minimo i costi dei fallimenti bancari. È una tappa molto rilevante in
un processo che sarà ancora molto impegnativo e al quale dovremo dedicare la nostra attenzione in
questa campagna per le elezioni europee, perché le altre tappe sono ancora più ambiziose: la creazione
di un'autonoma capacità finanziaria per il complesso dell'area euro, la costruzione di un bilancio
pubblico comune e, ovviamente, la sfida maggiore, cioè l'unione politica.
L'unione bancaria - lo ricordo - sarà raggiunta attraverso tre passaggi: l'istituzione di un meccanismo di
vigilanza  unica,  dall'autunno  2014,  a  cui  concorre  nel  suo  piccolo  il  provvedimento  che  oggi
discutiamo (che però è cruciale) e altri due elementi fondamentali, quali la garanzia dei depositi e la
risoluzione delle crisi degli enti creditizi. Su questo ultimo punto è interessante notare che, proprio ieri,
il  Parlamento europeo ha votato l'accordo per la risoluzione della crisi degli enti creditizi,  che è
fondamentale, perché dovrà rompere il legame che si era creato tra banche in crisi e debito pubblico.
Quindi, con la vigilanza unica di cui oggi parliamo si riduce in prospettiva, attraverso un'operazione di
prevenzione, la possibilità di fallimenti bancari e, con il meccanismo di risoluzione delle crisi degli
enti finanziari, aumenta la capacità di assorbire le perdite all'interno del sistema bancario, con il
coinvolgimento di  azionisti  e  obbligazionisti,  diminuendo il  concorso dei  contribuenti  e  quindi
aumentando  la  protezione  nei  loro  confronti.  Stiamo  quindi  parlando  di  un  tassello  di  un
provvedimento molto importante ai fini dell'unione bancaria attraverso la vigilanza unica.
I lavori per la creazione di un meccanismo di vigilanza unica operato dalla Banca centrale europea e
dalle autorità nazionali stanno procedendo secondo una scansione temporale molto precisa; si tratta di
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un'operazione piuttosto complessa che punta a una visione sovranazionale in grado di sfruttare, di
utilizzare e di condividere le best practice acquisite nelle metodologie di vigilanza e i migliori modelli
per l'analisi e la valutazione dei rischi bancari. La finalità è costruire una supervisione unica che
permetterà  un  confronto  più  facile  fra  gli  intermediari  e  i  sistemi  finanziari  dei  diversi  Paesi,
facilitando il superamento di quella segmentazione per Nazioni che caratterizza attualmente i mercati
nazionali.
L'esercizio cui il decreto-legge oggi in esame dà il suo contributo è un esercizio fondamentale di
valutazione complessiva delle condizioni delle maggiori banche dell'area euro che riguarderà in Italia
25 gruppi d'intermediari, di cui 10 unità di gruppi esteri. È un esercizio che si muove nella direzione
complessiva  che  ho  appena  richiamato  per  la  vigilanza  unica,  cioè  favorire  la  comparazione  e
l'omogeneizzazione dei criteri di valutazione e di analisi. La possibilità che il decreto riconosce alla
Banca d'Italia di avvalersi di esperti esterni nell'ambito delle diverse fasi di questa valutazione è quindi
motivata da un ampio insieme di ragioni, da una sottolineatura della necessità di omogeneizzazione e
di trasparenza; contrariamente a quanto è stato detto nell'intervento che mi ha preceduto, qui abbiamo
un'omogeneizzazione strettamente guidata dall'autorità pubblica.
Ricordo che l'11 marzo la Banca centrale europea ha messo a disposizione il manuale che dovrà
guidare la seconda fase di cui parliamo, cioè la revisione della qualità degli attivi, che segue l'esame
dei profili di rischio e che precede quello degli stress test. Ci sarà un'esigenza di ricorrere anche a
competenze specifiche, ad esempio nella valutazione degli immobili, ma tutto questo avviene nel
nostro Paese, come è stato ben descritto nell'audizione della Banca d'Italia che abbiamo avuto, sotto la
stretta regia della nostra banca centrale nazionale, che peraltro ha nel settore della vigilanza uno dei
suoi punti di forza.
Questo contributo permetterà quindi di dare una garanzia di robustezza, ma, com'è evidente per una
richiesta che viene dal processo della Banca centrale europea, darà anche una chiara evidenza di
imparzialità del risultato.  Il  rispetto non solo dei tempi,  ma del risultato e anche degli  standard
omogenei condivisi e trasparenti è un segnale, come ho detto, fondamentale per gli investitori e per i
mercati. L'uso del decreto d'urgenza ha reso possibile rispondere con tempestività a quest'esigenza;
quindi parliamo di un processo, l'avvalimento di soggetti terzi, di cui possiamo già dare un vaglio,
un'analisi, perché ne conosciamo molti elementi.
Questo decreto d'urgenza ha rimosso gli ostacoli legislativi che avrebbero impedito alla Banca d'Italia
il ricorso ad esperti esterni, ma, nel procedimento che la Banca centrale ha messo concretamente in
atto e che tutti possiamo verificare, ha permesso di garantire il rispetto della segretezza dei dati e la
non esistenza di conflitti d'interesse; questo procedimento è stato molto attento a questi elementi che
sono stati considerati e richiamati negli interventi che mi hanno preceduto.
Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 12,36)
(Segue GUERRA). Un ulteriore rafforzamento sul tema del conflitto d'interessi è stato ottenuto con
l'emendamento approvato dalla Commissione. Credo che abbiamo tutte le possibilità di stare tranquilli
rispetto a questi profili, e non dobbiamo perdere di riferimento gli obiettivi fondamentali rispetto ai
quali questo avvalimento dà il suo contributo. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
MANCUSO, relatore. Signora Presidente, intervengo molto velocemente perché ho poco da replicare.
Dai pochi interventi che ho sentito svolgere in discussione generale emerge chiaramente la necessità di
una  veloce  approvazione  del  disegno  di  legge  di  conversione  del  decreto  in  esame,  in  quanto
certamente  utile  a  garantire  una  buona  esecuzione  delle  procedure  di  vigilanza  per  arrivare  ad
un'unificazione del sistema bancario europeo, che non può non passare da questo momento decisivo.
La  possibilità  di  avvalersi  di  parti  terze  in  queste  procedure  è  essa  stessa  una  garanzia,  e  non
certamente un momento di speculazione bancaria, perché il tutto avvenga nel migliore dei modi.
Proprio la Banca di Italia ha inizialmente pensato di poter con propri mezzi, senza avvalersi di parti
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terze,  ottemperare  a  tali  procedure.  Ma evidentemente  l'esigenza  di  fare  presto  e  bene  ha  reso
necessario un decreto?legge per consentire in qualche modo alla Banca d'Italia - fatto mai ammesso
fino a questo momento - di avvalersi di soggetti terzi per questo tipo di attività.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
ZANETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.  Signora Presidente,  rinuncio ad
intervenire.
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i  pareri
espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che
verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Onorevoli colleghi, la Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del
Regolamento, l'emendamento 1.0.100, recante disposizioni in materia di riduzione del tasso di usura
per estraneità al contenuto del decreto-legge.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Ricordo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.
Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-
legge, che invito i presentatori ad illustrare.
VACCIANO (M5S). Signora Presidente, illustro gli emendamenti 1.1 e 1.9.
L'emendamento 1.1 è abbastanza semplice nella sua formulazione. Con esso chiediamo che la Banca
di Italia fruisca di risorse - lo ricordiamo - come sostanzialmente rinvenienti da una richiesta della
BCE, esclusivamente laddove non possa dimostratamente fare fronte alle esigenze con risorse proprie.
La Banca di Italia, in sede di audizione, ha giustificato il fatto di utilizzare risorse terze sia perché, per
un  motivo  o  per  un  altro,  non  si  è  riusciti  a  sfruttare  appieno  le  risorse  interne  -  cosa  su  cui
francamente continuo ad avere dubbi, dato che sono convinto dell'esistenza di forti margini di utilizzo
del personale della Banca di Italia - sia perché politicamente è opportuno dare alla procedura che si sta
avviando una copertura con soggetti terzi per garantire la percezione di imparzialità. Secondo me, non
garantiamo la percezione di imparzialità con un provvedimento che esaurisce la sua utilità nell'arco
nemmeno di sei mesi, ma la garantiamo con la correttezza dell'attività dell'istituto prima, durante e
dopo questa fase. Quindi, in sostanza, se vogliamo dire che fino ad adesso questa percezione è venuta
a mancare o potrebbe in futuro venire mancare perché stiamo usando il personale della Banca d'Italia
che, per questo, è preparato e retribuito, ciò francamente mi lascia perplesso. Chiedo, pertanto, che
venga utilizzato, prima dell'eventuale necessità di un soggetto terzo, tutto il personale disponibile e
preparabile - deve essere chiaro che ci deve essere anche la formazione - dell'istituto stesso.
Con l'emendamento 1.9 chiediamo invece la soppressione del comma 4, e vi spiego ora il motivo di
detta richiesta.
Il  comma 4 prevede il  superamento del  segreto d'ufficio,  attualmente previsto nei  confronti  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  esclusivamente  quando  questo  esercita  le  funzioni  di
presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (esclusivamente sotto questa
veste). Con questa norma si va ad estendere il superamento del segreto d'ufficio, ma intanto non risulta
che una simile proposta ci sia stata richiesta né dall'Europa, né dalla BCE, né da nessun altro. La
comunicazione fatta dalla BCE è molto chiara e parla di avvalersi di soggetti terzi per attività di
supporto alla vigilanza, e certamente non introduce il superamento del segreto d'ufficio, che è in diretta
violazione delle previsioni della direttiva 36/2013 dell'Unione europea. La suddetta direttiva, agli
articoli 53 e successivi, stabilisce, in continuità con le precedenti disposizioni in materia di segreto
d'ufficio delle autorità di vigilanza creditizia, il divieto per le autorità di vigilanza di utilizzare le
notizie e i dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, anche nell'ambito della
collaborazione con altre autorità di vigilanza europee, per scopi diversi e ulteriori alle funzioni di
vigilanza medesime.  Questo è quanto previsto dalla  norma che vige in Europa.  Stiamo dicendo
sostanzialmente che questa norma non va bene, ed è normale che sia così, visto che una normativa
europea è superiore alla legge che stiamo introducendo. Pertanto tale disposizione va semplicemente
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eliminata. Il comma 4 non trova corrispondenza nella normativa europea, e soprattutto mette a rischio
l'autorità di vigilanza, i soggetti vigilati, ma anche gli stessi cittadini, con un'inopportuna interferenza
politica su un'attività molto delicata.
Noi abbiamo fatto - lo ricordo a tutti - il famoso provvedimento IMU?Banca d'Italia, dicendo che le
quote della banca dovevamo distribuirle tra soggetti privati per garantire che la banca stessa fosse
indipendente dalla politica; ma poi, con questa norma, diciamo che la Banca d'Italia nella sua attività
di vigilanza è in qualche modo sottoposta al controllo del Ministero. Questa cosa non può passare così,
se  vogliamo  mantenere  lo  spirito  con  cui  a  grande  maggioranza  è  stato  approvato  il  decreto
IMU?Banca d'Italia, e questo comma è molto più grave delle quote di proprietà della Banca d'Italia.
(Applausi dal Gruppo M5S).

Saluto a rappresentanze di studenti
PRESIDENTE. Vorrei salutare gli studenti e le studentesse della Scuola media statale «Francesco
Saverio Nitti» di  Roma e gli  studenti  della  Libera università  di  Bolzano del  master  in pubblica
amministrazione, accompagnati anche dall'ex senatore Oskar Peterlini. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387 (ore 12,44)
BELLOT (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 1.100, con il quale, nel timore
che vi sia una ricaduta sugli utenti delle banche con ulteriori costi, chiediamo che la Banca d'Italia
possa utilizzare servizi terzi solo in caso in cui non possa adempiervi con risorse proprie. Crediamo
che ciò costituisca un'ottimizzazione delle risorse della Banca non andando nella direzione di costituire
ulteriori costi o aggravi per gli utenti. Ripeto, il nostro timore è che le ricadute di tale operazione
vadano a finire sugli utenti finali.
Illustrerò anche due ordini del giorno. Il primo, il G1.100, va nella direzione di una valutazione del
prosieguo del provvedimento IMU-Banca d'Italia, affinché non vi siano degli aiuti di Stato alle banche,
bensì vi sia una ricapitalizzazione che vada nell'utilizzo di un criterio prudenziale, quindi attenendoci
alle osservazioni a suo tempo fatte per la ricapitalizzazione della Banca d'Italia che molte perplessità
ha destato.
Nell'ordine del giorno G1.101 si chiede invece l'adozione, con il contrasto al credit crunch, di un
sistema adottato attualmente presso la Banca d'Inghilterra, che non vada a danno delle imprese, ma che
possa sostenere la ripresa economica in funzione del loro sviluppo. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
MOLINARI (M5S). Il provvedimento in esame prevede al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge
che i  soggetti  terzi,  che dovrebbero cooperare  con i  dipendenti  della  Banca d'Italia  addetti  alla
vigilanza,  hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al  Governatore della Banca d'Italia -  qui si
riprende quanto prescritto dal testo unico bancario - le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato,
di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle attività di vigilanza.
Come sappiamo, però, e come chiarito nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto, nonché nella relazione
di accompagnamento, nonostante il titolo del disegno di legge parli di «avvalimento dei soggetti terzi
per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia», tali soggetti di cui si avvarrà la Banca
d'Italia per l'esercizio dell'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita di cui al
regolamento dell'Unione europea ivi citato - di questo si parla - in realtà non svolgono funzione di
vigilanza, che rimane per intero alla Banca d'Italia, trattandosi di funzione pubblica riservata, appunto,
alla Banca centrale ed al suo personale.
Faccio peraltro presente che la Banca d'Italia ha pubblicato un bando per la selezione di tali soggetti
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terzi addirittura già nel mese di novembre. Pertanto, lo strumento del decreto che dovrebbe soddisfare i
requisiti di necessità e di urgenza viene ulteriormente mortificato in quanto si sapeva benissimo già dal
mese di ottobre che vi era la necessità di adeguare la normativa interna alle indicazioni provenienti
dall'Unione europea sulla base dei compromessi fatti in quella sede.
Ad ogni  modo,  la  riformulazione  del  comma 3  dell'articolo  1  del  decreto,  così  come proposta
dall'emendamento 1.7, dovrebbe eliminare i dubbi relativi alle attribuzioni che si vogliono affidare a
questi  soggetti  terzi,  intendendo  rimuovere  la  possibilità  che  questi  vengano  a  conoscenza  di
irregolarità integranti ipotesi di reato. Appare infatti inopportuno che tali soggetti terzi coinvolti
nell'esercizio delle attività di vigilanza possano provvedere direttamente a qualificare ipotesi di reato
nelle eventuali irregolarità di cui siano venuti a conoscenza.
L'obbligo di riferire al Governatore della Banca d'Italia non richiede, infatti, una previa qualificazione
in termini di valutazione dell'ipotesi di reato, la quale è rimessa - o almeno dovrebbe - per intero al
magistrato penale. Peraltro, la disposizione appare superflua in quanto il peculiare regime previsto per
il  segreto  d'ufficio  di  cui  all'articolo  7  del  decreto  legislativo  n.  385  del  1993  bilancia  già
adeguatamente, come comprovato dalla sua ventennale applicazione, l'esigenza di sana e prudente
gestione con quella della pronta informativa alla competente autorità giudiziaria.
Mi si permetta di approfittare di questo mio intervento per far presente che l'attuale formulazione del
provvedimento  ci  dice  chiaramente  come  l'attività  condotta  finora  a  livello  europeo,  in  un
compromesso anche in questo caso al ribasso, fa venire meno i requisiti di garanzia anche in un settore
così delicato ed importante come quello della vigilanza, riconosciuto a livello internazionale come un
settore che non ha eguali all'interno del panorama complessivo delle attività bancarie.
In pratica, l'esigenza di realizzare la cosiddetta unione bancaria, nel tentativo di armonizzare a livello
comunitario  le  deficienze presenti  in  alcuni  Paesi  dell'Unione europea,  frutto  di  provvedimenti
capestro quali il MES e il fiscal compact, ci fa perdere di vista le eccellenze che abbiamo in Italia,
come quella del settore della vigilanza bancaria affidata alla nostra Banca centrale. Credo che in
questo abbiamo sbagliato. Cerchiamo quindi, almeno di limitare i danni approvando l'emendamento
1.7 che non consente ai soggetti terzi di cui al presente decreto di essere parte attiva nella valutazione
di un'eventuale condotta di reato. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e
sugli ordini del giorno in esame.
MANCUSO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.100, 1.3,
1.4, 1.5, 1.101, 1.7 e 1.9 e favorevole sugli emendamenti 1.6 (testo 2) e 1.8.
L'ordine del giorno G1.100 può essere accolto se riformulato eliminando le ultime due righe del
dispositivo. Pertanto il periodo sarebbe il seguente: «impegna il Governo: a valutare la possibilità di
precisare chiaramente, con le idonee iniziative legislative, come le disposizioni previste dal decreto-
legge 133/2013 non si configurino come aiuti di Stato ad alcun istituto di credito».
Il mio parere è favorevole sull'ordine del giorno G1.101 e contrario sugli ordini del giorno G1.102,
G1.103 e G1.104.
ZANETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere è conforme a quello del
relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.
PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETROCELLI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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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 del disegno di legge n. 1387
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.
BARANI (GAL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo,  avanzata  dal  senatore  Barani,  risulta  appoggiata  dal  prescritto  numero  di  senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Bellot.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387
PRESIDENTE. Dal momento che la senatrice Bignami non è in Aula, l'emendamento 1.3 dovrebbe
intendersi decaduto.
URAS (Misto-SEL). Presidente, il Gruppo Misto-SEL lo sottoscrive, insieme agli emendamenti 1.4,
1.5 e 1.101.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.
PETROCELLI  (M5S).  Chiediamo  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.
PETROCELLI  (M5S).  Chiediamo  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.
PETROCELLI  (M5S).  Chiediamo  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6 (testo 2).
PETROCELLI  (M5S).  Chiediamo  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6 (testo 2), presentato dalla Commissione.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.
PETROCELLI  (M5S).  Chiediamo  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'emendamento 1.101, presentato dalla senatrice Bignami e da altri
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senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.
PETROCELLI  (M5S).  Chiediamo  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.
VACCIANO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VACCIANO (M5S). Signor Presidente, quest'emendamento - sul quale chiaramente esprimeremo voto
favorevole  -  è  stato  presentato  in  Commissione  dal  Movimento  5  Stelle,  ed  è  poi  diventato  un
emendamento  della  Commissione.  Esso  risolve  sostanzialmente  quel  problema  cui  accennava
precedentemente il senatore Uras, ossia il dubbio che le società terze possano effettuare un'attività di
vigilanza attività che spetta esclusivamente alla Banca d'Italia, mentre quella che esse svolgeranno è
puramente ausiliaria (faccio l'esempio più banale, quello della valutazione degli immobili in sede di
valutazione del patrimonio di una banca).
Questo emendamento risolve quindi qualsiasi dubbio riguardo al tipo di attività che queste società
terze possano esercitare, che assolutamente non si configura come attività di vigilanza.
PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETROCELLI  (M5S).  Chiediamo  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dalla Commissione.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.
PETROCELLI  (M5S).  Chiediamo  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387
PRESIDENTE. Chiedo alla  senatrice Bellot  se intende accogliere la  richiesta di  riformulazione
avanzata sull'ordine del girono G1.100 .
BELLOT (LN-Aut). Sì, signora Presidente. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 (testo 2) e G1.101 non
verranno posti ai voti.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.102.
PETROCELLI  (M5S).  Chiediamo  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1.102, presentato dalla senatrice Bignami.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.103.
PETROCELLI  (M5S).  Chiediamo  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1.103, presentato dalla senatrice Bignami.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

DDL S. 1387 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 231 (ant.) del 16/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 306



 
 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.104.
PETROCELLI  (M5S).  Chiediamo  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1.104, presentato dalla senatrice Bignami.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387
PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.100 è improponibile.
Le dichiarazioni di voto finale sono previste nella seduta pomeridiana. Rinvio pertanto il seguito della
discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni
LANZILLOTTA (SCpI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANZILLOTTA (SCpI).  Signora Presidente,  intervengo per  sollecitare  vivamente il  Governo...
(Brusìo).
PRESIDENTE. Aspetti un attimo senatrice Lanzillotta. Per favore, chi esce lo faccia rapidamente e
silenziosamente. Lo chiedo sia a destra che a sinistra.
Prego, senatrice Lanzillotta.
LANZILLOTTA (SCpI). Signora Presidente, vorrei sollecitare caldamente il Governo a rispondere
all'interrogazione urgente 3-00899, che ho presentato ieri, dopo la chiusura del pacchetto di nomine
sulle società pubbliche, sulle quali il mio giudizio è stato ampiamente favorevole. Tuttavia, subito
dopo la notizia abbiamo potuto apprendere dai giornali che i manager che dopo due o tre mandati non
sono stati confermati (e che hanno goduto di compensi molto alti, che giustamente il Governo intende
adesso ridimensionare sulla base di una politica insieme di sobrietà e di mercato) dovrebbero godere di
buonuscite o di remunerazioni di clausole di non concorrenza che, soprattutto per quanto riguarda le
buonuscite, non hanno nessun elemento paragonabile in società controllate da azionisti privati, quando
si tratta di conclusione di mandato non dovuto a fatti traumatici ed anticipati.
Tra l'altro, è abbastanza stupefacente il fatto che queste clausole sono state approvate da consigli di
amministrazione di cui erano parte integrante i funzionari del Tesoro, che avrebbero dovuto esercitare
una funzione di indirizzo e vigilanza, alla presenza anche dei magistrati della Corte dei conti, addetti al
controllo delle società pubbliche in base alla legge n. 259 del 1958.
Quindi chiedo al Governo di valutare i profili legali che possono consentire di recedere da queste
clausole tempestivamente,  in modo da non procedere a questo esborso che, a mio avviso, non è
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giustificato. (Applausi dal Gruppo SCpI e dei senatori Di Biagio, Puppato e Sangalli).
SERRA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERRA (M5S).  Signor Presidente,  vorrei  sollecitare vivamente la risposta a due atti  ispettivi,  e
precisamente le interrogazioni 3-00820 e 3-00819.
Con la prima si avanza una richiesta al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della
giustizia per la questione particolare che coinvolge l'Avvocatura e, in particolare, i cittadini e il loro
diritto ad ottenere giustizia equa e a costi ragionevoli. Invito il Governo a dare una risposta celere,
visto il riconoscimento di carattere d'urgenza che è stato dato.
La seconda, l'atto ispettivo 3-00819, concerne i percorsi abilitativi speciali e si riferisce alla classe di
concorso categoria C, a cui appartengono 125 lavoratori residenti in Sardegna per i quali non sono stati
attivati questi corsi, costringendoli a recarsi in altre Regioni.
Invito  quindi  il  Governo  a  dare  una  risposta  celere,  visto  anche  il  riconoscimento  di  carattere
d'urgenza.
PRESIDENTE. Sollecitiamo il Governo, che è qui presente.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
FERRARA Elena (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA Elena (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, non è la prima volta che
intervengo in quest'Aula per richiamare l'attenzione di tutti, ancora una volta purtroppo a fronte di un
fatto tragico che è avvenuto a Venaria Reale l'altro giorno, relativo al suicidio di una ragazza. Gli
inquirenti stanno ancora una volta mettendo il dito su una piaga, quella del cyberbullismo e della
sicurezza in Rete; addirittura si parla di istigazione al suicidio.
All'interno della Commissione diritti  umani,  insieme ad altri  colleghi di  tutte le  forze politiche,
abbiamo portato avanti un disegno di legge. Lei, signora Presidente, lo sa bene, perché ha partecipato a
un'iniziativa a Novara. Diciamo che dai territori e dalle scuole c'è una grandissima sensibilità, e anche
nell'ambito delle famiglie c'è una grandissima e fortissima preoccupazione. C'è l'urgenza di dare una
risposta a questo problema; dobbiamo contemporaneamente mettere in sicurezza la Rete e soprattutto i
ragazzi, con la consapevolezza che hanno in mano uno strumento magnifico di libertà, che però può
rivelarsi anche uno strumento di grande sofferenza.
Vorrei quindi aggiornare l'Aula sul fatto che la mozione che è stata presentata in Aula nel mese di
marzo, sottoscritta da tutte le forze politiche, seppur non discussa, ha sortito l'effetto di far incardinare
questo disegno di legge proprio ieri in 1a Commissione, su proposta della capogruppo Lo Moro, per
poterne iniziare la discussione.
Quindi il mio intervento di oggi è volto proprio a fare quadrato su questo tema, insieme a tutte le
istituzioni. Dobbiamo sentirci responsabili, come tutti, e dobbiamo assumere questa responsabilità
come motivazione forte per condurre un iter il più possibile costruttivo e breve e per offrire, già dal
prossimo anno scolastico per quanto riguarda le scuole e dai prossimi mesi per quanto riguarda gli altri
dispositivi, la risposta che tutti si attendono. (Applausi dal Gruppo PD).
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, colleghi senatori, vorrei porre la vostra attenzione sul
rapimento dei missionari in Camerun e sulla situazione delle comunità cristiane nel mondo.
La vicenda del Camerun si aggiunge a una lunga lista di azioni di natura terroristica che colpiscono i
cristiani indiscriminatamente. Purtroppo, la diplomazia internazionale mostra tutte le sue crepe e non
riesce a mettere fine a queste vili manifestazioni di violenza che umiliano i più elementari diritti
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individuali.
Giovanni Paolo II disse una volta che non esiste libertà, senza libertà religiosa.
Nei quattro angoli del globo le comunità cristiane hanno pagato e stanno pagando un prezzo altissimo:
solo nel 2013 si valuta siano circa 9.000 i cristiani uccisi nel mondo.
Già nel 2011 il giornale «L'Avvenire» aveva segnalato il fatto che i cristiani sono vittime del 75 per
cento delle violenze antireligiose e in Medio Oriente rischiano l'estinzione con massacri di comunità
intere.
Questa piaga è generalizzata, anche se in alcuni Paesi arabi e musulmani c'è un'intensità notevole e si
assiste ad un «Inverno cristiano» proprio negli Stati in cui si è verificata la Primavera araba. Siria ed
Egitto hanno il triste primato di cristiani assassinati. La stessa cosa nella Repubblica Centrafricana.
La recrudescenza del terrorismo islamico ha reso la situazione drammatica e vorrei che il Senato tutto
possa far levare sempre più la sua voce contro questa cultura dell'intolleranza, che costituisce una
ferita alla democrazia e alla Carta dell'ONU, perché c'è troppo silenzio su questi massacri. Forse
perché le vittime sono povere e abitano in Paesi marginali?
Una sequela di eventi brutali che fanno venire in mente la frase di Seneca: «Hanno creato un deserto e
lo chiamano pace».
Il male vince, ricordo a me stessa prima che agli altri, quando il bene si volta dall'altra parte.
PRESIDENTE. Senatrice Rizzotti, siamo tutti a sostegno di quanto lei ha detto e mi posso permettere
di dirlo a nome della Presidenza e di tutti le senatrici e i senatori qui presenti.
VACCARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VACCARI (PD).  Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio intervenire per proporre anche a
quest'Assemblea una vicenda già chiarita nella giornata di ieri nell'Assemblea legislativa regionale
dell'Emilia Romagna dal presidente Errani e dall'assessore Gazzolo.
Si tratta degli effetti avuti da un articolo pubblicato sulla rivista «Science» ripreso da alcuni organi di
stampa  e  network  televisivi  italiani  e  strumentalizzato  e  travisato  ad  arte  da  forze  politiche  e
movimenti con l'obiettivo di dimostrare un teorema già evocato all'indomani del sisma del 2012, e cioè
eventuali correlazioni tra attività di esplorazione ed estrazione di idrocarburi e aumento dell'attività
sismica nell'area colpita dal terremoto in Emilia nel maggio 2012.
La diffusione, insieme alla relazione della commissione Ichese, anche delle raccomandazioni, non è
avvenuta per volere dei committenti (Regione, Dipartimento di protezione civile e Ministero dello
sviluppo economico) né per nascondere i suoi contenuti. La Commissione Ichese è stata voluta dalla
Regione ed incaricata di valutare le possibili relazioni tra attività di esplorazione per idrocarburi ed
aumento dell'attività sismica, è stata istituita l'11 dicembre 2012 con decreto del Capo dipartimento di
protezione civile su richiesta del commissario Errani.
Alla commissione furono posti due quesiti sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche al momento
disponibili: se fosse possibile che la crisi emiliana sia stata innescata dalle ricerche del sito di Rivara o
se sia stata innescata da attività di sfruttamento o di utilizzo di risorse del sottosuolo.
La commissione ha avviato i lavori nel maggio 2013 e ha consegnato il rapporto al Dipartimento di
protezione civile in data 13 febbraio 2014, rapporto trasmesso il 17 febbraio alla Regione. Il tempo
sino ad arrivare ad oggi non è passato per occultare ciò che era scritto in quei documenti, ma per dare
corso in modo concreto a quei contenuti. Quel rapporto tiene aperti alcuni interrogativi e fornisce una
serie di raccomandazioni da portare avanti, raccomandazioni formulate per una gestione ottimale
dell'attività di sfruttamento del sottosuolo, per piani di gestione del rischio con individuazione degli
enti e dei sistemi di controllo, per programmi di interazione e comunicazione con la popolazione e gli
amministratori.
Proprio per avviare tali attività, nel mese di febbraio si è costituito presso il Ministero dello sviluppo
economico un gruppo di lavoro composto da tecnici del Ministero ed altri esperti, che da allora sta

DDL S. 1387 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 231 (ant.) del 16/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 309

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=26041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29192


lavorando agli approfondimenti indicati nelle raccomandazioni della Commissione per la definizione
delle linee guida pubblicate proprio oggi all'interno del sito della Regione Emilia-Romagna e che
saranno presentate, assieme al rapporto Ichese, all'Assemblea legislativa, alle istituzioni e ai cittadini.
Se la Commissione ambiente del Senato sarà d'accordo, potremo chiedere alla Regione e al Ministero
di presentare le linee guida e il rapporto anche ai colleghi, così da comprenderne l'importanza per tutto
il Paese per i suoi contenuti innovativi.
I territori colpiti dal sisma 2012 e le istituzioni che li hanno rappresentati così efficacemente finora
hanno certamente ancora bisogno di attenzioni e di risposte,  ma non di strumentalizzazioni e di
speculazioni per l'imminente campagna elettorale. (Applausi dal Gruppo PD).

Sulla discussione del disegno di legge n. 948-B
FUCKSIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, abbiamo assistito a due giornate molto animate, in cui, insieme
ad argomenti importanti (che poi così importanti non sono stati considerati, visto che ieri abbiamo
sentito dire dal senatore Zanda che la discussione si risolveva in una perdita di tempo), abbiamo anche
ricevuto accuse di fare campagna elettorale dallo stesso senatore Zanda.
Vorrei allora specificare che, a differenza di qualcun'altro, noi non abbiamo cambiato la linea di
pensiero rispetto allo scambio politico-mafioso: in questi due giorni noi abbiamo ribadito quello che
nelle Commissioni e in Aula era già stato votato al Senato in prima lettura, prima che il testo passasse
alla Camera.
Mi viene da pensare che, forse, qualcun'altro è invece disposto ad ingoiare una pillola amara, addolcita
non dallo zucchero di Mary Poppins, ma forse da qualche poltrona che deve essere conservata a tutti i
costi.
A proposito di pillole, questa mattina il senatore Barani ha accusato alcuni di noi, in particolare, che si
erano un po' alterati per i tempi ridotti imposti alla discussione (che abbiamo visto essere stati tempi
zero), di far uso di sostanze. Signora Presidente, sono nuova di questo posto, però mi è venuto un
sospetto, nel vedere la calma con cui tante persone hanno accolto dei provvedimenti che sono un
esplicito  regalo  alla  mafia,  e  sono  rimasta  anche  perplessa  da  questo  cambio  di  opinione  così
frettoloso. Allora mi chiedo: per caso in Parlamento ci sono delle pillole sconosciute che non sono
disponibili a tutti? E, in ogni caso, dove trovarle, queste pillole che fanno cambiare idea così in fretta e
fanno leggere il contrario di quello che uno scrive e mette negli atti di legge? (Applausi dal Gruppo
M5S).
AZZOLLINI (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZZOLLINI (NCD). Signor Presidente, intervengo per comunicare che stamattina ero impegnato
nell'elaborazione delle risoluzioni per il Documento di economia e finanza, al fine di consentire lo
svolgimento dei lavori dell'Aula, e non ho potuto prendere parte alla votazione del provvedimento
relativo alla  modifica  dell'articolo  416-ter.  Dichiaro  che il  mio voto  sarebbe stato  a  favore  del
provvedimento.

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.
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Allegato A
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (
948-B)
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.
Approvato
        1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
    «Art. 416-ter. (Scambio elettorale politico-mafioso). Chiunque accetta la promessa di procurare voti
mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della
promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
     La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».
EMENDAMENTO 1.1 E SEGUENTI
1.1
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sostituire il primo comma con il seguente:
        «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma
dell'articolo  416-bis  in  cambio  dell'erogazione  o  della  promessa  di  erogazione  di  denaro  o  di
qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze
dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.».
1.2
DE PIN
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «o di altra utilità è punito con la recluzione da quattro a dieci anni»
con le seguenti: «o di qualunque altra utilità per sé o per altri qualora l'accordo porti materialmente ad
uno scambio di voti in una competizione elettorale, è punito da sette a dodici anni».
1.3
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1,  capoverso «Art.  416-ter»,  dopo le  parole:  «erogazione di  denaro o di» inserire  la
seguente: «qualunque».
1.4
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  

La seduta è tolta (ore 13,16).
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MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «di denaro o di» inserire le
seguenti: «diverso vantaggio ovvero di qualsivoglia».
1.5
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «di denaro o di» inserire le
seguenti: «ogni altro beneficio ovvero di».
1.6
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «di denaro o di» inserire le
seguenti: «altro profitto prezzo, prodotto, provento o di».
1.7
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «di denaro o di» inserire la
seguente: «ogni».
1.8
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «di denaro o di» inserire la
seguente: «qualsiasi».
1.9
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
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MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «di denaro o di» inserire la
seguente: «diversa».
1.11
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1,  capoverso «Art.  416-ter»,  primo comma, dopo le parole:  «altra utilità» inserire le
seguenti: «oppure in cambio della messa a disposizione per interessi o esigenze dell'associazione o di
suoi singoli esponenti».
1.206
GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA (*)
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter» primo comma, dopo le parole: «di altra utilità» aggiungere le
seguenti:  «ovvero  in  cambio  della  disponibilità  a  soddisfare  gli  interessi  o  le  esigenze
dell'associazione».
________________
(*) Cfr. anche seduta n. 228.
1.10
GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO, CIAMPOLILLO, COTTI,  CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI, 
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA, SCILIPOTI
Id. all'em. 1.206
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», dopo le parole: «o di altra utilità» inserire le seguenti: «ovvero
in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione».
1.12
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1,  capoverso «Art.  416-ter»,  primo comma, dopo le parole:  «altra utilità» inserire le
seguenti: «a beneficio dei destinatari o della promessa o di altre persone».
1.13
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
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SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1,  capoverso «Art.  416-ter»,  primo comma, dopo le parole:  «altra utilità» inserire le
seguenti: «, seppur non consistente in un vantaggio economico o patrimoniale,».
1.14
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1,  capoverso «Art.  416-ter»,  primo comma, dopo le parole:  «altra utilità» inserire le
seguenti: «, ancorché di carattere non patrimoniale,».
1.15
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1,  capoverso «Art.  416-ter»,  primo comma, dopo le parole:  «altra utilità» inserire le
seguenti: «, patrimoniale o non patrimoniale,».
1.16
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1 , capoverso «Art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «altra utilità», inserire le
seguenti: «, avente anche carattere non economico,».
1.17
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art.  416-ter», primo comma, dopo le parole: «altra utilità», inserire le
seguenti: «, anche non economica,».
1.18
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
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SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art.  416-ter», primo comma, dopo le parole: «altra utilità», inserire le
seguenti: «o di forma di sostegno».
1.20
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso, «Art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «altra utilità», inserire le
seguenti: «o di qualsiasi altro beneficio».
1.19
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso, «Art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «altra utilità», inserire le
seguenti: «ovvero di altro vantaggio».
1.21
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso, «Art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «altra utilità», inserire le
seguenti: «, direttamente o indirettamente,».
1.22
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso, «Art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «altra utilità», inserire le
seguenti: «per sé o per altri».
1.23
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
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SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 11,  capoverso  «Art.  416-ter»,  primo comma,  dopo le  parole:  «è  punito»,  inserire  le
seguenti: «, qualora il fatto costituisca più grave reato,».
1.24
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 11,  capoverso  «Art.  416-ter»,  primo comma,  dopo le  parole:  «è  punito»,  inserire  le
seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 416-bis, terzo comma,».
1.38
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, nell'articolo «416-ter», sostituire le parole: «con la reclusione da quattro a dieci anni»,
con le seguenti: «con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis».
1.25
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Le parole da: «Al comma 1» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire le parole: «da quattro a
dieci anni», con le seguenti: «da ventotto a trenta anni».
1.26
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
PreclusoAl comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire le parole: «da
quattro a dieci anni», con le seguenti: «da ventiquattro a ventotto anni».
1.27
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
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Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire le parole: «da quattro a
dieci anni», con le seguenti: «da ventidue a ventiquattro anni».
1.28
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire le parole: «da quattro a
dieci anni», con le seguenti: «da venti a ventidue anni».
1.29
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire le parole: «da quattro a
dieci anni», con le seguenti: «da diciotto a venti anni».
1.30
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire le parole: «da quattro a
dieci anni», con le seguenti: «da sedici a diciotto anni».
1.31
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire le parole:«da quattro a
dieci anni», con le seguenti: «da quattordici a sedici anni».
1.32
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA

DDL S. 1387 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 231 (ant.) del 16/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 317

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29106
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29055
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29061
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=29070
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=29065
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29139
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29193
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=29056
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=29069
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29074
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=29083
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=29101
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=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=29132
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=29154
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=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=29181
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29189
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29106
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29055
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29061
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=29070
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=29065
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29139
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29193
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=29056
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=29069
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29074
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=29083
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=29101
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=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=29132
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=29154
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=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=29181
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29189
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29106
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29055
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29061
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=29070
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=29065
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29139
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29193
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=29056
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=29069
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29074
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=29083
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=29101
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=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=29132
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=29154
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=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=29181
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29189
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29106
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29055
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29061
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=29070
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=29065
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29139
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29193
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=29056
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=29069
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29074
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=29083
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=29101
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=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=29132
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=29154
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=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=29181
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29189
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29106
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29055
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29061
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=29070
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=29065
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29139
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29193
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=29056
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=29069
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29074
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=29083
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=29101
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=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=29132
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=29154
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=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=29181
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29189


Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» primo comma, sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con
le seguenti: «da tredici a quindici anni».
1.33
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» primo comma, sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con
le seguenti: «da dodici a quattordici anni».
1.34
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire le parole:«da quattro a
dieci anni», con le seguenti: «da undici a tredici anni».
1.35
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire le parole:«da quattro a
dieci anni», con le seguenti: «da dieci a dodici anni».
1.36
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire le parole:«da quattro a
dieci anni», con le seguenti: «da nove a tredici anni».
1.37
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
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Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire le parole:«da quattro a
dieci anni», con le seguenti: «da otto a dodici anni».
1.207
GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA (*)
Precluso
Al comma 1 capoverso «Art. 416-ter» primo comma, sostituire le parole: «da quattro a dieci anni»,
con le seguenti: «da sette a dodici anni».
________________
(*) Cfr. anche seduta n. 228
1.39
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO, CIAMPOLILLO, COTTI,  CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI, 
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA, SCILIPOTI
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter», ivi richiamato, primo comma, sostituire le parole:«da quattro a
dieci anni», con le seguenti: «da sette a dodici anni».
1.208
BARANI
Precluso
Al comma 1 capoverso «Art. 416-ter» primo comma, sostituire le parole: «da quattro a dieci anni»,
con le seguenti: «da tre a nove anni».
1.209
BARANI
Precluso
Al comma 1 capoverso «Art. 416-ter» primo comma, sostituire le parole: «da quattro a dieci anni»,
con le seguenti: «da tre a otto anni».
1.40
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Le parole da: «Al comma 1» a: «seguente:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«quattro», con la
seguente: «nove».
1.41
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«quattro», con la
seguente: «otto».

DDL S. 1387 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 231 (ant.) del 16/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 319

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=29061
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29055
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29106
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29055
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=29164
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=29174
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=29139
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29193
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=29056
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=29069
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29074
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=29083
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=29101
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=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=29132
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=29154
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=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=29181
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29189
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25398
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22863
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=29106
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29055
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29061
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=29070
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=29065
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29139
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29193
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=29056
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=29069
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29074
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=29083
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=29101
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=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=29132
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=29154
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=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=29181
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29189
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29106
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29055
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29061
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=29070
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=29065
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29139
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29193
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=29056
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=29069
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29074
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=29083
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=29101
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=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=29132
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=29154
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=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=29181
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29189


1.42
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«quattro», con la
seguente: «sette».
1.43
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«quattro», con la
seguente: «sei».
1.44
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostltuire la parola: «quattro», con
la seguente: «cinque».
1.46
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Le parole da: «Al comma 1» a: «seguente:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «trenta».
1.47
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «ventinove».
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1.48
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «ventotto».
1.49
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «ventisette».
1.50
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «ventisei».
1.51
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «venticinque».
1.52
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «ventiquattro».
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1.53
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «ventitre».
1.54
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «ventidue».
1.55
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «ventuno».
1.56
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «venti».
1.57
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «diciannove».
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1.58
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «diciotto».
1.59
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «diciassette».
1.60
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «sedici».
1.61
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «quindici».
1.62
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «quattordici».
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1.63
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «tredici».
1.64
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «dodici».
1.65
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «416-ter» ivi richiamato, primo comma, sostituire la parola:«dieci», con la
seguente: «undici».
1.66
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», dopo le parole: «dieci anni», aggiungere le seguenti: «Si
applica la pena della reclusione da otto a sedici anni qualora vi sia consapevolezza della qualità
soggettiva del procacciatore o promittente».
1.67
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», dopo le parole: «dieci anni», aggiungere le seguenti: «Nel caso
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in cui l'erogazione o la promessa siano anche parzialmente portate a compimento, e salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, si applica la pena da otto a sedici anni».
1.68
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al  comma  1,  capoverso  «Art.  416-ter»,  dopo  le  parole:  «dieci  anni»,  aggiungere  le  seguenti:
«Chiunque si adopera per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma
del medesimo articolo 415-bis è punito con la reclusione da sette a dodici anni».
1.69
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», dopo le parole: «dieci anni», aggiungere le seguenti: «È punita
con la stessa pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis, salvo che costituisca più grave
reato, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo
416-bis o di suoi associati».
1.70
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», dopo le parole: «dieci anni», aggiungere le seguenti: «Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, applica la pena della reclusione da sette a dodici anni a coloro
che  ottengono,  o  si  adoperano  per  far  ottenere,  per  sé  o  per  altri,  la  promessa  in  cambio  della
disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione di cui all'articolo 416-bis».
1.71
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», dopo le parole: «dieci anni», aggiungere le seguenti: «Alla
stessa pena soggiace chi si rende disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione o
di alcuno degli associati di cui all'articolo 416-bis. Se il fatto è commesso dopo la convocazione dei
comizi elettorali si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni».
1.72
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GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», dopo le parole: «dieci anni», aggiungere le seguenti: «La pena
stabilita dal presente comma si applica anche ne caso di erogazione o di promessa di erogazione di
utilità o vantaggio non economico».
1.73
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», dopo le parole: «dieci anni», aggiungere le seguenti: «La pena
è aumentata da un terzo alla metà nel caso in cui l'erogazione o la promessa siano rivolte direttamente
ad un candidato».
1.74
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«fatta
salva l'applicazione della pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis qualora il fatto avvenga
per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi per sé o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad
altri in occasione di consultazioni elettorali».
1.75
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e con la
multa da euro 100.000 a euro 500.000».
1.76
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
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MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si
applica in ogni caso la pena della reclusione da sette a dodici anni qualora il fatto avvenga pr acquisire
in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni,
di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi per sé o per altri, ovvero
al fine di interferire, impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad
altri in occasione di consultazioni elettorali».
1.77
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Le parole da: «Al comma 1» a: «pena fino» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, nell'articolo «Art. 446-ter» ivi richiamato, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Il giudice, sulla base della gravità del fatto, può aumentare la pena fino alla doppio».
1.78
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «Art. 416-ter» ivi richiamato, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Il giudice, sulla base della gravità del fatto, può aumentare la pena fino alla metà».
1.79
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, nell'articolo «Art. 416-ter», ivi richiamato, primo comma, aggiungere, in fine, il segueme
periodo: «Il giudice, sulla base della gravità del fatto, può aumentare la pena fino a un quarto».
1.93
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1 capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il secondo comma.
1.210
BARANI
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Id. em. 1.93
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il secondo comma.
1.80
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Le parole da: «Al comma 1» a: «da euro» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter» aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «Alle pene previste dai commi precedenti, si applica inoltre una sanzione pecuniaria da euro
10.000 ad euro 100.000, destinata esclusivamente al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10».
1.81
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter» aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «Alle pene previste dai commi precedenti, si applica inoltre una sanzione pecuniaria da euro
10.000 ad euro 70.000, destinata esclusivamente al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10».
1.82
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter» aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «Alle pene previste dai commi precedenti, si applica inoltre una sanzione pecuniaria da euro
10.000 ad euro 50.000, destinata esclusivamente al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10».
1.83
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
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SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter» aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «Alle pene previste dai commi precedenti, si applica inoltre una sanzione pecuniaria da euro
20.000 ad euro 30.000, destinata esclusivamente al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10».
1.84
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter» aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «Alle pene previste dai commi precedenti, si applica inoltre una sanzione pecuniaria da euro
18.000 ad euro 28.000, destinata esclusivamente al Fondo di rotazione per lia solidarietà alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10».
1.85
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter» aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «Alle pene previste dai commi precedenti, si applica inoltre una sanzione pecuniaria da euro
14.000 ad euro 24.000, destinata esclusivamente al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10».
1.86
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter» aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «Alle pene previste dai commi precedenti, si applica inoltre una sanzione pecuniaria da euro
12.000 ad euro 22.000, destinata esclusivamente ai Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10».
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1.87
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter» aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «Alle pene previste dai commi precedenti, si applica inoltre una sanzione pecuniaria da euro
10.000 ad euro 20.000, destinata esclusivamente al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10».
1.88
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter» aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «Alle pene previste dai commi precedenti, si applica inoltre una sanzione pecuniaria da euro
8.000 ad euro 18.000, destinata esclusivamente al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei
reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10».
1.89
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter» aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «Alle pene previste dai commi precedenti, si applica inoltre una sanzione pecuniaria da euro
6.000 ad euro 16.000, destinata esclusivamente al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei
reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10».
1.90
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
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Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter» aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «Alle pene previste dai commi precedenti, si applica inoltre una sanzione pecuniaria da euro
4.000 ad euro 14.000, destinata esclusivamente al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei
reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10».
1.91
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter» all'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «Alle pene previste dai commi precedenti, si applica inoltre una sanzione pecuniaria da euro
2.000 ad euro 12.000, destinata esclusivamente al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei
reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10».
1.92
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI, SANTANGELO, CASTALDI, 
MOLINARI,  VACCIANO,  AIROLA,  BERTOROTTA,  BLUNDO,  BOTTICI,  BULGARELLI,  
CATALFO,  CIAMPOLILLO,  COTTI,  CRIMI,  DEPIETRO,  DONNO, ENDRIZZI,  FATTORI,  
FUCKSIA,  GAETTI,  GIROTTO,  LEZZI,  LUCIDI,  MANGILI,  MARTELLI,  MARTON,  
MONTEVECCHI,  MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  SCIBONA,  
SERRA, SIMEONI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter» all'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «Alle pene previste dai commi precedenti, si applica inoltre una sanzione pecuniaria da euro
1.000 ad euro 10.000, destinata esclusivamente al Fondo di rotazione perla solidarietà alle vittime dei
reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011,
n. 10».
ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.
Approvato
        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
EMENDAMENTO
2.211
BARANI
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento
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dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia (1387)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.
    1.  È  convertito  in  legge  il  decreto-legge  14  marzo  2014,  n. 25,  recante  misure  urgenti  per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.
    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.
(Avvalimento di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita

prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013)
    1. Ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE)
n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, la Banca d'Italia può avvalersi anche della consulenza
di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla
Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385.
    2. Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengono a conoscenza o in possesso in
ragione di tale attività sono coperti  dal segreto d'ufficio secondo quanto disposto dall'articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
    3. I soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le
irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle attività
di vigilanza.
    4. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalità per la
condivisione delle informazioni relative alla valutazione approfondita di cui al comma 1, anche in
deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
1.1
VACCIANO, MOLINARI, BIGNAMI
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «la Banca d'Italia può avvalersi» inserire le seguenti: «, solo laddove non
vi possa provvedere autonomamente mediante utilizzo di risorse proprie, ».
1.100
BELLOT
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «la Banca d'Italia può avvalersi» inserire le seguenti: «, esclusivamente
nel  caso  in  cui  la  stessa  non  possa  autonomamente  e  con  risorse  proprie,  provvedervi
autonomamente».
1.3
BIGNAMI (*)
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis.  I  soggetti  terzi,  di  cui  al  comma 1,  in  ogni  caso  non devono trovarsi,  pena  il  non
conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio dell'attività di
vigilanza, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della
nomina, nonché nei cinque anni precedenti alla nomina stessa. Se, nel corso del mandato loro affidato
insorgono situazioni di conflitto di interessi i soggetti di cui al comma 1 decadono immediatamente
dall'incarico e a loro si applica una sanzione amministrativa da euro centomila a euro un milione e
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Se il conflitto di interessi sopravviene nei cinque anni
successivi  alla  fine della  consulenza,  ai  soggetti  di  cui  al  comma 1 si  applica un'ammenda pari
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all'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti con la consulenza maggiorata di un importo da
euro centomila a euro un milione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo Misto-SEL
1.4
BIGNAMI (*)
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis.  I  soggetti  terzi,  di  cui  al  comma 1,  in  ogni  caso  non devono trovarsi,  pena  il  non
conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio dell'attività di
vigilanza, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della
nomina. Se, nel corso del mandato loro affidato insorgono situazioni di conflitto di interessi i soggetti
di  cui  al  comma  1  decadono  immediatamente  dall'incarico  e  a  loro  si  applica  una  sanzione
amministrativa da euro centomila a euro un milione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Se il
conflitto di interessi sopravviene nei cinque anni successivi alla fine della consulenza, ai soggetti di cui
al comma 1 si applica un'ammenda pari all'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti con la
consulenza maggiorata di un importo da euro centomila a euro un milione e l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici.».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo Misto-SEL
1.5
BIGNAMI (*)
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis.  I  soggetti  terzi,  di  cui  al  comma 1,  in  ogni  caso  non devono trovarsi,  pena  il  non
conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio dell'attività di
vigilanza, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della
nomina, nonché nei cinque anni precedenti alla nomina stessa. Se, nel corso del mandato loro affidato,
insorgono situazioni di conflitto di interessi i soggetti di cui al comma 1 decadono immediatamente
dall'incarico e a loro si applica una sanzione amministrativa da euro centomila a euro un milione e
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo Misto-SEL
1.6 (testo 2)
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis.  I  soggetti  terzi,  di  cui  al  comma 1,  in  ogni  caso  non devono trovarsi,  pena  il  non
conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle attività di
cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento
della nomina. Se, nel corso del mandato loro affidato, insorgono situazioni di conflitto di interessi i
soggetti di cui al comma 1 decadono immediatamente dall'incarico.».
1.101
BIGNAMI (*)
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Le banche ed i gruppi bancari che sono oggetto di attività di vigilanza informativa ed
ispettiva non devono aver acquisito negli  ultimi cinque anni materiali  e software in alcun modo
riconducibili ai soggetti terzi di cui al comma 1».
________________
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(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo Misto-SEL
1.7
VACCIANO, MOLINARI, BIGNAMI
Respinto
Al comma 3, sopprimere le parole: «anche se integranti ipotesi di reato».
1.8
La Commissione
Approvato
Al  comma  3,  sostituire  le  parole:  «nell'esercizio  delle  attività  di  vigilanza»  con  le  seguenti:
«nell'esercizio delle attività di cui al comma 1».
1.9
VACCIANO, MOLINARI, BIGNAMI
Respinto
Sopprimere il comma 4.
G1.100
BELLOT
V. testo 2
Il Senato,
            valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti
terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia;
            ricordato come il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione d'immobili
pubblici e la Banca d'Italia», ha disposto la rivalutazione delle quote della Banca d'Italia, facendo
passare il loro valore da 156.000 a 7,5 miliardi di euro tramite l'utilizzo di riserve statutarie, e che le
quote  potranno  essere  acquistate  da  banche  e  imprese  assicurative  ma  anche  fondi  pensione,
fondazioni bancarie, enti e istituti di previdenza fino a un tetto del 3 per cento e che la Banca potrà
distribuire dividendi annuali per un importo non superiore al 6 per cento del capitale;
            stimato come negli ultimi anni i processi di concentrazione avvenuti nel mondo bancario
hanno, di fatto, accresciuto la percentuale del capitale della Banca detenuto dai gruppi bancari di
maggiori dimensioni;
            considerato che sul finire del mese di Febbraio, la Commissione Ue ha chiesto alle autorità
italiane maggiori informazioni sul decreto-legge del 30 novembre 2013 che introduce cambiamenti nel
capitale e negli azionisti di Bankitalia, per valutare se questo contiene aiuti di Stato ad alcune banche;
        impegna il Governo a valutare la possibilità di precisare chiaramente, con le idonee iniziative
legislative, come le disposizioni previste dal decreto-legge 133/2013 non si configurino come aiuti di
Stato ad alcun istituto di credito, adottando altresì le opportune misure allo scopo di rivedere il valore
della ricapitalizzazione utilizzando un criterio più prudenziale.
G1.100 (testo 2)
BELLOT
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
            valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti
terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia;
            ricordato come il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione d'immobili
pubblici e la Banca d'Italia», ha disposto la rivalutazione delle quote della Banca d'Italia, facendo
passare il loro valore da 156.000 a 7,5 miliardi di euro tramite l'utilizzo di riserve statutarie, e che le
quote  potranno  essere  acquistate  da  banche  e  imprese  assicurative  ma  anche  fondi  pensione,
fondazioni bancarie, enti e istituti di previdenza fino a un tetto del 3 per cento e che la Banca potrà
distribuire dividendi annuali per un importo non superiore al 6 per cento del capitale;
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            stimato come negli ultimi anni i processi di concentrazione avvenuti nel mondo bancario
hanno, di fatto, accresciuto la percentuale del capitale della Banca detenuto dai gruppi bancari di
maggiori dimensioni;
            considerato che sul finire del mese di Febbraio, la Commissione Ue ha chiesto alle autorità
italiane maggiori informazioni sul decreto-legge del 30 novembre 2013 che introduce cambiamenti nel
capitale e negli azionisti di Bankitalia, per valutare se questo contiene aiuti di Stato ad alcune banche;
        impegna il Governo a valutare la possibilità di precisare chiaramente, con le idonee iniziative
legislative, come le disposizioni previste dal decreto-legge 133/2013 non si configurino come aiuti di
Stato ad alcun istituto di credito.
________________
(*) Accolto dal Governo
G1.101
BELLOT
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
            valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti
terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'ltalia;
            ricordato come il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione d'immobili
pubblici e la Banca d'Italia», ha disposto la rivalutazione delle quote della Banca d'Italia, facendo
passare il loro valore da 156.000 a 7,5 miliardi di euro tramite l'utilizzo di riserve statutarie, e che le
quote  potranno  essere  acquistate  da  banche  e  imprese  assicurative  ma  anche  fondi  pensione,
fondazioni bancarie, enti e istituti di previdenza fino a un tetto del 3 per cento e che la Banca potrà
distribuire dividendi annuali per un importo non superiore al 6 per cento del capitale;
            ricordato come uno dei problemi più impellenti che le aziende italiane lamentano da tempo è la
difficoltà nell'accedere al credito, sia per ragioni dovute alla recessione economica, sia per la crescente
difficoltà degli istituti di credito a concedere mutui e finanziamenti alle aziende medesime;
            stimato come nel 2012 la Banca di Inghilterra ha lanciato un piano Fls (Funding for lending
scheme), laddove le banche inglesi hanno avuto accesso a liquidità agevolata da parte della Bank of
England in proporzione alle erogazioni di prestiti effettuati sul mercato immobiliare;
        impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative allo scopo di
sostenere la ripresa economica, rinforzando, attraverso la predisposizione di azioni mirate tra la Banca
d'Italia e gli istituti di credito e su un modello simile a quello adottato dalla Banca d'Inghilterra, il
contrasto al credit crunch a danno delle imprese italiane.
________________
(*) Accolto dal Governo
G1.102
BIGNAMI
Respinto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1387 di conversione in legge del decreto-legge 14
marzo  2014,  n.  25,  recante  «Misure  urgenti  per  l'avvalimento  dei  soggetti  terzi  per  l'esercizio
dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia»,
        premesso che:
            con il provvedimento in esame si consente alla Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi per
l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari - ai fini
dell'esercizio  di  valutazione approfondita  condotto  dalla  BCE ai  sensi  del  regolamento (UE) n.
1024/2013;
            il  riparto  dei  compiti  tra  BCE e  autorità  nazionali  prevede  che  il  potere  sanzionatorio
amministrativo sarà distribuito tra BCE e autorità nazionali in modo peculiare, per tener conto dei
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vincoli  derivanti  dal  quadro giuridico europeo.  La BCE si  occuperà delle  sole banche rilevanti.
Applicherà  sanzioni  solo  di  natura  pecuniaria  per  violazioni  di  disposizioni  di  diritto  europeo
direttamente applicabili (regolamenti); negli altri casi - sanzioni agli esponenti delle banche; sanzioni
per violazioni di norme non direttamente applicabili come le direttive e sanzioni diverse da quelle
pecuniarie - potrà richiedere alle autorità nazionali di intervenire. Alle autorità nazionali rimarranno
inoltre tutte le attività sanzionatorie nei confronti delle banche meno rilevanti;
        impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa necessaria, per quanto di competenza, affinché il
potere sanzionatorio amministrativo sia prevalentemente in mano alle autorità nazionali,  sia nei
confronti delle banche rilevanti sia di quelle meno rilevanti.
G1.103
BIGNAMI
Respinto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1387 di conversione in legge del decreto-legge 14
marzo 2014,  n.  25,  recante:  «Misure  urgenti  per  l'avvalimento  dei  soggetti  terzi  per  l'esercizio
dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia»,
        premesso che:
            con il provvedimento in esame si consente alla Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi per
l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari - ai fini
dell'esercizio  di  valutazione approfondita  condotto  dalla  BCE ai  sensi  del  regolamento (UE) n.
1024/2013;
        impegna il  Governo ad adottare  ogni  iniziativa  necessaria,  per  quanto  di  competenza,  per
verificare che le banche ed i gruppi bancari che sono oggetto di attività di vigilanza informativa ed
ispettiva  non  abbiano  acquisito  negli  ultimi  cinque  anni  materiali  e  software  in  alcun  modo
riconducibili ai soggetti terzi di cui al comma 1 del presente decreto.
G1.104
BIGNAMI
Respinto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1387 di conversione in legge del decreto-legge 14
marzo  2014,  n.  25,  recante  «Misure  urgenti  per  l'avvalimento  dei  soggetti  terzi  per  l'esercizio
dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia»,
        premesso che:
            con il provvedimento in esame si consente alla Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi per
l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari - ai fini
dell'esercizio  di  valutazione approfondita  condotto  dalla  BCE ai  sensi  del  regolamento (UE) n.
1024/2013;
            la legge sull'usura (legge 108/1996) ha introdotto un limite ai tassi di interesse sulle operazioni
di finanziamento oltre il quale gli stessi sono considerati usurari;
            la Banca d'Italia rileva trimestralmente i tassi effettivi globali medi applicati dalle banche e
dagli intermediari finanziari,
        impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa necessaria, per quanto di competenza, per ridurre i
tassi di usura applicati dalle banche.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 1
1.0.100
BIGNAMI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
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(riduzione del tasso di usura)
        All'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sopprimere le parole: "cui si aggiunge
un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può
essere superiore a otto punti percentuali"».
ARTICOLI 2 E 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.
(Disposizioni finanziarie)

    1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .
 
 
Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1387 e sui
relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica,  bilancio,  esaminato  il  disegno di  legge in  titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto della correttezza della
quantificazione degli oneri stimati dalla relazione tecnica in circa 25 milioni di euro, posto peraltro
che, in ogni caso, essi graveranno interamente sul bilancio della Banca d'Italia.
La  Commissione  programmazione  economica,  bilancio,  esaminati  gli  emendamenti  trasmessi
dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,
parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.0.100.
Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.

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

SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 948-B:
sull'emendamento  1.11,  la  senatrice  Orru',  avrebbe  voluto  esprimere  un  voto  contrario;  sugli
emendamenti 1.12, 1.15 e 1.75, la senatrice Blundo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;
sull'articolo 1, il senatore Pizzetti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Battista, Bencini, Berger, Bignami, Bitonci, Bocchino, Bubbico,
Casaletto, Cassano, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fedeli,
Lumia, Migliavacca, Minniti,  Monti,  Nencini,  Olivero, Orellana, Paglini,  Pepe, Petraglia, Piano,
Pizzetti, Romani Maurizio, Scavone, Stucchi e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Capacchione, Di Maggio e Perrone, per attività
della  Commissione parlamentare d'inchiesta sul  fenomeno delle  mafie e sulle  altre  associazioni
criminali, anche straniere.

Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Battista Lorenzo ed altri
Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del
Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata
(1427)
(assegnato in data 16/04/2014);
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1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Minzolini Augusto ed altri
Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del
Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti (1454)
previ  pareri  delle  Commissioni  2°  (Giustizia),  3°  (Affari  esteri,  emigrazione),  4°  (Difesa),  5°
(Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza
sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione
europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 16/04/2014).
Interrogazioni
MORGONI, DI GIORGI, VALENTINI, PEZZOPANE, GIACOBBE, SOLLO, AMATI, DE MONTE,
 PUPPATO, FABBRI, VERDUCCI - Al Ministro della salute - Premesso che:
la  legge  22  maggio  1978,  n.  194,  recante  "Norme  per  la  tutela  sociale  della  maternità  e
sull'interruzione volontaria della gravidanza", ha consentito una costante diminuzione del ricorso
all'interruzione volontaria  di  gravidanza (IVG) nel  nostro  Paese.  Secondo quanto  emerge dalla
relazione del Ministro della salute sulla attuazione della legge, presentata il 13 settembre 2013, nel
corso del 2012 sono state effettuate 105.968 IVG, con un decremento del 4,9 per cento rispetto al dato
del 2011 e un decremento del 54,9 per cento rispetto al 1982, anno in cui si è registrato la più alta
percentuale di ricorso all'IVG. Il tasso di abortività (numero di IVG ogni 1.000 donne in età feconda
tra i 15 e i 49 anni), è risultato pari a 7,8 nel 2012, con un decremento dell'1,8 per cento rispetto al
2011 e un decremento del 54,7 per cento rispetto al 1982. Tali dati indicano che il tasso di abortività in
Italia risulta essere tra i più bassi di quelli dei Paesi industrializzati;
l'articolo 9, comma 1, della legge n. 194 del 1978 prevede che "Il personale sanitario ed esercente le
attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi
per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza"; successivamente al comma
4 chiarisce che: "Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare
l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione
della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e
garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale";
attualmente, in Italia, il ricorso all'obiezione di coscienza ha assunto dimensioni tali da non consentire
l'accesso ad un adeguato servizio per le donne che desiderano interrompere una gravidanza. Infatti, nel
corso degli ultimi anni, sull'intero territorio nazionale si è passati dal 58,7 per cento di ginecologi
obiettori del 2005, al 69,3 per cento nel 2010 e nel 2011, con una percentuale di obiettori tra gli
anestesisti del 47,5 per cento nel 2011. Inoltre, in alcune realtà regionali, il numero di ginecologi
obiettori  raggiunge  l'80  per  cento,  in  particolar  modo  al  sud,  con  punte  dell'88,4  per  cento  in
Campania, 87,9 per cento in Molise e 85,2 per cento in Basilicata. I medesimi valori si registrano
anche per gli anestesisti;
il Ministro in indirizzo, nella seduta della Camera dei deputati n. 31 dell'11 giugno 2013, durante la
sua replica alle mozioni Migliore ed altri 1-00045, Lenzi ed altri 1-00074, Lorefice ed altri 1-00078,
Brunetta ed altri 1-00079, Rondini ed altri 1-00080, Binetti ed altri 1-00081, Tinagli ed altri 1-00082,
Formisano ed altri  1-00087 e Giorgia Meloni ed altri  1-00089 relative al  diritto all'obiezione di
coscienza in ambito medico-sanitario, si è impegnato a garantire l'applicazione della normativa ed a
istituire un tavolo tecnico degli assessori regionali al fine di verificare lo stato di attuazione della legge
nelle singole regioni;
il Comitato europeo dei diritti sociali ha rilevato una violazione, da parte dell'Italia, dell'art.11 della
Carta sociale europea riguardante il  diritto alla salute, dovuta alla mancata garanzia dell'accesso
all'interruzione di gravidanza, che ha rilevato come la mancanza di personale non obiettore impone
alle donne che intendano interrompere la propria gravidanza di spostarsi da un ospedale all'altro o, in
alcuni casi,  anche di recarsi all'estero, con nocumento per la loro salute. Il  Comitato ha, inoltre,
stabilito che le donne italiane sono conseguentemente trattate in maniera differente nell'accesso alle
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cure sanitarie, senza un giustificato motivo e con un aggravio dovuto agli irragionevoli esborsi per le
pazienti causati dalla mobilità;
considerato inoltre che:
particolari difficoltà nell'applicazione della legge si riscontrano anche nella Regione Marche, come
riconosciuto anche dallo stesso assessore regionale alla sanità,  Almerino Mezzolani,  il  quale ha
evidenziato  le  criticità  esistenti,  dovute  al  ricorso  all'obiezione  di  coscienza  da  parte  di  molti
professionisti.  Tali  criticità  comportano  notevoli  difformità  di  accesso  ai  servizi  previsti  dalla
normativa, con conseguente discriminazione tra le donne residenti nel territorio. Inoltre, in alcune
situazioni maggiormente critiche, la Regione si è trovata costretta ad usufruire di convenzioni esterne
al fine di colmare la carenza organizzativa;
secondo i dati forniti dalla stessa Regione Marche i medici obiettori, tra ginecologi e anestesisti, sono
il 68 per cento; una percentuale ancora superiore, pari al 73 per cento, si riscontra tra il personale
paramedico. Inoltre, negli ospedali di Jesi, Fano e Fermo l'intero personale medico risulta obiettore,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire una piena attuazione
della legge n. 194 sull'intero territorio nazionale, assicurando che ogni struttura pubblica o privata
accreditata sia dotata di strumenti e di personale atti a garantire pienamente il servizio;
se e quante siano le strutture pubbliche e private accreditate nel territorio nazionale in cui risultino non
essere garantiti il rispetto e la piena applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194;
se abbia attivato il tavolo tecnico con gli assessori regionali sulla base dell'impegno assunto alla
Camera dei deputati e quali siano le risultanze;
se  e  quali  siano le  strutture  ospedaliere  delle  Regione Marche che  attualmente  non siano nelle
condizioni di erogare i servizi e l'assistenza prevista dalla legge.
(3-00901)
PAGLIARI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
il  Dipartimento  dei  Vigili  del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  del  Ministero
dell'interno in data 13 marzo 2014 ha redatto il progetto finale del riordino delle proprie strutture su
tutto  il  territorio  nazionale.  Tale  riordino  è  stato  progettato  basandosi  su  una  serie  di  principi
fondamentali tra cui: la riduzione delle spese, i bisogni e le aspettative dei cittadini, l'uniformità delle
risposte, l'omogeneità della distribuzione di risorse, eccetera. Gli effetti attesi dall'applicazione di
questo riordino dovrebbero essere, secondo il testo del documento, il mantenimento, o miglioramento,
della qualità dei servizi; la ridistribuzione del personale nelle strutture territoriali; la razionalizzazione
dei nuclei specialistici eccetera. Il progetto in sostanza ridefinisce la mappatura delle sedi (sia centrali
che distaccate) e la loro riclassificazione in termine di organico del personale operativo. Attualmente i
distaccamenti  permanenti  dei  Vigili  del  fuoco  di  Imola  (Bologna),  Carpi  (Modena)  e  Bobbio
(Piacenza) assicurano in modo continuativo (24 ore su 24, 365 giorni all'anno) il soccorso tecnico
urgente sulla totalità del territorio di competenza assegnato dal comando provinciale di appartenenza.
Le piante organiche ministeriali ad oggi in vigore classificano Imola di tipologia D3, Carpi di tipologia
D1 e Bobbio di tipologia M;
il distaccamento di Imola con un totale di 52 unità, suddiviso in 4 turni, consente di avere sul territorio
di competenza del distaccamento due squadre ordinarie 24 ore su 24, pronte a rispondere in caso di
necessità ai bisogni della popolazione;
il distaccamento di Carpi con un totale di 36 unità, suddiviso in 4 turni, consente di avere sul territorio
di competenza del distaccamento una squadra ordinaria e una ridotta definita "di appoggio" (con
autobotte o autoscala) 24 ore su 24;
il  distaccamento di Bobbio con un totale di 24 unità,  suddiviso in 4 turni,  consente di avere sul
territorio di competenza del distaccamento una squadra ordinaria di Vigili del fuoco 24 ore su 24;
il riordino del Dipartimento del Ministero dell'interno invece prevede che: il distaccamento di Imola
verrebbe ridotto ad un totale di 46 unità, suddiviso in 4 turni, che consentirebbe di avere sul territorio
di  competenza  del  distaccamento  solo  una  squadra  ordinaria  e  una  squadra  ridotta  definita  "di
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appoggio" (autobotte o autoscala) 24 ore su 24, pronte a rispondere in caso di necessità ai bisogni della
popolazione; il distaccamento di Carpi con un totale di 30 unità, suddiviso in 4 turni, consente di avere
sul territorio di competenza del distaccamento una squadra ordinaria e il distaccamento di Bobbio
verrebbe soppresso, lasciando tutta la zona priva del presidio;
ciò comporta che se fino ad oggi i vigili del fuoco in quei territori riuscivano a portare soccorso in
modo celere e competente, qualora entrasse in vigore il riordino ciò non si potrebbe più garantire e la
popolazione dovrebbe attendere l'arrivo di una squadra dal comando provinciale (comunque non
potenziato) con tutti i tempi necessari (dai 30 minuti di Imola e Carpi a più di 80 minuti per Bobbio) e
le difficoltà del percorso;
l'interrogante ritiene pertanto che questa nuova impostazione del servizio non sia l'adeguata capacità di
risposta che deve dare il Corpo alle popolazioni dell'Emilia-Romagna, già abbastanza colpite dal sisma
del 2012 e dall'alluvione del 2014,
si chiede di sapere quale sia la posizione del Ministro in indirizzo in merito a quanto sopra e che cosa
intenda fare per riformulare il riordino delle tre strutture dei Vigili del fuoco citate, mantenendole allo
stato attuale.
(3-00902)
PANIZZA - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare - Premesso che:
il rumore ambientale rappresenta un problema significativo per le conseguenze che esso ha sulla
salute. Infatti,  la sovraesposizione al rumore è una delle principali cause di deterioramento della
qualità  della  vita,  nonché potenziale  causa di  alterazioni  fisiologiche e/o patologiche,  quali,  ad
esempio, l'ipertensione o la cardiopatia ischemica;
in provincia di Trento uno dei comuni che maggiormente si trova ad essere esposto a questo tipo di
inquinamento è Zambana, i cui abitanti, residenti nelle immediate prossimità del tracciato della linea
ferroviaria  del  Brennero  che  attraversa  il  paese,  sono  costretti  a  subire  il  rumore  prodotto  dai
numerosissimi convogli che giornalmente utilizzano tale tracciato; basti pensare che il livello delle
immissioni sonore prodotte dai convogli  in transito pare essere prossimo se non superiore ai  70
decibel, laddove nella zona interessata, avente destinazione d'uso residenziale, le immissioni non
dovrebbero superare i 55 decibel nelle ore diurne ed i 45 in quelle notturne;
a tal riguardo si rileva che dal 2009 la Provincia si è attivata per dare soluzione alla questione ma, ad
oggi, tuttavia, il problema non sembra essere risolto e numerosi abitanti di Zambana sono tuttora
costretti a subire i notevoli disagi prodotti dal traffico ferroviario di attraversamento del paese;
tra le azioni intraprese, si sottolinea la delibera n. 7247 del 9 novembre 1999 con la quale la Giunta
provinciale di Trento approvava un protocollo d'intesa con RFI (Rete ferroviaria italiana) SpA avente
ad oggetto la realizzazione di barriere fonoassorbenti sulla tratta trentina della linea ferroviaria del
Brennero. L'accordo prevedeva la redazione di un progetto finalizzato alla collocazione di barriere
antirumore, il  cui costo complessivo sarebbe stato sostenuto nella misura del 35 per cento dalla
Provincia di Trento e per il restante 65 per cento da RFI SpA;
nel 2000 l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente operava una valutazione preliminare del
dimensionamento degli interventi passivi di mitigazione del rumore prodotto dai convogli ferroviari,
con la quale venivano individuati gli interventi la cui realizzazione era ritenuta prioritaria: tra questi, al
terzo posto, le barriere fonoassorbenti da installare a Zambana;
sulla  base di  tale  studio,  nel  2004 RFI predisponeva il  progetto definitivo,  che sostanzialmente
confermava le previsioni della valutazione preliminare operata dall'Agenzia, pur introducendo, per
quanto  in  questa  sede  interessa,  qualche  modifica  relativa  al  tratto  di  Zambana,  consistente
nell'innalzamento delle  barriere  fonoassorbenti  a  7  metri,  in  luogo dei  3,5 previsti  dal  progetto
preliminare, così da garantire il pieno rispetto dei limiti acustici anche per i recettori situati ai piani più
alti degli edifici prossimi al tracciato ferroviario;
con la deliberazione n. 579 del 1° aprile 2011 è stata in seguito adottata dalla Giunta provinciale una
revisione dell'ordine di priorità degli interventi previsti dallo studio ambientale del 2000 per tenere
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conto degli interventi nel frattempo in corso di realizzazione, finanziati e programmati;
in tale elenco l'intervento previsto per Zambana nuova viene indicato con il nuovo ordine di priorità n.
6, ossia il primo degli interventi programmati da finanziare;
con determinazione del dirigente per il Servizio infrastrutture stradali e ferroviarie n. 467 del 14
dicembre 2011 è stato approvato lo schema del primo atto modificativo e integrativo dell'accordo
generale del 26 giugno 2006. Esso è stato previsto per consentire l'integrale finanziamento della
realizzazione dell'opera a Zambana nuova a carico del bilancio provinciale, mentre la progettazione
rimaneva a carico di RFI, per precisa previsione normativa in tal senso;
considerato che:
solo ad agosto 2013 RFI ha comunicato di aver concluso l'iter di approvazione dell'aggiornamento del
piano d'azione degli  assi  ferroviari  principali  con più di  30.000 convogli  all'anno lungo la  rete
ferroviaria italiana, in attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione
del rumore ambientale, recepita attraverso il decreto legislativo n. 194 del 2005;
la Provincia di Trento nel settembre 2013 ha richiesto a RFI lo stato dell'iter di approvazione della
modifica dell'accordo generale del 26 giugno 2006, chiedendo altresì informazioni in merito all'iter 
progettuale degli interventi programmati per Zambana e per altre due città interessate,
si  chiede  di  sapere  se  i  Ministri  in  indirizzo,  attesa  l'urgenza  della  realizzazione  di  barriere
fonoassorbenti lungo la ferrovia a Zambana nuova (Trento) e preso atto del ritardo sino ad oggi
accumulato, non ritengano opportuno assumere iniziative di competenza utili per sollecitare RFI SpA
affinché concluda al più presto l'iter progettuale, finalizzato a tutelare la salute di un gran numero di
cittadini trentini.
(3-00903)
MARTON, SANTANGELO - Al Ministro della difesa - Premesso che:
la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, regolamenta il trattamento economico
di missione fuori dalla sede ordinaria di servizio dei dipendenti dello Stato;
l'art. 36, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e l'art. 11,
comma  14,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2009,  n.  52,  nel  recepire
rispettivamente i provvedimenti di concertazione per le forze di polizia ad ordinamento militare e per
le  forze  armate,  dispongono  con  identica  formulazione:  "L'Amministrazione,  a  richiesta
dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione
a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di
missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo
scopo assegnate sui pertinenti  capitoli  di bilancio. Il  rimborso forfetario non compete qualora il
personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo
delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione
per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore
somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in
caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di
viaggio";
l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, stabilisce: "Il personale appartenente
alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori
della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle
apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili";
il  Segretariato  generale  della  difesa  e  Direzione  nazionale  degli  armamenti  con  prot.  n.  M_D
GSGDDNA n. 0009832 del 15 febbraio 2012 evidenzia: "gli apprestamenti alloggiativi da utilizzarsi,
indistintamente  in  funzione  dell'esigenza  di  specie,  non  possono  che  rinvenirsi  in  quelli  a  ciò
istituzionalmente predisposti, quali foresterie presso Circoli nonché nell'ambito delle strutture elencate
negli  articoli  279  e  295  del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.66  (Codice  dell'ordinamento
militare)";
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considerato che l'art. 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vieta i sindacati di comodo, invero
stabilisce: "È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o
sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori",
si chiede di sapere:
se  il  Ministro  in  indirizzo  ritenga  conforme  alla  legislazione  ordinaria  il  finanziamento  della
rappresentanza militare, di fatto l'unica organizzazione a tutela degli interessi di categoria;
quale sia stata la spesa erariale complessiva in occasione delle missioni nazionali nel 2013, per singola
forza di polizia ad ordinamento militare e per singola forza armata, relativamente ai delegati dei
consigli di rappresentanza (suddivisa per i livelli di base, intermedio e centrale) nell'ipotesi in cui sia
stato disposto il  cosiddetto trattamento di accasermamento (fruizione del vitto e dell'alloggio in
apposite strutture dell'amministrazione) ma anche nel caso in cui sia stato disposto il trattamento
ordinario di missione o alternativo.
(3-00904)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BITONCI - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
organi di stampa locali di Padova riportano in questi giorni la notizia secondo la quale la situazione
degli  operai  della  Helios  technology,  società  per  azioni  con  sede  legale  in  via  Postumia  9/b  a
Carmignano di Brenta (Padova), una delle più importanti realtà a livello nazionale nella produzione di
celle e moduli fotovoltaici, presente sul mercato mondiale da alcuni decenni, non appare ancora risolta,
e anzi, stando a quanto riportato a mezzo stampa, la società di leasing e la nuova proprietà della stessa
Helios non avrebbero trovato l'accordo sulla cessione dei macchinari, cosicché sono già state inviate
137 lettere di licenziamento;
i lavoratori (dopo picchetti davanti al tribunale di Padova, in azienda, con presidi 24 ore su 24 per
mantenere i macchinari contro la società di leasing che ne chiede la restituzione e per impedire ai ladri
di saccheggiare il rame) sono infatti di nuovo a rischio, nonostante ci sia una cordata di imprenditori
guidata dallo stesso fondatore della Helios, intenzionata a rilevare l'attività e far ripartire la produzione
a Carmignano;
in questi giorni il curatore fallimentare ha inviato ai dipendenti le lettere di licenziamento,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per evitare che la crisi
della Helios technology si riversi sui dipendenti dell'azienda e per salvaguardare i livelli occupazionali.
(4-02076)
DE CRISTOFARO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
con decreto direttoriale del 5 luglio 2012 (Avviso per la presentazione di idee progettuali per Smart
cities and communities and Social innovation) il  Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca assegnava 655,5 milioni di euro (di cui 170 di contributo nella spesa e 485,5 per il credito
agevolato) per interventi e per lo sviluppo di città intelligenti su tutto il territorio nazionale di cui una
quota, pari a 25 milioni di euro, stanziata per i progetti di innovazione sociale presentati da giovani di
età non superiore ai 30 anni;
il decreto fissava al 9 novembre 2012 il termine per la presentazione delle idee progettuali per Smart
cities and communities ed al 7 dicembre 2012 il termine per la presentazione delle idee progettuali
Social innovation;
il decreto specificava che "Con proprio provvedimento, da adottarsi entro e non oltre 30 giorni dal
termine per la presentazione delle Idee Progettuali (…) la competente Direzione generale del MIUR
procede all'eventuale approvazione delle proposte del panel. Contestualmente (…) invita i soggetti
proponenti delle proposte che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 70 punti sui
100 conseguibili (…) a presentare i relativi progetti esecutivi";
con decreto direttoriale n. 415 del 12 luglio 2012, che integrava l'avviso del 5 luglio 2012, il Ministero
specifica che le idee progettuali ed i successivi progetti esecutivi e i progetti di innovazione sociale
devono essere elaborati obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese;
con decreto direttoriale del 7 dicembre 2012 il Ministero prorogava il termine al 31 gennaio 2013; tale
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termine è stato nuovamente prorogato al 28 febbraio 2013 con il decreto direttoriale del 31 gennaio
2013, n. 186;
sempre in data 31 gennaio 2013 sul sito internet del Ministero veniva pubblicato un comunicato in cui
si informa che "i termini per la chiusura delle attività di valutazione da parte del MIUR, dei progetti
presentati erano stati procrastinati al 31 gennaio 2013, stante la difficoltà nell'individuazione di esperti
internazionali di chiara fama da coinvolgere nelle attività di valutazione. Solo qualche giorno fa, il
Ministero, grazie ad un accordo con i competenti servizi della Commissione europea, ha avuto accesso
alla  banca  dati  degli  esperti  del  7°  programma  quadro  e  sono  quindi  in  corso  le  attività  di
individuazione, richiesta di disponibilità e contrattualizzazione degli esperti internazionali. Per tali
motivi non sarà possibile completare le valutazioni di prima fase entro il 31 gennaio 2013, e le stesse
sono pertanto prorogate al 28 febbraio p.v.";
con decreto direttoriale n. 370 del 28 febbraio 2013 il Ministero ha approvato l'elenco delle idee
progettuali che hanno superato la valutazione del panel di esperti fissando al 5 aprile 2013 il termine
ultimo per la presentazione dei progetti esecutivi;
con decreto direttoriale n. 468 del 14 marzo il Ministero procede con l'annullamento e la sostituzione
delle graduatorie delle idee progettuali in seguito al riscontro di errori materiali con riferimento agli
atti valutativi rilasciati dagli esperti; il decreto fissa un nuovo termine per la presentazione dei progetti
esecutivi al 30 aprile 2013;
con decreto direttoriale n. 2057 del 31 ottobre 2013 il Ministero ha approvato la graduatoria dei
progetti esecutivi;
a seguito dell'approvazione della graduatoria, esperti tecnico-scientifici nominati dal Ministero hanno
effettuato una serie di incontri con i rappresentanti dei vari progetti approvati per l'acquisizione di
ulteriore documentazione per finalizzare la valutazione;
con decreto direttoriale n. 498 del 13 febbraio 2014 il Ministero ha proceduto con l'approvazione
definitiva della graduatoria dei progetti e rimanda ad apposti decreti per disporre l'impegno finanziario
per ciascun progetto approvato;
considerato che:
i progetti vanno completati entro dicembre 2015, pena la perdita dei finanziamenti europei;
tali stanziamenti, che in origine ammontavano a 665 milioni di euro, sono ora ridotti a 350 milioni,
avendo il Ministero dell'economia e delle finanze stornato 300 milioni per altre utilità;
i ritardi accumulati costituiscono un danno diretto per molte aziende che, pur avendo vinto i bandi,
sono costrette a tenere fermi i progetti;
trattandosi di progetti di ricerca innovativi, il tempo è un elemento prezioso, poiché nel frattempo
emergono concorrenti con progetti simili, a danno dei vincitori;
il bando impone di non avere un contratto di lavoro, se non con un numero esiguo di ore, parallelo a
quello della sperimentazione, quindi i ricercatori non possono essere assunti;
i progetti si avvalgono di partnership con numerosi soggetti pubblici e privati (come università o
pubbliche amministrazioni), che subiscono tutte le conseguenze dei ritardi nell'assegnazione delle
risorse;
i progetti finanziati hanno un programma di attività di 3 anni, come richiesto dal bando, con business
plan adeguati a questa tempistica; è presumibile che i business plan non siano più sostenibili e quindi
da rifare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se non ritenga che i progetti Smart cities rappresentino un'occasione eccezionale per pianificare il
futuro delle città;
se non ritenga che i reiterati rinvii ministeriali cui sono stati sottoposti costituiscano una pratica
dilatoria non più accettabile e se sia informato sui danni che tali revoche provocano a tutti i soggetti
coinvolti;
se non ritenga di dover sollecitare l'emanazione dei decreti di finanziamento e la relativa disposizione
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dell'impegno finanziario (anche in forma di anticipo) per ciascun progetto approvato, al fine di poter
avviare i progetti in tempi molto ristretti e trovare le risorse per rifinanziare i bandi recuperando i 300
milioni di euro del progetto originario.
(4-02077)
ICHINO, DE BIASI, CATTANEO, ROMANO, DALLA ZUANNA, PUPPATO, FUCKSIA - Al
Ministro della salute - Premesso che:
la  sindrome  della  morte  improvvisa  del  lattante  (sudden  infant  death  syndrome  o  SIDS),  più
comunemente  nota  come  "morte  in  culla",  è  un  fenomeno  che  non  trova  ancora  un'esauriente
spiegazione scientifica;
la sindrome si manifesta provocando la morte improvvisa e inaspettata di un lattante apparentemente
sano, morte che resta non spiegata anche dopo l'autopsia;
colpisce i bambini nel primo anno di vita ed è a tutt'oggi la prima causa di morte dei bambini nati sani;
la morte in culla colpisce il bambino entro il primo anno di vita, con un picco massimo tra il secondo e
il quarto mese;
sono stati effettuati studi epidemiologici che hanno rilevato l'esistenza di alcuni fattori di rischio
prevenibili e di altri non prevenibili; nessuno di questi è però causa specifica della SIDS;
ha un'incidenza stimata, per similitudine con altri Stati occidentali, che oscilla tra lo 0,7 e l'1 per 1.000;
in Italia ogni anno si riscontrano circa 300 casi di SIDS;
l'incidenza della morte fetale inaspettata nei Paesi occidentali è di circa una su 150 gravidanze secondo
i dati del rapporto del 2006 "Neonatal and perinatal mortality: country, regional and global estimates"
dell'Organizzazione mondiale della sanità;
secondo molte istituzioni,  il  50-75 per cento delle morti  fetali  risulta inspiegabile a causa della
mancanza di un protocollo standard di indagine post mortem, specie in neuropatologia;
la morte fetale inaspettata ed inspiegabile, dopo la venticinquesima settimana di gestazione, è quindi la
singola causa di  decesso più frequente nel periodo perinatale.  La sua incidenza è circa 10 volte
superiore a quella della SIDS;
recenti risultati della ricerca svolta nel centro di ricerca "Lino Rossi" per lo studio e la prevenzione
della morte inaspettata perinatale e della SIDS dell'università degli studi di Milano hanno contribuito
ad identificare la natura e la localizzazione delle lesioni responsabili di tali patologie;
si tratta di anomalie congenite del tronco cerebrale, sede della regolazione reflessogena delle attività
vitali (specie cardio-respiratorie), e del sistema di conduzione cardiaco, ossia della centralina elettrica
del cuore;
i fattori di rischio determinanti sono rappresentati dal fumo di sigaretta materno (i cui effetti altamente
lesivi  sono  incrementati  dall'azione  sinergica  degli  inquinanti  atmosferici),  da  altre  droghe,
dall'alcolismo materno e da farmaci per lo più sedativi;
la legge 2 febbraio 2006, n. 31, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2006, n. 34, recante
"Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante
(SIDS) e di morte inaspettata del feto", costituisce un importante intervento legislativo-sanitario, al
fine di prevenire e ridurre la mortalità fetale e in culla, che rappresenta uno dei maggiori problemi
socio-sanitari e scientifici della medicina moderna ancora irrisolti;
ai  sensi  del  comma 2  dell'articolo  1  il  riscontro  diagnostico  deve  essere  effettuato  "secondo il
protocollo  diagnostico  predisposto  dalla  prima  cattedra  dell'Istituto  di  anatomia  patologica
dell'Università di Milano", il  quale mira a individuare alterazioni congenite del sistema nervoso
autonomo  e  del  sistema  di  conduzione  cardiaco,  che  costituiscono,  secondo  dati  recenti  della
letteratura scientifica, la causa più comune di tali patologie;
al fine di consentire agli istituti e ai servizi di anatomia patologica tali valutazioni fondamentali, che
solitamente  vengono omesse,  il  comma 3  dell'articolo  4  prevede  l'attivazione  di  programmi  di
formazione continua in medicina, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, rivolti anche a ostetrici, ginecologi, pediatri, neonatologi, anatomopatologi, istologi, medici di
base e personale infermieristico;
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lo stesso articolo 4, lettera a), comma 1, della legge n. 31 prevede la promozione di campagne di
sensibilizzazione  e  di  prevenzione  per  garantire  una  corretta  informazione  sulle  problematiche
connesse alla SIDS e ai casi di morte del feto senza causa apparente;
considerato che:
l'articolo  3  prevede  che  i  risultati  delle  indagini  svolte,  relative  al  riscontro  diagnostico,  siano
comunicati dai centri autorizzati alla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università
di Milano, che "nel rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali, provvede a istituire una
banca dati nazionale e a trasmettere i dati così raccolti alla regione competente per territorio, ai medici
curanti e ai parenti delle vittime";
l'apposita banca dati risulta già predisposta presso l'Istituto dell'università di Milano, sede del centro di
ricerca "Lino Rossi";
un decreto ministeriale del 12 dicembre 2007, in applicazione dell'art. 2 della legge n. 31 del 2006,
definisce i  criteri  per l'individuazione e l'autorizzazione da parte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano di centri scientifici, a livello universitario od ospedaliero, idonei a
svolgere nel proprio territorio le funzioni dei centri di riferimento per il riscontro diagnostico dei
lattanti deceduti improvvisamente senza causa apparente entro un anno di vita e dei feti deceduti senza
causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione;
il Ministero della salute nel novembre 2009 ha accolto la richiesta avanzata il 3 aprile dello stesso anno
dal direttore del dipartimento di Scienze chirurgiche ricostruttive e diagnostiche dell'università di
Milano, cui il centro "Lino Rossi" afferiva, di riconoscere il centro medesimo, in quanto centro di
riferimento nazionale per l'applicazione della nuova disciplina della materia, quale destinatario dei
fondi previsti dalla legge n. 31;
tuttavia la legge a tutt'oggi, a quasi 8 anni dalla sua approvazione, è applicata soltanto dalla Provincia
autonoma di Trento e dagli ospedali di Lecco, Merate, Crema, Piacenza e Modena;
il 9 dicembre 2013 l'assessore per la sanità della Regione Lombardia Mantovani ha dichiarato, davanti
alla Commissione Sanità del Consiglio regionale, che il protocollo diagnostico predisposto dalla prima
cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano sarebbe stato "bocciato" dal
Consiglio superiore di sanità,
si chiede di sapere:
con quale atto sia avvenuta la pretesa "bocciatura" e quali ne siano le motivazioni;
se e da chi sia stata predisposta una nuova formulazione del protocollo diagnostico;
quali siano le Regioni che hanno individuato i centri di riferimento a norma del decreto ministeriale
del 12 dicembre 2007;
se e quali misure il Ministro in indirizzo ritenga necessario porre in essere al fine di garantire una
corretta attuazione di quanto previsto dalla legge 2 febbraio 2006, n. 31;
in particolare, quali interventi intenda attuare per evitare la dispersione del patrimonio scientifico
culturale del centro "Lino Rossi";
se infine non ritenga che esso possa essere valorizzato come ente di riferimento nazionale per tutti i
presidi sanitari.
(4-02078)
PANIZZA - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare - Premesso che:
la certificazione energetica è stata introdotta con direttiva CE per perseguire gli obiettivi posti dal
protocollo di Kyoto, al fine di favorire il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche,
la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, contribuendo alla limitazione
delle emissioni inquinanti e climalteranti;
con il decreto legislativo n. 192 del 2005, di recepimento della direttiva 2002/91/CE, anche per il
settore italiano dell'edilizia vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità al fine di migliorare le
prestazioni energetiche degli edifici per favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle
fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, introducendo, inoltre, una metodologia di calcolo, i
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requisiti della prestazione energetica per il contenimento dei consumi, nonché le modalità di esercizio
e di conduzione degli impianti termici;
una  delle  più  importanti  novità  della  normativa  è  il  documento  di  certificazione  energetica
dell'edificio; il certificato sarà indispensabile negli atti di compravendita e di locazione dell'edificio o
di una sua parte, incidendo anche sul suo valore immobiliare;
la certificazione energetica degli edifici o degli immobili è un obbligo e consiste sostanzialmente in
una certificazione (o dichiarazione), rilasciata da personale qualificato, in grado di attestare il consumo
degli edifici esistenti. Il professionista che firma si assume la responsabilità di ciò che dichiara per 10
anni;
la certificazione fornisce la classe energetica dell'edificio (cioè lo stato energetico attuale) e guida gli
occupanti dello stesso ad una gestione energeticamente più oculata, indicando eventuali interventi atti
a migliorare l'efficienza energetica (comportamento nell'utilizzo degli impianti di climatizzazione,
opportunità di un isolamento termico dell'involucro e della sostituzione impianti inclusi i sistemi di
regolazione, eccetera). Tuttavia essa ha un costo non di poco conto;
considerato che:
anche per i nuovi contratti di affitto degli immobili, oltre che di compravendita, è necessario che il
proprietario provveda ad allegare, a tutta la certificazione richiesta, anche l'attestato di prestazione
energetica (Ape), che determina la classe energetica dell'edificio. Tale provvedimento fa seguito al
decreto-legge  n.  62  del  2013,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  90  del  2013.  Un
provvedimento che rischia, tuttavia, di rendere più onerosa la stipula dei canoni di affitto;
se da un lato la conversione dell'attestato di certificazione energetica (Ace) in attestato di prestazione
energetica (Ape) stabilisce una classificazione di qualità degli immobili, utile anche ad aumentare il
loro valore commerciale, dall'altro l'applicazione dell'Ape ai nuovi contratti di affitto comporterà una
lievitazione degli importi, in quanto i costi di emissione del certificato saranno interamente a carico dei
proprietari;
secondo quanto stabilito dalla legge, l'Ape deve essere emesso da un professionista qualificato, dopo
un sopralluogo nell'edificio e  va presentato al  momento della  stipula  del  contratto.  La mancata
certificazione comporta pesanti sanzioni pecuniarie;
è  un  problema  nazionale  che  incide  su  tutto  il  territorio;  tale  provvedimento,  infatti,  peserà
negativamente sul mercato degli affitti, in un momento di estrema difficoltà economica e sociale.
L'emergenza abitativa è un dato reale e inconfutabile e il continuo aumento dei canoni di affitto rende
difficoltosa la ricerca di un alloggio per i nuclei familiari;
resta  ferma  l'obbligatorietà  dell'attestato  di  prestazione  energetica  da  allegare  ai  contratti  di
compravendita,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano assumere iniziative in merito all'applicazione dell'Ape ai nuovi
contratti  di  locazione,  al  fine  di  rendere  meno onerosi  gli  affitti  per  le  famiglie,  visto  che  tale
applicazione comporterà una lievitazione degli importi, in quanto i costi di emissione del certificato
saranno interamente a carico dei proprietari;
se, in alternativa, sia possibile prevedere il beneficio di una detrazione del 50 per cento della spesa per
la redazione dell'Ape, con relativa indicazione della partita Iva del  professionista che rilascia il
documento; si avrebbero così gli appartamenti certificati e chi rilascia l'Ape deve emettere la fattura ed
è monitorato.
(4-02079)
CATALFO, BERTOROTTA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -
Premesso che:
il  Comune di Tremestieri etneo (Catania), al fine di completare l'attuazione del piano di edilizia
economica e popolare (PEEP) "Ravanusa" (approvato con delibere n. 111 del 13 dicembre 1990 e n.
51 del 24 luglio 1991), ha attivato i propri uffici tecnici (ufficio di PRG, piano regolatore generale) per
la costruzione di una scuola elementare di 15 aule in località Ravanusa, vista la facoltà concessa dalla
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legge n. 167 del 1962 in ordine alla modifica di strumenti urbanistici in vigore;
la modifica del piano, consentita dalla legge, viene ultimata una volta realizzate e collaudate le opere
di urbanizzazione secondaria (come le scuole). Compiuto tale adempimento il Comune può rilasciare i
certificati di abitabilità e regolarizzare l'assegnazione degli alloggi e il pieno possesso;
le aree cedute dalle 17 cooperative al fine di realizzare il PEEP Ravanusa consentono l'insediamento di
circa 1.500 nuovi abitanti;
considerato che:
il lotto destinato ad accogliere la struttura è sito su di una faglia tettonica del monte Etna;
uno studio del  1988 dell'ingegner  Francesco Novelli  intitolato "Pericolosità  e  rischio sismico e
vulcanico  del  territorio  Etneo"  riporta  la  carta  morfotettonica  del  monte  Etna  individuando
precisamente la faglia, denominata "Cavolo" dal nome della località, che, peraltro, era conosciuta sin
dall'anno 1381;
una relazione geologica redatta, su incarico del sindaco, dal dottor Fabrizio Manciagli, corredata da
rapporto tecnico di prova svolto dalla società "Geo Check Srl prospezioni geofisiche" (prot. n. 6149
del  2  aprile  2005),  dimostra  inequivocabilmente  la  presenza  di  una  faglia  sismogenetica  attiva
all'interno del lotto destinato alla costruzione della scuola elementare, proprio al di sotto delle strutture
portanti dell'edificio scolastico;
acquisito tale rapporto agli atti del procedimento, il dirigente dell'ufficio di PRG del Comune ha
proposto al  dirigente  del  Settore  opere pubbliche la  revoca in  autotutela  di  tutti  gli  atti  relativi
all'appalto dei lavori di costruzione di una scuola elementare in località Ravanusa (prot. n. 603/VII del
14 marzo 2005) in quanto "dall'analisi degli elaborati costituenti lo studio geologico e dalle risultanze
delle indagini geologiche e geognostiche risulta presente nel terreno una faglia sismogenetica attiva
individuata inequivocabilmente al di sotto delle strutture portanti in cemento armato della scuola in
oggetto";
la richiesta della revoca non ha avuto seguito da parte dell'ufficio interpellato;
nonostante i rilievi sismici confermati dai numerosi documenti la scuola elementare è stata inaugurata
in data 20 settembre 2010,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti narrati;
se non intenda, nell'ambito delle proprie competenze, attivarsi  affinché si  intraprendano tutte le
opportune iniziative per garantire la sicurezza dell'edificio scolastico assicurando l'incolumità degli
studenti;
se non voglia attivarsi al fine di esortare l'amministrazione locale a prevedere un intervento di messa in
sicurezza dell'edificio per rischio sismico.
(4-02080)
CATALFO, SIMEONI,  FUCKSIA, MORRA - Al Ministro del  lavoro e delle  politiche sociali  -
Premesso che:
la Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite SpA ha registrato ricavi operativi netti pari a 688 milioni
di euro, in crescita del 3,8 per cento rispetto ai 663 milioni a fine 2011;
il margine operativo lordo di gruppo, grazie anche alla riduzione dei costi derivante dall'attuazione del
piano di risanamento per le controllate italiane, ammonta a 156,7 milioni di euro e la posizione
finanziaria netta (PFN), pari a 140,3 milioni a fine 2012, è migliorata complessivamente di circa 120
milioni rispetto all'anno precedente (261 milioni);
il 16 maggio 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la notizia della fusione transfrontaliera
per incorporazione di Defiante farmaceutica SpA in Sigma-Tau I.F.R. SpA;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali approvava con decreto n. 65876 del 18 maggio 2012
l'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per 569 dipendenti a
copertura del periodo tra il 18 gennaio 2012 e il 17 gennaio 2013;
i 569 lavoratori venivano sospesi a zero ore e senza rotazione in quanto il Ministero stesso non ha
imposto l'adozione di meccanismi di rotazione;
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con decreto n. 77404 del 5 dicembre 2013 ha approvato un'ulteriore richiesta di cassa integrazione per
ristrutturazione aziendale coprendo 378 unità lavorative (sempre a zero ore) per 24 mesi anche in
questo caso senza imporre l'adozione di meccanismi di rotazione;
le sospensioni previste nel secondo decreto di concessione hanno riguardato tutti i lavoratori già
collocati in cassa integrazione senza rotazione nella precedente procedura attivata per crisi aziendale;
circa 40 dipendenti della Sigma-Tau presentavano ricorso al TAR Lazio per l'annullamento del decreto
n.  77404/2013 stante la  mancata previsione di  criteri  di  rotazione e  la  mancata verifica in sede
ministeriale dei presupposti di concessione della cassa integrazione stessa;
considerato che:
nel  piano  industriale  2013-2015  prodotto  da  Sigma-Tau  I.F.R.,  la  fusione  transfrontaliera  per
incorporazione di Defiante farmaceutica SpA non viene menzionata. A parere degli interroganti risulta
quantomeno peculiare che il Ministero, nell'esaminare la richiesta di concessione di ammortizzatori
sociali, non abbia accertato una effettiva situazione di crisi aziendale in capo alla società richiedente;
durante il periodo in cui ha sospeso in cassa integrazione straordinaria all'incirca 500 dipendenti a zero
ore senza rotazione per crisi aziendale e, in seguito, per riorganizzazione aziendale, la Sigma-Tau ha
espletato 5 procedure di licenziamento collettivo per riduzione del personale ai sensi della legge n. 223
del 1991 (artt. 4 e 24) comunicate in data 30 aprile 2012 (con collocazione in mobilità di 20 lavoratori
in vista di un esubero definitivo) e 24 maggio 2012 (93 lavoratori in mobilità con successivo esubero
definitivo);
il TAR Lazio, sezione Terza bis, con sentenza del 20 marzo 2014 depositata in cancelleria in data 24
marzo, ha dichiarato inammissibile il  ricorso presentato da alcuni lavoratori  di  Sigma-Tau (non
rientranti nelle procedure di cassa integrazione straordinaria) avverso il decreto n. 77404/2013 del
Ministero  del  lavoro  per  difetto  di  giurisdizione  in  ordine  al  mancato  inserimento  di  criteri  di
rotazione;
nello specifico il TAR adito dai lavoratori motivava il difetto di giurisdizione affermando di poter
esercitare soltanto un sindacato "debole" sulle censure evidenziate dai ricorrenti in quanto queste
ricadevano su scelte imprenditoriali difficilmente criticabili nel merito dal giudice amministrativo. A
parere degli  interroganti  tale affermazione suscita dubbi in quanto la verifica dei presupposti  di
concessione della cassa integrazione rientra pienamente nel sindacato del TAR e, nel caso di specie,
sussisteva proprio in relazione al mancato controllo, da parte dei funzionari del Ministero, circa le
motivazioni  addotte  dalla  Sigma-Tau  per  dare  fondamento  alla  richiesta  di  cassa  integrazione
straordinaria,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non intenda attivarsi affinché siano intraprese tutte le opportune iniziative al fine di rendere noto ai
lavoratori di Sigma-Tau non inseriti in cassa integrazione i criteri usati per la selezione del personale
inserito cassaintegrato con il primo decreto di concessione n. 65876/2012;
quali siano i criteri usati per il mantenimento in cassa integrazione (con decreto n. 77404/2013) dei
lavoratori già compresi nel decreto n. 65876/2012;
quali siano le motivazioni circa la concessione degli ammortizzatori sociali alla Sigma-Tau, nonostante
il mancato inserimento dell'obbligo di rotazione nella richiesta di cassa integrazione poi concessa con
decreto n. 77404/2013.
(4-02081)
BUEMI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
un articolo pubblicato sul suo blog il 13 aprile 2014 da Marco Gregoretti, giornalista di inchiesta e
investigativo, pone in evidenza come in diverse manifestazioni di piazza siano presenti, oltre alle forze
di polizia, in divisa, anche poliziotti in borghese;
l'articolo, dal titolo "L'unità segreta che provoca gli incidenti in piazza", riporta quanto segue: «Un
gruppo segreto che agisce dietro le linee dei  cortei.  Uomini che si  mettono nelle ultime file  dei
manifestanti e tirano pietre, biglie di ferro con la fionda, molotov (ma anche altro) verso la polizia. I
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poliziotti  in divisa,  in tenuta antisommossa, non sanno che quei "giovani" antagonisti  sono loro
colleghi. Oggi si mettono la kefia o la sciarpa per coprirsi la faccia, ieri usavano il mefisto. Oggi si
vestono di nero, ieri si mascheravano con l'eskimo. Sono loro che hanno ucciso Giorgiana Masi, sono
loro che hanno provocato gli incidenti durante il G8 a Genova, nel luglio 2001, sono loro che ieri a
Roma hanno dato il via alla guerriglia. Questo non significa che non esistano le reti internazionali di
gruppi violenti organizzati, di "autonomi" o no global, significa piuttosto che serve qualcuno che
inneschi la miccia, per poi spegnere l'incendio con la forza. Non sempre entrano in azione. Soltanto
quando il Ministero degli Interni ritiene che vi siano le congiunture che lo richiedano. Non hanno
alcuna connotazione politica: possono apparire di estrema destra o di estrema sinistra. Loro sono
addestrati all'intossicazione della piazza, alla guerriglia urbana e accettano di far parte di questa unità
molto particolare perché sono convinti di rendere un servizio di difesa alla democrazia. In linea di
massima sono persone molto preparate e in buona fede e non c'entrano nulla con le vicende come
quelle genovesi della scuola Diaz o della caserma di Bolzaneto. La strategia della tensione, per quel
che riguarda le manifestazioni di piazza, è stata possibile anche grazie all'esistenza di questo gruppo di
agenti che si infiltrava. Da quanto sono riuscito a ricostruire l'ispiratore di questa metodologia fu
Francesco Cossiga: quando fu uccisa Giorgiana Masi, 18 anni, era lui il ministro degli interni. E
qualcuno diede l'ordine di sparare quel colpo di pistola durante la manifestazione del Partito radicale a
favore dell'aborto. Questi uomini ombra usati per i lavori sporchi in ottemperanza alla "ragion di
Stato", non comparivano e non compaiono in nessun elenco ufficiale, in nessuna delle "burocrazie
ministeriali", anche se hanno le dotazioni d'ordinanza. Spesso venivano e vengono mandati anche
all'estero a supportare le missioni di pace. Nessuno sapeva e sa della loro presenza nel teatro di
operazione, però c'erano, aizzavano, sparavano, colpivano e sparivano. Il punto è questo: hanno capito.
E non è escluso che il prossimo ordine lo eseguiranno nei confronti di chi glielo ha dato»,
si chiede di sapere:
se  il  Ministro  in  indirizzo sia  a  conoscenza di  quanto  riportato  nell'articolo  e  se  quanto  scritto
corrisponda al vero;
se intenda fornire chiarimenti in merito all'"infiltrazione" di poliziotti in borghese;
se non ritenga di dover emanare provvedimenti specifici circa il comportamento di addetti alle forze di
sicurezza in borghese durante le manifestazioni di piazza.
(4-02082)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno  svolte  presso  le
Commissioni permanenti:
4a Commissione permanente(Difesa):
3-00904, dei senatori Marton e Santangelo, sulla disciplina del trattamento economico di missione per
la rappresentanza militare;
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-00903, del senatore Panizza, sulla realizzazione di barriere fonoassorbenti a Zambana (Trento) lungo
la linea ferroviaria del Brennero.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della  230a seduta  pubblica  del  15 aprile  2014,  a  pagina 7,  il  titolo
"Calendario  dei  lavori  dell'Assemblea"  è  sostituito  dal  seguente:  "Calendario  dei  lavori
dell'Assemblea, variazioni".
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232a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 16 APRILE 2014

(Pomeridiana)
_________________

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente CALDEROLI

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

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).
Si dia lettura del processo verbale.
DI GIORGI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale
PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETROCELLI (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.

Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale è approvato.
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TAVERNA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TAVERNA  (M5S).  Signora  Presidente,  intervengo,  ai  sensi  dell'articolo  92,  comma  1,  del
Regolamento, per un richiamo al Regolamento stesso. È di oggi la notizia del rinvio a giudizio del
senatore Maurizio Gasparri.
PRESIDENTE. Senatrice Taverna, qual è l'oggetto del richiamo al Regolamento?
TAVERNA (M5S). La richiesta delle dimissioni da Vice Presidente del Senato del senatore Maurizio
Gasparri.
PRESIDENTE. Non si  tratta esattamente di  un richiamo al  Regolamento.  Potrà svolgere questo
intervento a fine seduta, perché non è materia di Regolamento.
TAVERNA (M5S). Volentieri, signora Presidente.

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 16,37).

Seguito della discussione del disegno di legge:
(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia (Relazione
orale)(ore 16,39)
Approvazione,  con  modificazioni,  con  il  seguente  titolo:  Conversione  in  legge,  con
modificazioni,del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei
soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1387.
Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la votazione degli emendamenti e degli ordini del
giorno riferiti agli articoli del decreto-legge.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 16,38)
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Buccarella?.
BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, reitero, con un invito a una maggiore ponderazione, la
richiesta della senatrice Taverna.
Penso che il riferimento all'articolo 92, comma 1, del Regolamento sia del tutto valido per svolgere un
richiamo al Regolamento, tanto più che l'oggetto dell'intervento riguarda, come già si intravedeva, una
importante carica di quest'Aula.
Chiedo dunque che sia concesso il tempo necessario per svolgere il richiamo al Regolamento.
PRESIDENTE. Senatore Buccarella, lei reitera la richiesta della senatrice Taverna e io reitero la
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risposta che è stata a lei data. L'argomento non è all'ordine del giorno della seduta e, quindi, non può
essere discusso nel  corso di  essa.  Esso potrà essere senz'altro trattato alla  fine dei  lavori,  come
intervento di fine seduta.
Passiamo alla votazione finale.
LANZILLOTTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANZILLOTTA (SCpI). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo
di  Scelta  Civica  a  questo  provvedimento,  che  è  legato  all'avvio,  nel  prossimo  novembre,  del
meccanismo di vigilanza bancaria unica da parte della Banca centrale europea. È un meccanismo
fondamentale per la progressiva realizzazione dell'unione economica, oltre che di quella monetaria;
uno strumento che è mancato fortemente durante la crisi finanziaria di questi anni.
L'istituzione del meccanismo di vigilanza unico, come è noto, rappresenta uno dei passaggi previsti per
la  realizzazione  dell'unione  bancaria,  volto  a  dare  vita  a  un  quadro  finanziario  integrato  per
salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche.
Il regolamento istitutivo del meccanismo di vigilanza prevede che la Banca centrale, in vista della
estensione dei  suoi  compiti,  conduca una valutazione approfondita  sulla  situazione del  sistema
bancario europeo e sull'esercizio effettuato in base alle informazioni che le autorità nazionali e le
banche interessate sono tenute a fornire.
Con  comunicazioni  successive  la  BCE  ha  reso  noto  le  modalità  e  i  tempi  di  conduzione
dell'assessment, che ha una portata imponente. Esso coinvolgerà circa 128 gruppi bancari, di cui 15
italiani. Ora, l'assessment relativo ai gruppi più grandi sarà svolto direttamente dalla Banca centrale,
che ritiene, tuttavia, che il complesso di queste attività sia di tale portata da richiedere l'attivazione di
quella facoltà che la normativa comunitaria prevede possibile: quella cioè dell'avvalimento di altri
soggetti privati dotati di determinate caratteristiche e che, tuttavia, ancora non era stato recepito nel
nostro ordinamento nazionale come facoltà dell'Autorità di vigilanza.
Viene sottolineata l'importanza che i soggetti a cui si affiderà questa funzione possano intervenire in
questa fase per due motivi: una è la dimensione dei compiti assegnati alla Banca e l'altra è l'esigenza
che tali soggetti,  con il  compito di verifica delle caratteristiche degli istituti bancari sottoposti a
vigilanza siano dotati della necessaria terzietà e indipendenza.
Naturalmente noi sosteniamo questo provvedimento e prendiamo atto delle esigenze rappresentate
dalla Banca d'Italia. Ci permettiamo, tuttavia, di sottolineare, a fronte anche di un impegno finanziario
previsto  di  circa  30  milioni  di  euro,  che  sarà  coperto  dal  bilancio  della  Banca  centrale,  che
quest'ultima, che ha conservato molta parte delle sue strutture, pur a fronte della riduzione dei compiti
d'istituto, dovrebbe potenziare e ampliare al massimo la sua capacità di intervento e ridurre al minimo,
a nostro avviso, l'intervento di altri organismi, riducendo quindi anche l'onere aggiuntivo per l'istituto
stesso.
Quanto  all'indipendenza,  riteniamo  che  l'Autorità  di  vigilanza,  che  è  terza  e  indipendente  per
definizione e  per  statuto,  sarebbe quella  maggiormente  rispondente  alle  caratteristiche che tale
funzione deve rivestire. Con queste sottolineature, annunciamo il nostro voto favorevole.
BELLOT (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BELLOT (LN-Aut). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, premetto che il
mio intervento non riguarderà minimamente il contenuto tecnico del provvedimento sul quale, come
noto, abbiamo già avuto modo di discutere prima in Commissione e poi in Aula, questa mattina, in
sede di discussione generale.
È a mio avviso molto più interessante soffermare la nostra attenzione sul principio che regola ed ha
ispirato questo provvedimento, ovvero quell'unione bancaria di cui, negli ultimi anni, caratterizzati da
recessione e crisi economica, sentiamo sempre più parlare.
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Voi tutti certo ricorderete come poche settimane fa Consiglio e Parlamento europeo abbiano definito,
con  loro  gran  giubilo,  l'accordo  sull'ultima  fase  della  creazione  dell'unione  bancaria  europea,
definendolo senza mezza termini  un successo.  Ma noi  non siamo proprio sicuri  che sia  così  ed
abbiamo molti dubbi che si tratti di un successo.
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 16,44)
(Segue BELLOT). Al di là di quanto Bruxelles decide e sancisce, ognuno di noi, ogni giorno, non può
non accorgersi di quanto profonda sia la distanza tra un'area europea settentrionale, dove i Governi
continuano a sostenere le banche locali, e un'area meridionale, la nostra, dove, come noi purtroppo
possiamo testimoniare, la situazione è molto più difficile e complicata.
Ripercorrendo  alcune  delle  tappe  più  recenti  della  storia  dell'eurocrisi,  il  nostro  ricordo  corre
immediatamente ai mesi a cavallo tra il giugno 2012 e la fine dello stesso anno, quando - giusto perché
tutti rammentino e possano farne memoria - le banche spagnole erano sul baratro del fallimento e
l'ombra di  un effetto  domino su tutta  l'Europa regnava incontrastata.  Fu allora,  proprio  in  quel
momento, che venne deciso, sull'esempio del modello americano, che l'eurosistema dovesse dotarsi di
un'unione bancaria, la cui finalità era quella di verificare la responsabilità della gestione dei fallimenti
bancari.
Una scelta che, se da un lato ha dato ossigeno alla moneta unica, dall'altro ha stravolto, e non poco, il
quadro stesso in materia di  unione bancaria.  Sappiamo infatti  che la BCE inizierà a sorvegliare
direttamente i maggiori istituti di credito dal prossimo novembre, limitandosi, per il momento, ad
analizzarne la solidità di bilancio. La conseguenza, a nostro avviso inevitabile, sarà che mentre le
banche sottocapitalizzate sarebbero costrette a ricercare nuovo capitale, quelle con maggiori difficoltà
potrebbero essere gradualmente liquidate.
Di fatto, nell'attesa dell'entrata a regime del meccanismo unico di risoluzione dell'Eurozona, le banche
del Nord Europa sarebbero sostenute dai grandi Governi, proprio dai più stabili, mentre senza dubbio
tale operazione rischia di essere quanto meno più difficile per gli istituti a corto di liquidità, quelli
nelle aree del Mezzogiorno. Infatti sappiamo che questa situazione si riscontra in maniera palese - e lo
stiamo vivendo - nell'area mediterranea.
Nella sostanza, quindi, il sistema rischia di diventare fortemente sbilanciato, con il salvataggio delle
banche che resterà nelle mani dei Governi nazionali, per lo più o per la maggior parte controllati dalle
«loro» banche, ma con palesi  differenze sulle capacità di intervenire in loro aiuto.  Ecco perché,
colleghi, le banche del Nord Europa avranno più possibilità di essere sostenute, a differenza di quelle
dell'area mediterranea le quali, per sopravvivere, saranno costrette giocoforza a chiedere in prestito il
denaro necessario, e ancora una volta a chinarsi al sistema dell'area del Nord Europa.
Il quadro finale, onorevoli colleghi, è facilmente desumibile, ovvero una sempre più evidente frattura
tra l'area settentrionale e l'area meridionale dell'Europa, dove gli istituti di credito potrebbero ritrovarsi
con costi di finanziamento più elevati rispetto ai colleghi tedeschi o francesi.
Si tratta di una possibilità che a sua volta determinerebbe, com'è facilmente intuibile, conseguenze
pesanti e nefaste sul sistema produttivo e in particolar modo sulle imprese, con quelle del Nord Europa
ancora  una  volta  avvantaggiate  rispetto  a  quelle  dell'area  mediterranea,  con  una  situazione  di
concorrenza non del tutto equa e leale.
Il rischio è che la tanto decantata crescita diventi sempre più difficile, tanto più per le nostre aziende,
tipicamente caratterizzate, come sappiamo tutti, da una struttura di medio-piccole dimensioni.
Ancora una volta, insomma, Bruxelles cerca inutilmente un'unione, in questo caso bancaria, che invece
di  appianare  e  colmare  le  sempre  maggiori  differenze  all'interno  dell'Eurozona,  le  ampia
inesorabilmente.
È di oggi - qualcuno forse lo avrà letto su «Il Sole 24 ORE» - l'articolo in cui si dice che la nascente
unione bancaria implica un'importante cessione di sovranità. È chiaro, invece, che un'unione bancaria
più rafforzata porterà ad una conseguente perdita di sovranità.
Per questi motivi il Gruppo della Lega Nord voterà contro il provvedimento al nostro esame. (Applausi
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dal Gruppo LN-Aut).
URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URAS (Misto-SEL).  Signora Presidente,  colleghi,  noi voteremo contro questo provvedimento in
ragione delle perplessità che avevamo già sollevato in fase di discussione generale.
Riteniamo che funzioni di assoluto rilievo ai fini della vigilanza del sistema del credito, anche in un
quadro di uniformità su base comunitaria, non possano essere svolte da soggetti o professionalità che
sono, in qualche modo, espressione di soggetti provenienti dal sistema finanziario privato, che è
oggettivamente l'ambito sul quale viene esercitata la funzione di vigilanza e di controllo. In questo
modo  si  determinerebbe  infatti  -  anche  con  tutte  le  cautele  che  pure  sono  state  introdotte  con
l'accoglimento delle proposte emendative avanzate in Commissione - una sostanziale identità tra il
soggetto controllore e il soggetto controllato.
Crediamo che questo sia rischioso, anche in ragione della prospettiva che si è disegnata in ambito
comunitario sotto il profilo della gestione delle relazioni e dei rapporti con il sistema finanziario:
riteniamo che sia rischioso, in modo particolare, per gli esiti che l'azione di vigilanza può produrre e
che sono ben noti. All'azione di vigilanza possono infatti seguire interventi ai quali il sistema del
credito è obbligato, ed il nostro sistema del credito non può trovarsi in una condizione nella quale,
anche in ragione dell'uniformità delle azioni che occorre intraprendere, decise in ambito comunitario e
disposte prevalentemente dalla BCE, si registri un'ulteriore crisi ai fini del sostegno del nostro sistema
del credito al sistema produttivo.
Dunque per queste ragioni, che sono più che rilevanti ai fini della nostra decisione - ve ne sarebbero
anche altre, ma è inutile qui richiamarle - noi voteremo contro il provvedimento in esame.
BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (GAL). Signora Presidente, anche il nostro Gruppo non voterà la conversione del decreto-
legge recante misure urgenti per l'avvalimento di soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza
della Banca d'Italia, perché, signora Presidente, è inutile chiudere le porte quando i buoi sono scappati.
Ricordiamo che durante il Governo Monti si è dovuto prendere parte del debito del fallimento delle
banche greche, dove erano esposte soprattutto le banche tedesche e francesi, ed a quel tempo siamo
stati chiamati a sopperire alla mancanza di liquidità soprattutto delle banche tedesche e francesi.
Signora Presidente, è inutile quindi che adesso diciamo di ridurre il rischio di fallimento delle banche
nell'Unione europea. Lo abbiamo già fatto e abbiamo sopportato, ovviamente con grandi sacrifici da
parte  degli  italiani,  la  mancanza di  vigilanza da parte  della  BCE. L'unione economica,  l'unione
finanziaria, l'unione monetaria non ci può essere se continuiamo ad impedire alla Banca centrale di
stampare moneta. Dobbiamo metterci in testa che se non stampiamo moneta - credo lo abbia già
sottolineato la collega della Lega Nord - le banche del Nord Europa saranno meglio supportate dai loro
Stati e quindi prevarranno sulle banche del Mediterraneo. Dovremmo riuscire a togliere questo peccato
originale.
Già nell'intervento di questa mattina ebbi modo di parlare di una preveggenza di un grande statista
dello scorso secolo (ricordo il suo nome, Bettino Craxi), quando diceva che con l'Unione europea così
come l'abbiamo realizzata (ossia solo un'unione monetaria, economica e finanziaria e non politica), se
non si permetteva agli Stati di battere moneta, saremmo andati incontro a quello che lui definiva un
inferno, come lo è stato.
Dopo la modifica che abbiamo fatto riguardo alla Banca d'Italia qualche settimana fa, proprio in
quest'Aula ebbi modo di intervenire dicendo che abbiamo svenduto la Banca d'Italia a privati. E questi
privati noi adesso andiamo a cercare di garantirli con i soldi degli Stati sovrani.
Questa grande debolezza da un lato, e invece questa grande capacità da parte delle banche del Nord
Europa e di chi sta gestendo la politica economica e finanziaria, compreso lo spread in Italia, ossia la
signora Merkel, dall'altro, non hanno di pari passo un Governo così forte da poter impedire il nostro
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vassallaggio economico e finanziario nei confronti della Germania. Se il Governo italiano si impone e
obbliga a stampare moneta con qualsiasi effigie - ne sono convinto: anche quella di grandi esponenti
dell'ex Partito Comunista, non ha importanza di chi sia l'immagine - otterrebbe il fine per cui è battuta:
quello di rilanciare l'economia italiana.
Quindi riteniamo che il decreto-legge in esame sia tardivo, insufficiente e che soprattutto non risolva le
questioni alla base del fallimento economico e monetario del nostro Paese; il problema degli interessi
della Germania e in parte anche della Francia, che ovviamente continuano a colonizzare l'economia
italiana. Siamo completamente invasi da influenze straniere sul nostro suolo patrio.
Riteniamo,  quindi,  che  queste  misure  urgenti  per  l'avvalimento  di  soggetti  terzi  per  l'esercizio
dell'attività di vigilanza non siano necessarie. Quello che è necessario è fare in modo che la BCE batta
moneta e - perché no? - anche con sopra l'immagine di quello che è stato uno dei padri dell'Unione
europea: Bettino Craxi. Sono convinto che quei soldi farebbero comodo e li incasserebbe anche chi va
a fare attività politica in vista delle elezioni europee in giro per l'Italia (perché pecunia non olet): anche
il leader del Movimento 5 Stelle li metterebbe in tasca, anche se hanno l'immagine di Bettino Craxi.

Saluto ad una delegazione del Parlamento regionale degli studenti della Toscana
PRESIDENTE. Salutiamo la delegazione del Parlamento regionale degli studenti della Toscana, che è
oggi in visita al Senato. Benvenuti. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387 (ore 16,58)
MANCUSO, relatore. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO, relatore. Signora Presidente, ho ascoltato chi mi ha preceduto e considero assolutamente
legittime alcune preoccupazioni che si sono evidenziate nel corso della discussione generale e delle
dichiarazioni di voto circa, principalmente, due aspetti importanti del decreto-legge in esame, quali il
conflitto di interessi e il segreto d'ufficio.
Mi pare, tuttavia, avendo approfondito la questione, che all'interno dei regolamenti, soprattutto di
vigilanza, della Banca d'Italia vi siano misure che ci mettono al riparo da ogni preoccupazione sotto
questi  profili.  Ritengo,  quindi,  che  questa  sia  una  tappa  fondamentale  verso  le  procedure  di
unificazione bancaria. Se si crede in certi obiettivi e in certe finalità, se si crede, in definitiva, molto
semplicemente,  in  un'Europa più  unita  e  migliore  anche dal  punto di  vista  bancario,  dobbiamo
necessariamente adeguarci. La Banca d'Italia, infatti, così come abbiamo visto, è uno dei pochi istituti
europei che non si avvale di parti terze nei compiti di vigilanza bancaria.
Pertanto, in un momento in cui l'Europa ci chiede, nell'ambito delle procedure di approfondimento, di
dare facoltà alla Banca d'Italia di questo avvalimento, non possiamo - se crediamo in questi obiettivi -
assolutamente precludere la possibilità di andare verso l'unificazione bancaria.
Sono  d'accordo  con  il  senatore  Barani,  che  parla  di  stampare  moneta,  però  è  chiaro  che,  se  lo
dobbiamo fare, se ci dobbiamo credere, non possiamo ostacolare le tappe che vanno verso questo tipo
di definizione.
È evidente che, anche nella prospettiva delle elezioni europee, si vuole sfruttare questo provvedimento
per apparire più o meno antieuropei. Secondo me questo è sbagliato. Infatti, è chiaro che chi non crede
nell'Europa ostacola certi processi, mentre chi ci crede, come noi, non può fare altro che favorire certe
procedure. Questa è una di quelle.
Noi,  come Nuovo Centrodestra,  non possiamo che essere d'accordo sull'approvazione di  questo
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disegno di  legge.  In  quanto relatore,  colgo anche l'occasione per  ringraziare  il  Presidente  della
Commissione, gli Uffici e il Sottosegretario per il lavoro svolto.
Il Nuovo Centrodestra voterà a favore del provvedimento di conversione del decreto-legge.
VACCIANO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VACCIANO (M5S). Signora Presidente, francamente da alcuni degli interventi che ho ascoltato mi
sorge il dubbio che qualche collega non abbia letto questo provvedimento e valutato la sua portata
estremamente limitata: ma, giustamente, ognuno interviene come crede.
Il provvedimento che esaminiamo oggi, infatti, che si è reso necessario esclusivamente per adeguare la
normativa nazionale alle richieste effettuate dalla Banca centrale europea in previsione dell'assunzione
da parte della stessa dei compiti di vigilanza unica sugli enti creditizi, pone alcuni spunti di riflessione.
In via preliminare appare opportuno evidenziare come le previsioni normative contenute nel presente
decreto-legge siano esplicitamente riferibili alle sole attività di vigilanza bancaria connesse con la
valutazione  approfondita  prevista  dal  regolamento  UE  1024/2013.  Parliamo  quindi  di  un  atto
normativo di  portata  estremamente limitata  dato che,  come noto,  la  BCE intende concludere la
valutazione approfondita del sistema bancario nell'ottobre di quest'anno, in modo da poter avviare i
nuovi compiti di vigilanza nel mese di novembre.
Nella nota BCE dell'ottobre 2013, che per ovvi motivi fa riferimento in maniera generica a tutte le
autorità nazionali alle quali competono le funzioni di vigilanza (per noi, la Banca d'Italia), si prevede
che queste ultime si rivolgano a esperti del settore privato per ricevere assistenza nell'adempimento di
compiti  che  necessariamente  devono  essere  svolti  in  un  arco  temporale  breve  e  che  sono
potenzialmente più gravosi rispetto alla normale attività di vigilanza. Appare quindi ragionevole
prevedere, anche per meri motivi di standardizzazione normativa, che tale facoltà sia estesa anche alla
Banca d'Italia. Prendo anche atto, pure con qualche perplessità, delle considerazioni effettuate dai
rappresentanti dell'Istituto di via Nazionale in sede di audizione in 6a Commissione. In particolar
modo mi riferisco a quelle che hanno sottolineato l'opportunità politica dell'avvalimento di soggetti
terzi, senza il quale, cito testualmente, «avremmo potuto indebolire, agli occhi del mercato e degli
investitori, la percezione di imparzialità dell'esercizio». Mi permetto solo di aggiungere: speriamo
allora che questa percezione non sia mancata prima e non venga a mancare in futuro. In ogni caso, il
legislatore non può esimersi dal considerare le peculiarità del proprio sistema di vigilanza.
Mentre in alcuni Paesi europei potrebbe essere assolutamente necessario il ricorso a soggetti esterni, la
Banca d'Italia, anche in virtù della solida struttura di vigilanza di cui dispone e dell'ampia esperienza
maturata, avrebbe forse potuto far fronte alla maggior parte delle esigenze connesse con le attività di
Asset Quality Review semplicemente utilizzando meglio le risorse umane e tecnologiche già presenti
nell'Istituto, provvedendo per tempo, ove necessario, ad un potenziamento delle stesse mediante la
valorizzazione del personale interno. Si consideri, inoltre, che i servizi resi da soggetti terzi hanno
comportato e comporteranno spese straordinarie da parte dell'Istituto (quantificate tra i 20 e i 30
milioni di euro) e benché queste ultime non gravino in alcun modo sul bilancio dello Stato - fatto che
dovrebbe essere noto a tutti, perfino a un Premier - è pur vero che i principi di ragionevolezza ed
economicità applicati alle pubbliche amministrazioni nell'ambito dell'attività di spesa sono estensibili
anche alla Banca d'Italia, che tra l'altro ne ha sempre affermato l'applicabilità al proprio interno.
L'avvalimento di soggetti esterni, magari anticipando una doverosa attività formativa, sarebbe dovuta
essere soluzione estrema, da esperire in condizione di dimostrata inadeguatezza delle risorse interne.
Questo anche in virtù di un'altra considerazione: mentre l'attuale vigilanza opera oggi in base ad un
quadro di norme interne e comunitarie che salvaguardano fortemente l'autonomia della funzione
rispetto  a  soggetti  terzi,  anche  e  soprattutto  governativi,  tale  copertura  non  sembra  essere
automaticamente estesa agli eventuali nuovi attori coinvolti, che rischiano quindi di essere permeabili
a pressioni politiche o di altro tipo. Non è tutto. L'attuale impianto normativo prevede che il personale
della Banca d'Italia che svolge attività di vigilanza abbia l'obbligo di riferire tutte le irregolarità
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constatate, anche quando assumono veste di reati, esclusivamente al Governatore, il quale di fatto si
sostituisce al procuratore della Repubblica competente per materia e territorio ed è a sua volta soggetto
all'obbligo di riferire al magistrato inquirente.
Dato che questo decreto estende le suddette previsioni anche agli eventuali soggetti terzi coinvolti
nelle attività di vigilanza, è evidente che ad essi viene dato anche un grande, implicito potere di
pressione verso il Governatore, che naturalmente non può ignorare le denunce ricevute. Dato che
questo decreto estende le suddette previsioni anche agli eventuali soggetti terzi coinvolti nelle attività
di vigilanza, è evidente che ad essi viene dato anche un grande, implicito, potere di pressione verso il
Governatore, che naturalmente non potrà ignorare le denunce ricevute. Mi chiedo se siano stati valutati
questi aspetti o se si sia semplicemente proceduto ad una frettolosa traduzione in legge delle richieste
della Banca centrale europea.
Concludo con una riflessione di carattere più generale sull'argomento sul quale oggi si discute.
Da un lato,  è  vero è  che il  vincolo imposto agli  ispettori  della  Banca d'Italia  di  riferire  al  solo
Governatore riguardo alle irregolarità rilevate trova la sua originale giustificazione nell'esigenza di
evitare che tali irregolarità possano essere riconosciute prima che gli organi preposti alla disciplina del
credito  siano  in  grado  di  intervenire  onde  escluderne  o  almeno  attenuarne  le  ripercussioni
pregiudizievoli.
Dall'altro, è anche evidente come tale sistema ponga ostacoli all'accertamento dei reati, anche non
tipicamente bancari, commessi nell'ambito delle aziende di credito: anche nella migliore delle ipotesi,
gli inquirenti saranno informati con un certo ritardo o disporranno di una documentazione iniziale
filtrata dall'organo di controllo.
Siamo in presenza di una riserva di legge, anche in materia penale seppur limitatamente ai reati
tipicamente bancari, la cui interpretazione pone delicati problemi considerando anche le possibili
ricadute sul principio di legalità.
Sarebbe quindi opportuno stabilire in maniera definitiva quale debba essere il comportamento del
Governatore una volta che questi venga a conoscenza di fatti penalmente rilevanti; se debba cioè
prevalere l'interesse ad arginare il rischio di propagazione della perdita di fiducia nel settore creditizio
o quello, che noi riteniamo preminente, di comunicare senza ritardo alcuno ogni irregolarità rilevante
alla preposta autorità giudiziaria.
Approfitto, infine, della presenza del rappresentante del Governo per un ultimo appunto: credo sia il
caso di informare il Capo del Governo che, laddove si decidesse di chiudere 108 filiali della Banca
d'Italia, occorrerebbe preliminarmente aprirne 50 dato che, allo stato attuale, quelle esistenti sono solo
58. (Applausi dal Gruppo M5S).
SCIASCIA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCIASCIA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il regolamento
europeo n. 1024 del 2013, entrato in vigore il 3 novembre 2013, stabilisce che a decorrere da questa
data  la  Banca centrale  europea possa chiedere,  in  forza di  poteri  ad essa conferiti,  alle  autorità
nazionali competenti di fornirle tutte le informazioni utili per effettuare una valutazione approfondita
degli enti creditizi di ciascuno Stato membro partecipante.
In base a tale richiamata disposizione, il provvedimento in esame, assegnato alla 6a Commissione del
Senato in sede referente il 14 marzo e approvato con modifiche l'8 aprile, consente alla Banca d'Italia,
quale  autorità  nazionale  competente,  di  avvalersi  di  soggetti  terzi  per  l'esercizio  dell'attività  di
vigilanza informativa ed ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari nazionali, ai fini dell'esercizio della
valutazione che la Banca centrale europea deve concludere entro il 3 novembre 2014 e che prevede
l'esame di ben 130 enti creditizi attivi in 18 Stati membri. Per l'Italia gli istituti da valutare sono 15.
Quale  ente  primario di  consulenza per  la  Banca centrale  europea è  stato  nominato il  gruppo di
consulenza internazionale Oliver Wyman, che potrà dare, ma a richiesta, anche consulenza alla Banca
d'Italia per ottenere indicazioni sulle modalità dell'intervento ispettivo.
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Rammento che la valutazione degli istituti di credito si applica qualora: il valore totale delle attività
superi i 30 miliardi di euro; il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro interessato
superi  il  20  per  cento;  l'ente  creditizio  sia  uno  dei  tre  maggiori  istituti  di  uno  Stato  membro
partecipante.
La valutazione si sviluppa in tre fasi: un'analisi dei rischi a fini di vigilanza; un esame della qualità
degli attivi; una prova di stress.  Il  risultato della valutazione potrà concretizzarsi in una serie di
provvedimenti.
Conseguentemente, al fine di poter porre in essere le valutazioni già menzionate di peso e complessità
non indifferente, visto che vanno verificate le principali banche ed istituti di credito italiani, la Banca
d'Italia potrà avvalersi non solo dei propri ispettori tecnici ma anche di soggetti terzi, in numero di
circa 65-70, operanti nel settore delle libere professioni quali, ad esempio, i revisori contabili ed i
valutatori.
Si tratta, quindi, di un procedimento di notevole importanza, soprattutto di carattere tecnico, perché va
verso la determinazione di un sistema unico bancario.
Tutto ciò premesso, preannunzio il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia. (Applausi dal Gruppo
FI-PdL XVII).
FORNARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORNARO (PD).  Signor  Presidente,  signori  del  Governo,  colleghi,  l'avvio  del  meccanismo di
vigilanza unico europeo e l'assunzione da parte della Banca centrale europea dei compiti di vigilanza
fino ad ora affidati alle Banche centrali nazionali, rappresentano, come è stato ricordato da diversi
colleghi che mi hanno preceduto, un passaggio epocale, di cui forse non si è abbastanza discusso e su
cui forse non si è posta abbastanza attenzione, per i loro riflessi e le conseguenze future.
L'attività di valutazione (peraltro in corso) dei rischi, della qualità degli attivi e degli stress test dovrà
essere fatta entro ottobre 2014 e riguarderà ben 130 enti creditizi europei, pari a circa l'85 per cento del
complesso degli  attivi  bancari  del  vecchio Continente.  Si  tratta  di  un'attività di  valutazione che
consentirà,  finalmente,  di  avere  parametri  di  valutazione uniformi  per  tutto  il  sistema bancario
europeo, sottraendo quindi spazi alle furbizie nazionali e, soprattutto, alla speculazione internazionale.
Come il governatore Visco, sono convinto anche io che le banche italiane usciranno bene da questi
esami, e ciò potrà consentire di superare quel fenomeno di credit crunch che ha caratterizzato l'ultimo
biennio. Notiamo con grande favore che, dopo molti mesi di decremento, gli impieghi del sistema
bancario, nello scorso mese di marzo, sono finalmente cresciuti: essi sono arrivati a 1.850 miliardi di
euro circa, ovvero due miliardi in più rispetto a febbraio. Non dimentichiamoci, però, che a marzo di
due anni fa questi erano arrivati a 1.950 miliardi, ossia 100 miliardi in più di oggi. Il credito dato alle
aziende sane rappresenta, infatti, una componente fondamentale per uscire dalla crisi.
In questo contesto resta forte per noi la preoccupazione per la crescita costante delle sofferenze del
sistema bancario italiano, arrivate al livello di 162 miliardi al lordo delle svalutazioni e a 78 miliardi di
euro per le sofferenze nette. Si tratta di livelli di sofferenza che, al di là degli oggettivi effetti prodotti
dalla recessione, dovrebbero indurre a una seria autocritica sul passato e a un ripensamento dei sistemi
di controllo dell'erogazione del credito e dei criteri di valutazione delle posizioni deteriorate. Ben
venga, quindi, la vigilanza europea: una vigilanza con un sistema uniforme di valutazione, come ho
detto, e, per quanto rimarrà di sua competenza, della Banca d'Italia.
Come è stato ricordato, il decreto consente semplicemente alla Banca d'Italia di integrare, con 65
professionisti esterni, il personale della vigilanza interna a disposizione dei capi ispettori. C'è da
chiarire  un  passaggio,  che  abbiamo  voluto  approfondire  in  particolare  con  l'audizione  dei
rappresentanti della Banca d'Italia: la posizione dei professionisti esterni sarà di staff e di supporto ai
capi  ispettori  e  non sarà  mai,  quindi,  un'attività  indipendente  rispetto  a  quella  del  responsabile
dell'ispezione della Banca d'Italia. In altri termini, non sono previste ispezioni effettuate soltanto da
soggetti esterni. Quindi, da questo punto di vista, le preoccupazioni che sono state espresse da diversi
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colleghi mi pare possano trovare una risposta corretta proprio in questa attività di supporto e di staff e
non di assoluta indipendenza.
Per  queste  ragioni  il  Gruppo del  Partito  Democratico voterà  a  favore di  questo provvedimento.
Cogliamo l'occasione per rinnovare l'apprezzamento per il difficile lavoro svolto dalla Banca d'Italia in
questi anni, raccomandandole di continuare a garantire, nell'attività di vigilanza e di supervisione, la
massima attenzione e controllo nel rispetto dei principi basilari della trasparenza e dell'equità nei
comportamenti, elementi che, se possibile, appaiono ancora più importanti e determinanti in una fase
così delicata non solo per le nostre banche ma per l'intera economia italiana ed europea. (Applausi dal
Gruppo PD).
*SCILIPOTI (FI-PdL XVII).  Domando di  parlare  per  dichiarazione di  voto in dissenso dal  mio
Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, penso che all'interno di quest'Aula il dibattito faccia
sempre bene e, a differenza di qualche collega, ritengo che nessuno faccia perdere tempo. Mi riferisco
in modo particolare ad alcune parole utilizzate ieri nel corso del dibattito.
PRESIDENTE. Senatore, la richiamo all'argomento: motivi il suo dissenso su questo provvedimento.
SCILIPOTI  (FI-PdL XVII).  Ieri  alcuni  colleghi  del  Movimento  5  Stelle  nel  manifestare  hanno
utilizzato una riflessione dicendo che si perdeva tempo. Ritengo che qui nessuno faccia perdere tempo
e che tutti cerchino di dare un contributo nell'interesse complessivo per far sì che si portino avanti
leggi a vantaggio del Paese.
Qualcuno, dopo il mio intervento, si chiederà qual è il nesso tra il disegno di legge e la mia riflessione.
Il nesso c'è, cara Presidente, perché parlo di Banca d'Italia e, quindi, tutto il passaggio che viene messo
in discussione oggi su questo disegno di legge non lo condivido perché ritengo sia sbagliato a 360
gradi dato che l'impostazione dovrebbe essere completamente diversa. Dovremmo riflettere in maniera
differente da come stiamo facendo e dovremmo interrogarci sulla situazione della Banca d'Italia allo
stato attuale.
La Banca d'Italia non è una banca dell'Italia, ma una banca privata, che agisce non nell'interesse della
collettività e del Paese Italia, ma nell'interesse di alcuni privati. Faccio questa riflessione perché voi
sapete meglio di me che la Banca d'Italia è l'unica banca in Europa ad essere privata dato che le azioni
sono al 97 per cento dei privati e per circa il 3 per cento dello Stato. Questo comporta un sistema di
controllo non serio, ma falsato. La Banca d'Italia dovrebbe essere il tutore e il controllore di coloro i
quali esercitano una determinata attività, ma non lo è perché questi sono i proprietari di tale entità.
Allora faccio una riflessione ad alta voce.
PRESIDENTE. Dovrebbe concludere.
SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Chiederei al Presidente del Consiglio e al rappresentante del Ministero qui
in Aula perché la Banca d'Italia mette al passivo ciò che dovrebbe essere nell'attivo e all'attivo ciò che
dovrebbe essere nel passivo. (Commenti del senatore Sposetti). Nel 2011 la Banca d'Italia, per conto
della BCE, ha messo in circolo 138 miliardi di euro, che sono soldi del Paese.
PRESIDENTE. Deve concludere, altrimenti sono costretta ad interrompere il suo intervento. La faccio
finire nei termini previsti dal Regolamento. Ha trenta secondi.
SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Perché 138 miliardi di euro che vengono messi in circolo per conto degli
italiani con un costo dello 0,5 per cento, che è il costo reale, vengono poi commercializzati per il
valore di 138 miliardi di euro, che fino all'altro ieri erano dello Stato e del Paese e oggi sono dei
privati?
Detto questo, lei mi invita a concludere e a non proseguire la mia riflessione, ma voglio dire con
grande forza che sono in dissenso perché la struttura del provvedimento è completamente sbagliata.
PRESIDENTE. Comunico che da parte del relatore è stata presentata la proposta di coordinamento C1,
che è in distribuzione. Senatore Mancuso, intende illustrarla?
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MANCUSO, relatore. Signora Presidente, in realtà non c'è molto da illustrare: si tratta soltanto di una
correzione formale per uniformare il testo.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di
coordinamento C1, presentata dal relatore.
È approvata.
Procediamo ora alla votazione finale.
PETROCELLI  (M5S).  Chiediamo  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente
titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante
misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca
d'Italia», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori
modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione  e  reiezione  della  mozione  n.  230 per  la  revoca della  nomina nei  confronti  del
sottosegretario Del Basso de Caro (ore 17,23)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione 1-00230, presentata dal senatore
Santangelo e da altri senatori, per la revoca della nomina nei confronti del sottosegretario Del Basso de
Caro.
Ha facoltà di parlare il senatore Petrocelli per illustrarla.
PETROCELLI (M5S). Signora Presidente, la ringrazio. Nella mozione per la revoca della nomina nei
confronti del sottosegretario Del Basso de Caro, sottolineiamo innanzitutto il fatto che la procura della
Repubblica di Napoli ha emesso, a suo carico, un invito a comparire per il reato di peculato, al fine di
accertare la destinazione di alcune somme non rendicontate (che a noi risultano essere pari a 11.300
euro), utilizzate nel corso del suo mandato di consigliere regionale della Campania.
Il reato per cui il signor Sottosegretario è indagato è previsto dall'articolo 314 del codice penale ed è
inserito  nel  capo  I  del  titolo  II  del  suddetto  codice,  relativo  ai  delitti  contro  la  pubblica
amministrazione. Con la previsione di questa fattispecie,  il  legislatore incrimina la condotta del
pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, «avendo per ragioni del suo ufficio o
servizio  il  possesso  o  comunque  la  disponibilità  di  denaro  o  di  altra  cosa  mobile  altrui,  se  ne
appropria».
Vorremmo quindi che fosse valutato il fatto che il Sottosegretario svolge il suo mandato governativo
in un Ministero, quale quello delle infrastrutture, che ha competenze rilevantissime sulle infrastrutture
e sui lavori pubblici nazionali, sulle reti di comunicazione stradali, autostradali, ferroviarie, lacuali,
aeree e aeroportuali, marittime e portuali. Si occupa, inoltre, dell'edilizia residenziale, pubblica e
privata, e sovrintende alla pianificazione degli appalti pubblici di competenza statale. Esercita le
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competenze sulle strade previste dal codice della strada e le competenze in ambito marittimo e della
navigazione, compresa la marina mercantile e la navigazione aerea, entrambe regolate dal codice della
navigazione.
Ancor  di  più,  detiene  competenze  sulla  programmazione  e  regolazione  in  materia  di  trasporto
intermodale, sul trasporto pubblico locale, sulla vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie, sull'autotrasporto di persone e cose, sul demanio marittimo, sulla vigilanza sulle autorità
portuali e sulle attività nei porti. Si tratta di cose di non poco conto.
Ci sembra che alle considerazioni che attengono alla palese inopportunità politica della permanenza in
carica del Sottosegretario e al necessario principio di cautela e precauzione nell'affidamento di cariche
pubbliche di nomina governativa si aggiunga l'incompatibilità tra la delicatezza di questo mandato e la
contemporanea indagine giudiziaria in corso, concernente, per di più, un delitto contro la pubblica
amministrazione.
Noi  riteniamo la  grave  compromissione  dell'onorabilità  del  Sottosegretario  e  della  sua  attività
ministeriale come un fatto che non consenta la sua ulteriore permanenza in siffatta e delicata carica di
impegno e responsabilità.
Quindi, nella mozione chiediamo un impegno al Governo ad avviare immediatamente la procedura di
revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della
nomina a sottosegretario di Stato dell'avvocato Umberto Del Basso de Caro. (Applausi dal Gruppo
M5S).
PRESIDENTE.  Poiché  non  vi  sono  iscritti  a  parlare  nella  discussione,  ha  facoltà  di  parlare  il
rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulla mozione presentata.
PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, il
sottosegretario Del Basso de Caro allo stato risulta indagato e non imputato. Proprio in veste di
indagato ha fatto richiesta di essere ascoltato dal pubblico ministero per dar conto del proprio operato.
Noi riteniamo che proprio nel rigoroso rispetto del principio di legalità, l'informazione di garanzia
vada ricondotta alla sua funzione di tutela dell'indagato senza che si anticipi l'esito dell'indagine da
parte di un corpo politico. Troppe persone hanno visto la propria vita professionale e politica segnata
da conclusioni sbagliate di avvisi di garanzia conclusisi poi con non rinvio a giudizio o con assoluzioni
nel processo.
Perciò l'opinione del Governo è contraria all'accoglimento della mozione. (Applausi dei senatori
Fornaro e Gatti).
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.
SUSTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SUSTA (SCpI). Signora Presidente, credo che le parole pronunciate adesso dal Sottosegretario siano
assolutamente condivisibili, quindi ritengo che la richiesta avanzata in maniera pretestuosa dal Gruppo
Movimento 5 Stelle vada respinta, anche perché ci sono garanzie che vanno assicurate.
Ricordo che nella riforma del codice di procedura penale l'avviso di garanzia è stato immaginato a
tutela, da un lato, della segretezza delle indagini, proprio perché era giusto che si potesse indagare
sulle persone, salvo alcuni atti particolari (perquisizioni, ispezioni e quant'altro), e raccogliere il
materiale per chiudere le indagini.
L'avviso di chiusura di un'indagine non può essere scambiato per una condanna preventiva. Quindi, io
mi associo alle considerazioni del Sottosegretario, e noi respingeremo questa richiesta.
DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, la nostra posizione ricalca un po' l'intervento del collega Susta.
Ormai la battaglia politica si fa con tutti gli strumenti di cui si può disporre. Sappiamo che qua ogni
pretesto può essere utilizzato «per...». Abbiamo una stampa, un sistema mediatico che è avido di
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scandali, scandaletti e scandalismi e che deve riempire pagine tutti i giorni ancorché non ce ne sia la
necessità. Noi probabilmente gli stiamo offrendo un'opportunità per scrivere un capitolo di storia che
tocca il Parlamento, che tocca il Governo. Ma, facendo un'analisi: lasciamo la libertà ai giudici e ai
tribunali di agire, oltre che agli imputati di dimostrare che non c'entrano niente.
Se vogliamo preventivamente mettere il carro davanti ai buoi e sentenziare prima ancora di conoscere
fatti e responsabilità, allora si sta iniziando un percorso che veramente ci porta a grossi rischi.
Da parte nostra capiamo che ogni pubblico ufficiale debba essere al di sopra di ogni sospetto, però ci
sembra di essere in una fase iniziale e preventiva, e oggettivamente non ci sentiamo, ad oggi, allo stato
degli atti, di dare un giudizio su una questione che è meramente agli atti, con un indagato che ha
ricevuto un avviso di garanzia, che sta per difendersi o produrre documenti per dimostrare che quella
ipotesi di reato non esiste.
Noi ci asterremo dal voto su questa mozione, ma biasimiamo questo modo di agire, che ci sembra
molto pretestuoso e finalizzato ad altri obiettivi.
COMPAGNA (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA  (NCD).  Signora  Presidente,  i  senatori  del  Gruppo  del  Nuovo  Centrodestra  non
ritengono che questa mozione possa essere accolta o, per lo meno, non certo con il nostro voto.
Nella sua essenziale sobrietà, il rappresentante del Governo ha precisato i termini della questione.
Ogni  altra  considerazione,  come diceva molto  bene il  collega  Divina,  sarebbe una forzatura  di
quell'indipendenza ed autonomia della magistratura tante volte strumentalmente evocate in questi casi.
Nell'assoluto rispetto della libertà dei  colleghi di  presentare qualsiasi  tipo di  documento,  faccio
presente  che  non  ci  sembra  una  bella  pagina  degradare  l'Aula  del  Senato,  fra  l'altro  in  modo
pretestuoso, con riferimento ad un moralismo di massa sempre volgare e, nel caso di Umberto Del
Basso de Caro, del tutto ingiustificato. Di qui il nostro voto contrario alla mozione presentata.
BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (GAL).  Signora  Presidente,  anche  il  nostro  Gruppo ovviamente  voterà  contro  questa
mozione, che ritiene a tratti volgare e disonesta politicamente.
Il sottosegretario, avvocato Del Basso de Caro, è una persona seria, onesta, capace e, ovviamente,
innocente fino a prova contraria in base alla nostra Costituzione, cioè fino a sentenza definitiva, da noi
prevista dopo tre gradi di giudizio. Noi, di cultura socialista e garantista, diciamo che certe volte,
anche con sentenze di  condanna passate in giudicato,  una persona può rimanere seria  e  capace,
soprattutto se ha ricevuto una condanna politica, come ce ne sono state negli ultimi mesi, negli ultimi
tempi.
Noi riteniamo sbagliato generalizzare, con falso populismo, che basti che ci sia un'indagine della
magistratura. E basta con questa magistratura che si sostituisce alla politica! Basta con il rincorrere i
magistrati! Questi devono fare il loro dovere, come fa la gran parte di loro, e bisogna isolare quelli
estremamente politicizzati che agiscono così per sostituirsi a noi in queste Aule parlamentari.
Termino con un esempio. Se il Movimento 5 Stelle fosse esistito al tempo del fascismo, quando colui
che  poi  sarebbe  diventato  il  presidente  della  Repubblica,  Sandro  Pertini,  addirittura  era  stato
condannato all'ergastolo, da quest'Aula sarebbe stato ritenuto ovviamente un delinquente. Invece,
delinquente era chi lo ha condannato. È per questo motivo che dico che la vicenda va vista nel contesto
storico in cui ci troviamo.
Noi riteniamo che la mozione debba essere respinta, ma ancor di più, a monte: che volgarità impegnare
il Senato, con i problemi che hanno gli italiani, su una mozione nei confronti di un Sottosegretario che
sta facendo il suo lavoro.
Se devo trovare un neo al sottosegretario Del Basso de Caro, dico che, essendo garantista e avendo
collaborato con i socialisti ed essendo stato vicino a Bettino Craxi, ritrovarsi nel Partito Democratico è
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veramente  l'unico  neo  che  gli  posso  contestare,  ma  non  è  sufficiente  per  votare  contro  di  lui.
Respingiamo quindi questa mozione. (Applausi del senatore Compagnone).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Piero Gobetti» di Caltagirone,
in provincia di Catania, che sono oggi in visita al Senato. Benvenuti. (Applausi).

Ripresa della discussione della mozione n. 230 (ore 17,37)
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, intervengo per sviluppare una
considerazione. L'uso smodato e ingiustificato dell'istituto della mozione di sfiducia comporterà
sicuramente per il futuro un suo svilimento. Dico quindi ai colleghi che utilizzando ripetutamente
questi strumenti che la democrazia parlamentare mette a disposizione non si fa un buon lavoro, né a
favore del principio della purezza, diciamo così, della funzione pubblica, né a favore dello sviluppo
della dialettica parlamentare: è evidente infatti che l'uso ripetuto e ingiustificato, senza motivazione
alcuna  se  non  quella  dell'opportunità  politica,  che  ci  può  essere  anche  nel  caso  del  collega  e
sottosegretario Del Basso de Caro, sicuramente non aiuterà una corretta dialettica parlamentare.
In uno Stato di diritto, dove vige il principio della presunzione di non colpevolezza, l'uso di uno
strumento di questo genere, senza peraltro nessun contenuto, può portare a una deriva che - lo ricordo
ai  colleghi  del  Movimento  5  Stelle  -  ricadrà  su  coloro  che  l'hanno  attivato.  Nella  dialettica
parlamentare, l'uso strumentale (io non sono fra quelli che lo faranno) di certi istituti si ripeterà, e
voglio augurarvi che il giorno che sarete al Governo avrete qualcuno che vi ricorderà questo abuso
ripetuto. Qualcuno dice che sarebbe opportuno evitare che i colleghi andassero al Governo; io sono
d'accordo con lui, ma nella dialettica parlamentare e in democrazia sicuramente questa possibilità
bisogna almeno in teoria prevederla.
Per tali ragioni, il Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE è contrario alla mozione di sfiducia.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, onorevoli
cittadini che fortunatamente ci ascoltate da fuori, grazie al Movimento 5 Stelle in quest'Aula oggi si
discute di moralità pubblica, di dignità istituzionale, di dovere civile da parte di chi esercita funzioni
pubbliche. Noi riteniamo infatti che l'unica speranza per questo Paese non sia qualche euro in busta
paga dato per comprare dei voti, bensì la legittimità morale di chi la propone.
Cari cittadini, lo stiamo vedendo tutti: la squadra di Governo che il signor Renzi ha formato non ha
alcun requisito di onorabilità ed è una delle più indagate della storia della Repubblica italiana. È un
vero e proprio scandalo nazionale di cui nessun mezzo di informazione parla.
Vorrei ricordare qualche dato, che non scriviamo noi del Movimento 5 Stelle, perché a questo il signor
Renzi e la sua squadra hanno pensato da soli. Il signor Renzi per primo è condannato dalla Corte dei
conti della Toscana per danno erariale; ha inoltre scroccato per anni l'utilizzo di un attico nel centro di
Firenze di proprietà dell'imprenditore Carrai. (Commenti dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, cerchi di usare un linguaggio un po' più consono.
SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, è molto consono.
PRESIDENTE. No, il verbo da lei utilizzato non è consono.
SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, il ministro del lavoro Poletti è in mostruoso conflitto di
interessi.  Il  ministro  dello  sviluppo economico Guidi  è  imposto da Berlusconi  in  cambio di  un

DDL S. 1387 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 232 (pom.) del 16/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 363

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=6472
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17879
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29174


trattamento di favore sulle radiofrequenze. La sottosegretario per i beni e le attività culturali e per il
turismo Barracciu  è  indagata  per  reato  di  peculato;  il  vice  ministro  dell'interno Bubbico ha  un
procedimento penale in corso per reato di abuso d'ufficio, così come il ministro delle infrastrutture e
dei trasporti Lupi, il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo, fino ad arrivare a Del Basso
de Caro, del quale tutti quanti conoscete qui il curriculum, da Mastella in poi, Craxi e così via.
Signora Presidente, il Movimento 5 Stelle ha presentato mozioni volte alla rimozione dagli incarichi
dei Ministri e dei Sottosegretari in conflitto di interessi, indagati e sotto processo. Su queste mozioni
tutti potranno pronunciarsi in maniera democratica, esprimendo il proprio voto, facendolo conoscere
anche ai cittadini fuori.
Do qualche dato in più, ricordando ciò che accade in altri Paesi europei, perché per crescere bisogna
confrontarsi; non si fa come ha fatto il presidente Grasso questa mattina nel corso della discussione sul
provvedimento di modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, quando ci ha tolto la possibilità di
parlare. Pensate che in Francia, ad esempio, nel 2005 si è dimesso il Ministro dell'economia per un
affitto pagato da altri (presidente Renzi, ascolti!). Nel 2006 in Svezia si sono dimessi ben due Ministri,
uno perché non pagava il canone televisivo e l'altro per aver retribuito in nero la tata dei suoi figli, e
potremmo andare avanti, richiamando quello che succede in moltissimi altri Paesi europei.
Qui non si tratta di stabilire o meno la colpevolezza del sottosegretario Del Basso de Caro, ma si tratta
di opportunità.
Da noi, invece, che cosa si fa? Tutto il contrario. Si forma un Governo in cui per uno dei migliori
magistrati antimafia si trovano delle fantomatiche incompatibilità - perfino Napolitano è intervenuto -
mentre si stendono i tappeti rossi per gli indagati rinviati a giudizio e si fanno gli sconti per i mafiosi e
i politici collusi con la mafia. In un Paese normale tutto questo non accade; in Italia, invece, purtroppo
è ancora così.
A prescindere dal reato e dalla questione giudiziaria, signori, nei Paesi civilizzati ci si dimette, o
meglio non si accetta l'incarico, per una semplice questione di opportunità, di precauzione, di rispetto e
dignità istituzionale.
Mi chiedo: ma il Partito Democratico, che è molto grande, non riesce a trovare tra le sue fila un
incensurato, un non indagato per sostituire il sottosegretario Del Basso de Caro? (Applausi dal Gruppo
M5S).
L'articolo 54 della Costituzione sancisce che i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con disciplina ed onore. Signori, il sottosegretario Del Basso de Caro, a parer
nostro  e  di  tantissimi  cittadini  che sono fuori  da  quest'Aula,  ha  irrimediabilmente  perso questa
onorabilità. Chiediamo che per decenza e per dignità istituzionale il sottosegretario Del Basso de Caro
torni con pacatezza e gentilezza a casa sua: ripeto, a casa sua. (Applausi dal Gruppo M5S).
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, sono molto pochi i provvedimenti, le decisioni e le scelte
del Governo Renzi che noi condividiamo.
Noi non abbiamo votato la fiducia all'inizio, così come non abbiamo votato la fiducia in tutti i casi nei
quali essa è stata posta. A parecchie scelte dell'attuale Governo siamo decisamente contrari, ma qui ci
si propone di estromettere dal Governo un Sottosegretario perché - lo leggo dal testo stesso della
mozione - «la Procura della Repubblica di Napoli ha emesso, a suo carico, un invito a comparire per il
reato di peculato, al fine di accertare» - al fine di accertare, nota bene - «la destinazione di somme non
rendicontate (pari a 11.300 euro), utilizzate nel corso del suo mandato di Consigliere regionale della
Campania». È dalle stesse parole della mozione che ricavo la necessità di aspettare quanto meno questi
chiarimenti prima di mettere in atto le procedure di revoca.
Naturalmente,  com'è  stato  appena  detto,  una  persona  potrebbe  dimettersi,  certamente,  come  è
altrettanto vero che le scelte nelle nomine dei membri del Governo sono sempre opinabili: ma sono,
per l'appunto, fatte dal Governo. Credo che potremmo giustificare una mozione di questo genere per
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ragioni politiche, per l'esercizio del mandato, per cose fatte male o non fatte quando si dovevano fare
da parte di un Sottosegretario, di un Vice Ministro o di un Ministro nel corso del suo mandato, non
perché deve andare in tribunale a chiarire in merito a una vicenda sulla  quale,  a  quanto pare,  è
indagato.
Pertanto, voteremo contro la mozione in esame, ribadendo che non si tratta di una fiducia al Governo,
ma di una contrarietà ad un metodo. Se, cari colleghi, basta un'indagine o un invito a comparire per
estromettere qualcuno da una determinata carica nella quale o le elezioni oppure, come in questo caso,
i  meccanismi  previsti  dalla  Costituzione  lo  hanno  portato,  è  ben  evidente  che  la  scelta  non
apparterrebbe più né al popolo né ai suoi rappresentanti, per cui non apparterrebbe più al popolo
sovrano né direttamente né indirettamente, ma apparterrebbe alla discrezionalità, che giustamente i
magistrati hanno perché scelgono come compiere le indagini: a volte ci azzeccano, non sempre lo
fanno, e sappiamo bene quanti  indagati  poi sono stati  trovati  del tutto estranei,  e peraltro anche
condannati.
Infine, sono risuonate ieri e anche questa mattina parole di condanna morale, di sdegno; in particolare,
il nostro Gruppo è stato attaccato con accuse di ogni genere, che preferisco non menzionare, ma
sempre basate sulla moralità. Ebbene, cari colleghi che avete firmato questa mozione, è più grave una
condanna per reati fiscali, o un'indagine per 11.000 euro, oppure una condanna per omicidio colposo
in cui è morta un'intera famiglia, compreso un bambino? (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA  (PD).  Signora  Presidente,  voglio  rifarmi  ai  fatti  così  come  sono  stati  ricordati  dal
sottosegretario  Pizzetti,  e  anche  rammentare  all'Aula  che  la  persona  di  cui  stiamo parlando,  il
sottosegretario Del Basso de Caro, ha un passato integro. È presidente dell'ordine degli avvocati di
Benevento. Per i fatti di cui stiamo parlando non è mai stato interrogato dalla magistratura e l'unico
atto che gli è stato sinora notificato è l'avviso di chiusura delle indagini preliminari.
Nella mozione del Movimento 5 Stelle, che anch'io come il senatore Buemi ho letto attentamente,
l'unico argomento che viene usato, l'unico argomento al quale anche il senatore Santangelo ha fatto
riferimento, è quello dell'inopportunità politica. La mozione non aggiunge nulla di più che non sia la
notizia della chiusura delle indagini che riguardano il sottosegretario Del Basso de Caro.
So bene, lo sappiamo bene tutti, che la responsabilità politica - lo ricordava il senatore Santangelo -
può  intervenire  anche  molto  prima  della  dichiarazione  giudiziaria  di  colpevolezza,  e  questo  è
particolarmente vero in un Paese come l'Italia dove i tre gradi di giudizio possono durare molto. Non è
però ammissibile far scattare l'inopportunità soltanto per la chiusura delle indagini preliminari, in una
fase che è assolutamente iniziale di un procedimento di cui non si conosce né il seguito, né tanto meno
quello che sarà l'esito.
Negli ultimi due anni, signora Presidente, in gran parte delle Regioni italiane sono stati aperti giudizi
per l'uso illecito di risorse pubbliche assegnate ai Gruppi politici delle Regioni, ma non tutti i casi che
sono stati portati a conoscenza dell'opinione pubblica sono uguali. Per lo stesso capo di accusa per il
quale  è  stata  aperta  l'indagine nei  confronti  dell'onorevole  Del  Basso de  Caro (come ricordava
qualcuno, l'uso di 11.000 euro del suo Gruppo consiliare) pochi giorni fa le procure di Milano e di
Torino hanno archiviato procedimenti riferiti ai consiglieri regionali di quelle Regioni. Ora, condanne
in blocco, senza distinguere caso da caso, senza sapere se le risorse pubbliche sono state impiegate per
le attività politiche cui erano destinate o per spese personali, non sono consentite proprio per ragioni di
giustizia.
Penso che la politica sbaglierebbe se si limitasse ad assistere al lavoro dei giudici, senza riuscire ad
assumersi le sue responsabilità. È per questo che dobbiamo apprezzare che, per disciplinare una volta
per tutte questa materia finora non regolamentata, nella riforma costituzionale del Governo Renzi
viene soppresso ogni rimborso pubblico in favore dei Gruppi dei Consigli regionali.
Ma c'è una cosa da aggiungere, perché colora di politica questa vicenda e questo nostro dibattito. Il
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Movimento 5 Stelle, oltre alla mozione Del Basso de Caro, ne ha presentate ben altre sei, nei confronti
dei  ministri  Poletti,  Guidi  e  Lupi,  del  vice  ministro  Bubbico  e  dei  sottosegretari  De  Filippo  e
Barracciu. Ora, vi è un'idea sbagliata della politica e della vita parlamentare in questo uso simultaneo e
seriale delle mozioni di sfiducia, presentate per casi diversi con testi molto simili nei loro elementi
fondamentali, senza alcun preventivo lavoro di accertamento e di verifica, senza una coscienziosa
valutazione caso per caso.
È trasparente l'intento di tenere occupata l'Assemblea a discutere su avversari politici che hanno diritto
di essere rispettati dal momento che non solo le decisioni dei giudici non sono state assunte, ma non
sono neanche conosciuti gli esiti della fase istruttoria.
È per queste ragioni che i senatori del Partito Democratico respingeranno la mozione del Movimento 5
Stelle, su cui, però, voglio aggiungere qualcosa di politico, che è connesso all'uso e al contenuto di
queste sette mozioni. In Italia, infatti, è in atto una sfida politica, signora Presidente. Da un lato, c'è il
Movimento 5 Stelle...
CASTALDI (M5S). Dall'altro tutti voi simili!
ZANDA (PD). ...che dichiara guerra all'Unione europea e alle istituzioni democratiche, che ci ha
abituati a sentire gli insulti agli avversari politici e che ci ha fatto sentire anche gli oltraggi fascistoidi
di Grillo agli scritti di Primo Levi e alle vittime del mattatoio di Auschwitz. (Applausi dal Gruppo
PD).
SANTANGELO (M5S).  Fascista  sei  tu!  (Commenti  dal  Gruppo M5S.  Richiami  del  Presidente.
Applausi ironici del senatore Endrizzi. Commenti del senatore Martelli).
PRESIDENTE. Fate concludere l'intervento del senatore Zanda. Senatore Zanda, la prego di attenersi
al tema.
ZANDA (PD). Signora Presidente, io mi sto attenendo al tema, perché questo è un tema politico, e
come tale deve essere sviluppato. Ci sono anche le sedute di ieri e la seduta di questa mattina. Io ho
sentito ieri il senatore Buccarella che accusava il Partito Democratico di usare la provocazione. Il
senatore del suo Gruppo che è intervenuto dopo di lui ha affermato che il Partito Democratico aveva
una certa posizione sull'articolo 416-ter perché sarebbe stato guidato dalle telefonate di Totò Riina.
(Vivaci commenti dei senatori Santangelo e Buccarella).
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, senatore Buccarella, fate concludere l'intervento del senatore
Zanda. Senatore Zanda, la prego di procedere nel suo intervento. (Vivaci commenti dei senatori Crimi,
Marton, Buccarella, Santangelo, Airola e Lucidi. Applausi ironici del senatore Airola).
ZANDA (PD). Presidente, chi ha detto questa stupidaggine non ha fatto ridere nessuno. (Proteste del
senatore Lucidi). Non fa ridere. Fa solo pena. Fa solo pena. (Applausi dal Gruppo PD).
LUCIDI (M5S). (Il senatore Lucidi si alza e si sporge dalla balaustra). Tu fai proprio pena! Tu fai
pena!
PRESIDENTE. Senatore Lucidi, la prego, torni al suo posto.
Senatore Zanda, può proseguire nel suo intervento.
ZANDA (PD). Io proseguo, Presidente, se mi lasciano... (Proteste del senatore Buccarella).
MARTON (M5S). Lo faccia smettere di provocare!
AIROLA (M5S). È uno spot elettorale!
PRESIDENTE. Fate concludere il senatore Zanda, che sta esprimendo le sue opinioni. (Commenti dal
Gruppo M5S).
ZANDA (PD). Se posso... (Proteste del senatore Santangelo).
PRESIDENTE. Senatore Santangelo!
SANTANGELO (M5S). (Rivolto alla Presidenza). Lui può offendere, vero? Lui può offendere e tu
stai zitta!
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la prego di far concludere.
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MARTELLI (M5S). Chiedo la parola per un richiamo al Regolamento!
PRESIDENTE. Non può intervenire per un richiamo al Regolamento mentre si sta svolgendo un altro
intervento. Prego, senatore Zanda.
MARTELLI (M5S). Presidente, articolo 90 del Regolamento! Sta andando fuori tema!
PRESIDENTE. Prego, senatore Zanda
ZANDA (PD). Come tutti i senatori, ho diritto di parlare in quest'Aula nel silenzio.
SANTANGELO (M5S). Per offendere!
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la richiamo all'ordine!
SANTANGELO (M5S). A me?
PRESIDENTE. Sì, a lei. (Applausi ironici del senatore Santangelo). Senatore Santangelo! (Proteste
del senatore Lucidi).
SANTANGELO (M5S). Sei brava!
PRESIDENTE. Senatore Lucidi, la richiamo all'ordine. (Proteste del senatore Martelli). Senatore
Martelli!
FORNARO (PD). Lasciate parlare! Lasciate parlare! Siete dei fascisti!
MARTON (M5S). Fornaro, ma che vuoi? Ma che vuoi?
BORIOLI (PD). Fascisti!
PRESIDENTE. Senatore Marton, prego lei e altri colleghi di far concludere l'intervento del senatore
Zanda, altrimenti, come già fatto dal presidente Grasso questa mattina, sarò costretta ad allontanarvi
dall'Aula. In questa Assemblea tutti hanno diritto di parlare e di esprimere le proprie opinioni!
SANTANGELO (M5S). Questa è la tua democrazia!
ZANDA (PD). Presidente, io... (Proteste del senatore Martelli).
PRESIDENTE. Senatore Martelli, la richiamo all'ordine!
ZANDA (PD).  Terminerò con poche battute,  perché non posso certo consentire che questo mio
intervento paralizzi l'Aula. Mi faccia però dire che il Movimento 5 Stelle ritiene che paralizzare l'Aula
del  Senato gli  porti  voti.  (Commenti  del  senatore Santangelo).  Noi  pensiamo l'esatto  contrario.
Pensiamo che ragionare, parlare e fare buona politica possa portare anche successo politico. (Applausi
dal Gruppo PD e dei senatori Casini e Buemi). Voglio dire...
PRESIDENTE. Grazie.
ZANDA (PD). Presidente, mi faccia finire. Ho il mio tempo e debbo ancora dire qualcosa.
PRESIDENTE. Sto cercando di garantire il suo diritto a parlare.
ZANDA (PD). Voglio dire al Movimento 5 Stelle che gli italiani sono persone intelligenti...
SANTANGELO (M5S). Tu non sei italiano!
ZANDA (PD). ...e sanno distinguere tra chi vuole paralizzare il Paese e far male alle istituzioni...
LEZZI (M5S). Non può parlare!
BULGARELLI (M5S). Non può parlare!
PRESIDENTE. Senatrici Lezzi e Bulgarelli! (Reiterate proteste dal Gruppo M5S).
ZANDA (PD). ...e chi invece lavora per dare un futuro all'Italia e agli italiani, e lo dimostreranno il 25
maggio! (Applausi dal Gruppo PD).
AIROLA (M5S). Guarda lo spot!
LEZZI (M5S). È una Presidenza indegna!
AIROLA (M5S). Incapace!
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione n. 230. (Il senatore Buccarella fa segno di
voler intervenire). Senatore Buccarella, le sarà data la parola dopo il voto. (Il senatore Petrocelli fa
segno di voler intervenire).
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SIBILIA (FI-PdL XVII).  Chiediamo la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico. (Il senatore Buccarella, rivolto alla Presidenza, fa ripetutamente segno di
voler intervenire).
AIROLA (M5S). Dia la parola al nostro Capogruppo!
PRESIDENTE. Gli sarà data la parola dopo la votazione.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata
dal senatore Sibilia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
BUCCARELLA (M5S). (Il senatore Buccarella scende nell'emiciclo e agita vistosamente le braccia).
Ora mi vede?
PRESIDENTE. Senatore Buccarella, le darò la parola subito dopo la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, della mozione n. 230, presentata dal senatore Santangelo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Vibrate proteste dal Gruppo M5S).
Senatore Buccarella, ha la parola.
SANTANGELO (M5S). Vergognati!
AIROLA (M5S). Adesso lei riapre il voto. Questo è gravissimo! Questo è gravissimo!
PRESIDENTE. Senatore Airola, se lei non rispetta la Presidenza chiederò agli assistenti parlamentari e
ai senatori Questori di allontanarla dall'Aula. (Il senatore Buccarella fa cenno di voler intervenire).
AIROLA (M5S). Faccia parlare il nostro Capogruppo! Lei si deve vergognare!
PRESIDENTE. Senatore Airola, la richiamo all'ordine. Prego i senatori Questori di allontanare il
senatore Airola che sta inveendo contro la Presidenza! (Commenti dal Gruppo M5S).
BARANI (GAL). Fuori!
GIOVANARDI (NCD). Fuori!
PRESIDENTE. I senatori Questori e gli assistenti parlamentari sono pregati di allontanare il senatore
Airola. (Applausi dal Gruppo PD).
SANTANGELO (M5S). Bene!
PRESIDENTE. Prego di eseguire le disposizioni e le indicazioni della Presidenza. (Proteste del
Gruppo M5S).
BUCCARELLA (M5S). Presidente!
PRESIDENTE. I  senatori  Questori  sono pregati  di  eseguire la disposizione della Presidenza. (Il
senatore Malan, con alcuni assistenti parlamentari, si avvicina al banco del senatore Airola per
eseguire l'ordine della Presidenza).
PETROCELLI (M5S). Io veramente volevo intervenire in dichiarazione di voto in dissenso!
PRESIDENTE. Senatore Airola, la prego di allontanarsi dall'Aula volontariamente. (Commenti del
gruppo M5S. Il senatore Airola resta al proprio banco).
Bene, allora o si eseguono le indicazioni della Presidenza o sospenderò la seduta.
SANTANGELO (M5S). E sospenda!
MORONESE (M5S). È una vergogna! È una vergogna!
PRESIDENTE. Bene, la seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 18,02, è ripresa alle ore 18,04).
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Riprendiamo i nostri lavori.
Il senatore capogruppo Buccarella aveva chiesto di intervenire. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, non so, perché sono momenti concitati, se lei abbia la
consapevolezza e si  stia rendendo conto delle modalità con cui  negli  ultimi dieci  minuti  è  stata
condotta l'Aula.
Quando  il  presidente  Zanda  ha  iniziato  a  debordare  chiaramente  dal  merito  del  discorso  stava
svolgendo una dichiarazione di voto su una mozione. Per ovvi motivi di campagna elettorale - l'ho già
detto stamattina, devo ribadire e lo ribadisco in senso tecnico - il  senatore Zanda, nel suo ruolo,
provoca. (Applausi dal Gruppo M5S). Sembra essere ossessionato dal Movimento 5 Stelle ed invece di
rimanere nell'argomento pertinente al documento al nostro esame, senza che la Presidenza facesse
alcun rilievo, ha iniziato ad attaccare il Movimento 5 Stelle.
Noi di questo lo ringraziamo: grazie, presidente Zanda, lei sta facendo una campagna a noi favorevole!
E ci chiama fascisti mentre la Presidenza non muove un dito. (Commenti del Gruppo PD). Presidente,
mi consenta, questo non deve accadere, perché cosa accadrebbe se invece di illustrare gli emendamenti
sui provvedimenti di legge come abbiamo fatto, abbiamo voluto fare e non siamo riusciti a fare in
maniera completa, dovessimo usare il tempo che abbiamo a disposizione solamente per condurre
attacchi strumentali, dando del fascista o del comunista, secondo il vostro vecchio vocabolario, che è
vecchio e che non funziona più... (Commenti del Gruppo PD).
SUSTA (SCpI). Ma se ci avete dato dei mafiosi tutta la mattina! Ma cosa dici!
PRESIDENTE. Senatore Susta!
BUCCARELLA (M5S). Non funziona più! Potete farci innervosire qui, ma a noi non importa, perché
ci state facendo un favore, perché chi guarda queste sceneggiate si sta facendo un'idea molto chiara.
Dico allora  ai  miei  colleghi  del  Gruppo:  non cadiamo nelle  provocazioni  degli  altri  membri  di
quest'Assemblea. (Applausi ironici dal Gruppo PD).
VOCE DAL GRUPPO PD. Bravo!
BUCCARELLA (M5S). Io dico a chi presiede quest'Aula di fare osservare il Regolamento.
Noi siamo i primi che vogliamo avere rispetto delle istituzioni. Siamo noi che vogliamo la legalità;
siamo noi che chiediamo la revoca dei Sottosegretari indagati. (Vivaci proteste dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Silenzio, per favore. Consentite al senatore Buccarella di concludere l'intervento.
BUCCARELLA (M5S). Penso di aver già detto abbastanza e di aver fatto passare il messaggio: il
nostro ringraziamento al senatore Zanda per il grande aiuto che ci sta dando...
SOLLO (PD). Ne avete bisogno, dell'aiuto!
BUCCARELLA (M5S).  ...nel  momento in cui  ci  chiama fascisti  e  nel  momento in cui  le  vostre
contraddizioni sulle scelte politiche le facciamo venire fuori come una scatoletta di tonno (non so se vi
dice qualcosa) che si apre e fa vedere la contraddizione della vostra politica. (Commenti dal Gruppo
PD).
Quindi,  signora Presidente,  quello che dico a  lei  personalmente è  che non saremo disponibili  a
sopportare ulteriormente... (Vivaci commenti dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatore Buccarella, credo che in quest'Aula ci sia una reciproca tolleranza. (Vivaci
commenti del senatore Santangelo).
Senatore Santangelo, si calmi!
Senatore Buccarella, siccome lei ha garantito di richiamare i suoi parlamentari ad un comportamento
più sobrio, io la inviterei a cominciare con il senatore Santangelo. (Applausi dal Gruppo PD. Applausi
ironici dal Gruppo M5S).
BUCCARELLA (M5S).  Il comportamento sobrio ci sarà, come c'è sempre stato quando abbiamo
potuto ragionare rispettando le regole. Nel momento in cui i diritti sono calpestati...
PRESIDENTE. Guardi, penso che anche nella giornata odierna i diritti di espressione siano stati
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garantiti a tutti. (I senatori Martelli, Marton e Santangelo si alzano in piedi e fanno segno di no con la
mano).
BUCCARELLA (M5S). Mi dispiace, Presidente, no.
Comunque, grazie al senatore Zanda.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore De Cristofaro.
BUCCARELLA (M5S). Non ho concluso, signora Presidente.
PRESIDENTE. Mi era sembrato che avesse concluso. Concluda pure, senatore Buccarella.
BUCCARELLA (M5S). Ho saltato una postilla organizzativo-logistica. La gran parte del mio Gruppo
parlamentare non ha potuto votare perché presa dall'intervento degli assistenti parlamentari e dalla
grande baraonda che c'era in Aula...
PRESIDENTE.  Potrà  fare  segnalazione  al  banco  della  Presidenza  per  far  risultare  quale  era
l'intenzione di voto.
BUCCARELLA (M5S). Io ed altri membri del Gruppo abbiamo segnalato la richiesta di intervento.
Lei ha dato seguito alle operazioni di voto.
PRESIDENTE. Provvediamo a far risultare l'intenzione di voto dei senatori che non hanno partecipato
alla votazione.
BUCCARELLA (M5S). Chiedo che episodi come quelli di oggi siano censurati, quando necessario,
dalla Presidenza.

Sull'ordine dei lavori
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signora Presidente, per un impegno del nostro Gruppo, le chiedo se è
possibile il rinvio dell'esame delle altre mozioni all'ordine del giorno, ascoltando naturalmente il parere
dei Capigruppo.
PRESIDENTE. Devo interpellare gli altri Gruppi.
Mi era stato detto che c'era un'intesa. Chiedo se questa intesa è confermata.
MICHELONI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICHELONI (PD). Signora Presidente, siamo stati informati della richiesta del Gruppo Misto-SEL.
Chiaramente noi siamo d'accordo con la richiesta di rinvio, perché motivata seriamente.
Visto che questo è il terzo rinvio cui si procede per vari motivi, quello che però chiediamo, signor
Presidente, come firmatari di una delle mozioni è la garanzia che essa venga messa all'ordine del
giorno delle sedute del 7 o dell'8 maggio, perché prima i senatori delle circoscrizioni Estero sono in
missione all'estero, e vogliamo essere tutti presenti per la discussione di questa importante mozione. Se
c'è questa promessa, non abbiamo problemi a rinviare la discussione, aderendo alla richiesta fatta dal
Gruppo Misto-SEL.
PRESIDENTE.  Ove  non  ci  fossero  obiezioni  e  fosse  deciso  il  rinvio,  la  decisione  sulla
ricalendarizzazione  sarà  comunque  presa  dalla  Conferenza  dei  Capigruppo,  tenendo  conto,
ovviamente, di questa sua richiesta.
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signora Presidente, siamo d'accordo con la richiesta di rinvio alla data
che ha chiesto il senatore Micheloni.
PRESIDENTE. Confermo quanto detto poc'anzi.
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MANCUSO (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO  (NCD).  Signora  Presidente,  intervengo  per  associarmi  alla  richiesta  avanzata,
considerando valide le istanze del Gruppo SEL. Siamo d'accordo su questo rinvio.
ROMANO (PI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANO (PI). Signora Presidente, siamo d'accordo con la proposta del Gruppo Misto-SEL.
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, siamo d'accordo anche noi con
la proposta.
SUSTA (SCpI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SUSTA (SCpI). Signora Presidente, sono d'accordo con la proposta di rinvio.
PRESIDENTE. Poiché tutti sono d'accordo, così rimane stabilito.
Rinvio, pertanto, la discussione delle restanti mozioni all'ordine del giorno ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
*PAGLIARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLIARI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio dare voce in questa sede ai residenti
di una struttura protetta del Comune di Parma.
La struttura "XXV aprile" di  Parma è una delle realtà residenziali  cittadine per adulti  e  anziani
parzialmente autosufficienti con problemi sociali o con necessità di assistenza, che presenta criticità
tanto gravi da incidere profondamente sulla qualità della vita degli ospiti, i quali negli ultimi giorni si
sono trovati addirittura a non poter uscire dalle loro stanze in quanto entrambi gli ascensori presenti
risultavano bloccati. È una situazione a dir poco paradossale. Il primo dei due risulta, infatti, bloccato
da diverse settimane, fin dall'inizio di febbraio, e, in numerose occasioni, la criticità era stata segnalata
al Comune di Parma, affinché intervenisse per ripristinarne il corretto funzionamento, a quanto sembra
senza esito.
Al termine della scorsa settimana anche il secondo ascensore si è bloccato, con il risultato che gli
ospiti con difficoltà motorie si sono trovati a non poter abbandonare le proprie stanze e a non poter
avere assistenza. È un'inaccettabile situazione di "segregazione". Non è la prima volta che la residenza
"XXV aprile" finisce al  centro delle  cronache parmigiane.  Nello stesso edificio,  infatti,  si  sono
verificati gravi disagi nei mesi scorsi, tali da compromettere in maniera radicale la qualità della vita
degli  ospiti.  Nello specifico,  per  lungo tempo, oltre  un mese e mezzo,  a  causa del  guasto di  un
miscelatore divenne impossibile usufruire dell'acqua calda.
Divenne, pertanto, per i familiari impossibile perfino lavare i propri cari. Infine, nel cortile della
struttura sarebbero presenti alcune buche che compromettono la possibilità, per gli ospiti con gravi
difficoltà di deambulazione, di percorrerlo in condizioni di sicurezza. Nel complesso, siamo di fronte
ad una situazione impossibile da accettare e tale da richiedere immediati interventi. Siamo nel Comune
di Parma che ha una tradizione di primo livello e un'Amministrazione comunale che si vanta di avere
una politica dello Stato sociale molto avanzata; un Comune a guida del Movimento 5 Stelle!
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,15)
(Segue PAGLIARI). Questa non è una questione solo di Parma, ma più generale e delicata che pone il
problema di come la politica amministrativa municipale non debba essere tale da impedire nei singoli
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Comuni l'assistenza a queste strutture che sono a totale carico del Comune per anziani che non hanno
altra tutela. (Applausi dal Gruppo PD).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, faccio un intervento per portare a conoscenza dell'Aula del
Senato la difficoltà che sto riscontrando nella giornata odierna e fin da ieri nell'entrare in contatto e
avere la disponibilità del direttore del carcere di Verona per accedere allo stesso e far visita ai detenuti
durante le festività di Pasqua. Ho cercato in tutti i modi, ripetutamente, di rintracciare il direttore
tramite gli uffici durante l'odierna giornata, senza che ve ne fosse alcuna possibilità. Sono riuscito a
parlare - pensi, signor Presidente - con la segretaria del direttore del carcere. Mancava poco che mi
facessero parlare con l'ultimo usciere, senza avere ancora la disponibilità di un orario per la visita.
Credo che si stia ledendo un diritto fondamentale sia di un parlamentare che dei detenuti del carcere
stesso di ricevere la visita di un senatore o di un deputato.
All'interno  di  questo  carcere  ci  sono  detenuti  in  attesa  di  giudizio  e  ci  sono  persone  che  sono
addirittura in attesa della convalida del fermo giudiziario. Ritengo quindi che debba essere richiamata,
tramite la Presidenza, l'attenzione del Ministro su questo atteggiamento che non esito a definire
negligente da parte della direzione del carcere circondariale di Verona. (Applausi dal Gruppo LN-Aut.
Congratulazioni).
PRESIDENTE. Senatore Candiani, spero che possa esercitare i suoi diritti, che possa accedere alla
struttura, e soprattutto che possa uscirne. (Ilarità).
TAVERNA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, visto che solamente indagato non basta, speriamo che un rinvio
a giudizio invece serva a qualcosa.
È di oggi la notizia dei rinvio a giudizio del senatore Maurizio Gasparri da parte del gup di Roma, in
merito al reato di peculato per aver sottoscritto nel 2012, come sua stessa ammissione, una polizza vita
con 600.000 euro di fondi destinati al Gruppo parlamentare Popolo della Libertà. Beneficiari della
polizza, in caso di morte dell'assicurato, sarebbero stati i suoi eredi legittimi: moglie e figlia.
In data 20 marzo 2013 e 23 febbraio 2013 l'esponente del centrodestra, con due bonifici di 300.000
euro ciascuno, dopo specifiche richieste da parte dell'amministrazione del Gruppo, ha provveduto alla
restituzione del denaro, anche se mancano all'appello 10.697 euro, che sarebbero l'equivalente degli
interessi maturati con la sottoscrizione della polizza riscattati in anticipo da Gasparri il 1° febbraio.
Anche se la somma è stata restituita, ricordiamo che il peculato è un reato istantaneo, che si consuma
nel momento in cui avviene l'appropriazione del denaro. Ricordiamo inoltre che è un reato previsto
dall'articolo 314 del codice penale, in virtù del quale «il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di
denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione» - guardi un po'! - «da
quattro a dieci anni», né più né meno che come per il reato di scambio elettorale politico-mafioso.
(Applausi dal Gruppo M5S).
Al di là del rilevante aspetto penale della vicenda, assume particolare rilievo, come già evidenziato dal
Movimento 5 Stelle sia in data 18 dicembre 2013 che in data 17 febbraio 2014, la questione politica e
istituzionale ad essa sottesa.
Ricordiamo ai colleghi e informiamo i cittadini che l'articolo 16 del Regolamento del Senato, comma
2, dispone che «I contributi a carico del bilancio del Senato complessivamente erogati in favore dei
Gruppi parlamentari (...) sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti
all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse».
Pare quindi evidente che la sottoscrizione di polizze private a spese dei contribuenti e a beneficio degli
eredi legittimi non rientra né negli scopi istituzionali, né nell'attività parlamentare, né nelle spese di
funzionamento degli organi.
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Il 20 novembre il senatore Gasparri omaggiava la mia persona con un commento che vado a citare: «Il
fatto che una persona come la Taverna faccia parte del Senato è una buona ragione per abolirlo. Così
certa gente tornerà nel nulla da cui viene». Ricordando al senatore che personalmente ho, come tutti i
componenti del Gruppo, contribuito a darci delle regole che prevedono, oltre al taglio dei nostri
stipendi, lo svolgimento di due soli mandati, non ho nessun problema a tornare nel nulla dal quale
vengo e al quale appartengono milioni di persone che voi avete relegato nel nulla. (Applausi dal
Gruppo M5S).
Molto più modestamente, chiedo a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle le dimissioni immediate del
senatore Gasparri dalla carica di Vice Presidente del Senato, per una questione concernente la dignità
formale e sostanziale dell'organo.
Dove tornerà il senatore personalmente non mi interessa, ma se riusciremo a far inserire le preferenze
sono  sicura  di  sapere  dove  non  sarà  dopo  le  prossime  elezioni.  (Applausi  dal  Gruppo  M5S.
Congratulazioni).
DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA  (LN-Aut).  Signor  Presidente,  domani  ci  concentreremo  tutti  sulle  nostre  previsioni
programmatiche (infatti la giornata di domani è dedicata all'esame del Documento di economia e
finanza). Siamo in un periodo di spending review,  per cui l'attenzione sulla spesa della pubblica
amministrazione è massima.
Accade che un organo della pubblica amministrazione in questi giorni faccia quello che deve, ossia
avvisa tutti  i  consulenti,  e chi ha prestato opere per il  Senato, delle ritenute d'acconto effettuate.
Accade che questo organo, nello spedire un unico foglio A4, utilizza buste fuori misura, fuori dagli
standard, che costano il 30 per cento in più rispetto alla spedizione normale. Accade che per spedire
questo  foglio  si  spendono  4,65  euro  invece  che  3,75.  Ma  succede  che  gli  avvisati  sono  tutti
professionisti, iscritti ad albi, che collaborano con l'amministrazione, e per legge - forse lo abbiamo
dimenticato - tutti i professionisti devono avere una posta certificata, per cui l'invio di un documento
ha un costo pari a zero.
Non si capisce perché la pubblica amministrazione continui a fare leggi finalizzate al risparmio, che
obbligano le strutture, gli enti, i professionisti e i privati a sostenere oneri, si dà delle regole (abbiamo
addirittura un commissario, il dottor Cottarelli, che verifica come si spendono i soldi nella pubblica
amministrazione) e poi è proprio la pubblica amministrazione per prima a dimenticare, anzi a spendere
molto di più di quel che servirebbe.
Presidente, questo organo della pubblica amministrazione è il Senato della Repubblica. Vedete un po'
voi cosa è il caso di fare. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni
MARGIOTTA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare una risposta all'interrogazione 3-
00755 (con carattere d'urgenza) pubblicata il 26 febbraio 2014 nella seduta n. 198, che riguarda i
docenti abilitati attraverso il Tirocinio formativo attivo (TFA).
Lo ricordo stasera perché domani è prevista una manifestazione di questi docenti davanti al Ministero.
Se la risposta all'interrogazione urgente fosse arrivata in tempi più ragionevoli forse la manifestazione
di domani si sarebbe potuta evitare. Spero quindi che la risposta arrivi.
PRESIDENTE. Lo spero anch'io per lei, senatore Margiotta.
CORSINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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Allegato A
 

CORSINI (PD). Signor Presidente, su un tema analogo a quello che è stato adesso sottoposto alla
nostra attenzione da parte del collega Margiotta. Ho presentato tempo fa due interrogazioni all'allora
ministro Carrozza (la 4-01454 e la 4-01554) in ordine all'espletamento dei concorsi a cattedra di
abilitazione all'associazione e all'ordinariato, per quanto attiene alle classi di concorso di storia del
cristianesimo e di storia contemporanea.
È evidente che il ministro Carrozza non ha potuto rispondermi per le vicende che tutti conosciamo. Ho
allora reiterato la richiesta di risposta al nuovo ministro, professoressa Giannini, ma a tutt'oggi non ho
avuto alcun riscontro. Le sarei pertanto grato se lei, signor Presidente, potesse sollecitare il Governo a
dare soddisfazione alle mie richieste di chiarimento.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché la senatrice Taverna
ha trasformato questa Aula in un'aula di giustizia, in un tribunale. «Rinvio a giudizio» vuol dire, né più
né meno, che vi è materia da sottoporre alla verifica dibattimentale.
Credo che ciascuno di voi troverà nella casella postale - come l'abbiamo trovata io e altri senatori - una
lettera del senatore Gasparri che ribadisce punto per punto quanto ha già detto in quest'Aula. Non
voglio entrare nel merito, perché non tocca a quest'Aula discutere il merito. Si tratta di rispetto delle
regole  minime.  La  verifica  non può essere  demandata  ad  un'affermazione che  non corrisponde
nemmeno alla realtà dei fatti.
Per  questa  ragione,  signor  Presidente,  ho chiesto di  intervenire,  perché va rispettato  il  ruolo di
ciascuno, e soltanto quando vi sarà l'accertamento dei fatti può essere valutata la posizione individuale.
Abbiamo assistito oggi a una mozione contro un Sottosegretario (altre ne sono state presentate) e, ora,
contro un Vice Presidente del Senato, sulla base soltanto di una ricostruzione fantasiosa e non sulla
realtà.
PRESIDENTE. Senatore Caliendo, essendosi conclusi gli interventi di fine seduta e dovendole io
rispondere, le ricordo che non esiste lo strumento di sfiducia nei confronti di un membro del Consiglio
di Presidenza.
E finché non verrà modificata la Costituzione vale sempre il secondo comma dell'articolo 27, che
recita che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

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

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 17 aprile 2014
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 17 aprile, alle ore 9,30,
con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 18,28).
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DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento

dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia (1387) (V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure
urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia (
1387) (Nuovo titolo)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.
    1.  È  convertito  in  legge  il  decreto-legge  14  marzo  2014,  n. 25,  recante  misure  urgenti  per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.
    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
________________
(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo
articolo 1
proposta di coordinamento
C1
Il Relatore
Approvata

Art. 1
        Al comma 1-bis, introdotto dall'emendamento 1.6 (testo 2), sostituire le parole: «delle attività» 
con le seguenti: «dell'attività».
        Al comma 2, sostituire le parole: «di tale attività» con le seguenti: «dell'attività di cui al comma
1».
        Al comma 3, come modificato dall'emendamento 1.8, sostituire le parole: «delle attività» con le
seguenti: «dell'attività».

MOZIONE
Mozione per la revoca della nomina nei confronti del Sottosegretario Del Basso de Caro

(1-00230) (11 marzo 2014)
Respinta
SANTANGELO, AIROLA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, 
CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, 
FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, 
MARTON, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, 
SERRA, TAVERNA, VACCIANO. -
            Il Senato,
            premesso che il 28 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
l'avvocato Del Basso de Caro Sottosegretario di Stato;
                    considerato che:
            la Procura della Repubblica di Napoli ha emesso, a suo carico, un invito a comparire per il
reato di peculato, al fine di accertare la destinazione di somme non rendicontate (pari a 11.300 euro),
utilizzate nel corso del suo mandato di Consigliere regionale della Campania;
            il reato per cui il Sottosegretario è indagato è disciplinato dall'articolo 314 del codice penale ed
è inserito nel capo I (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo II del
codice, relativo ai delitti contro la pubblica amministrazione. Con la previsione di tale fattispecie il
legislatore incrimina la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che,
"avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di
altra cosa mobile altrui, se ne appropria";

DDL S. 1387 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 232 (pom.) del 16/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 375

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44135
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=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=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=29066
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=29083
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=29101
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=29132
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29139
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=29154
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29158
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=29164
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
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29193


            valutato che:
            il Sottosegretario svolge il suo mandato governativo in un Ministero, quale quello delle
infrastrutture, che ha competenze rilevantissime sulle infrastrutture e sui lavori pubblici nazionali,
sulle reti di comunicazione stradali, autostradali, ferroviarie, lacuali, aeree e aeroportuali, marittime e
portuali. Si occupa, inoltre, dell'edilizia residenziale, pubblica e privata, e sovrintende alla
pianificazione degli appalti pubblici di competenza statale. Esercita le competenze sulle strade previste
dal codice della strada e le competenze in ambito marittimo e della navigazione, compresa la marina
mercantile, e la navigazione aerea, entrambe regolate dal codice della navigazione. Detiene
competenze, inoltre, sulla programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale, sul
trasporto pubblico locale, sulla vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie,
sull'autotrasporto di persone e cose, sul demanio marittimo, sulla vigilanza sulle autorità portuali e
sulle attività nei porti;
            alla palese inopportunità politica ed al necessario principio di cautela e precauzione
nell'affidamento di cariche pubbliche, alla nomina governativa si aggiunge l'incompatibilità tra la
delicatezza del mandato con la contemporanea indagine giudiziaria in corso, concernente un delitto
contro la pubblica amministrazione;
            la grave compromissione dell'«onorabilità» del Sottosegretario e della sua attività ministeriale
non consente la sua ulteriore permanenza in una delicata carica di impegno e responsabilità,
            impegna il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a Sottosegretario di
Stato dell'avvocato Umberto Del Basso de Caro .
 
 
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. 1387:
sulla  votazione finale,  i  senatori  Della  Vedova e  Cardinali  avrebbero voluto esprimere un voto
favorevole e la senatrice Serra un voto di astensione.
Discussione della mozione n. 230, Santangelo e altri, per la revoca della nomina nei confronti del
Sottosegretario Del Basso de Caro:
sulla  votazione finale,  i  senatori  Cucca,  Collina,  Cirinnà,  Silvestro e  Sposetti  avrebbero voluto
esprimere un voto contrario mentre il senatore Buccarella, in qualità di Presidente del Gruppo M5S, ha
dichiarato  che  i  componenti  del  Gruppo  presenti  in  Aula  avrebbero  voluto  esprimere  un  voto
favorevole.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Battista, Bencini, Berger, Bignami, Bitonci, Bocchino, Bubbico,
Buemi, Casaletto, Cassano, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fattori,
Favero, Fedeli, Formigoni, Lumia, Migliavacca, Minniti, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Orellana,
Paglini, Pepe, Petraglia, Piano, Pizzetti, Romani Maurizio, Scavone, Stucchi e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Capacchione, Di Maggio e Perrone, per attività
della  Commissione parlamentare d'inchiesta sul  fenomeno delle  mafie e sulle  altre  associazioni
criminali, anche straniere.

Disegni di legge, presentazione di relazioni
A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia in data 16/04/2014 il senatore Casson Felice ha
presentato la relazione 112-A sul disegno di legge:
Sen. Palma Nitto Francesco
"Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio" (112).
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Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività del Governo, con lettera in
data 4 febbraio 2014, integrata da successiva nota del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti
con il Parlamento in data 4 aprile 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi  dell'articolo  1,  comma  1-ter,  del  decreto-legge  30  maggio  2012,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2012,  n.  118  -  lo  schema  di  decreto  del  Presidente  della
Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2003, n. 395, in materia di Comitati degli italiani all'estero (n. 93).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito  alla  3a Commissione permanente,  che esprimerà il  parere  entro il  16 maggio 2014.  Le
Commissioni 1a e 5a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 6
maggio 2014.

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 3 e 8 aprile
2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la
determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti
(INARCASSA) per l'esercizio 2012 (Doc. XV, n. 128). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente;
dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia per gli esercizi 2011 e 2012 (Doc. XV, n. 129). Il predetto
documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione
permanente;
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per l'esercizio 2012 (Doc. XV, n.
130). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla
12a Commissione permanente;
dell'ANAS S.p.A. per l'esercizio 2012 (Doc. XV, n. 131). Il predetto documento è stato deferito, ai
sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione
La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con
lettera in data 8 aprile 2014, ha inviato la deliberazione n. 3/2014/G - Relazione concernente l'indagine
sulla "Attuazione delle disposizioni per il contenimento della spesa, di cui all'articolo 2, commi 618,
619, 620, 621, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge finanziaria per il 2008): spese ordinarie
e straordinarie per la manutenzione degli immobili utilizzati a fini istituzionali dai Ministeri", relativa
al periodo 2008-2012.
La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 299).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti
Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 21 marzo 2014, ha inviato il
testo di quarantotto risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 24 al 27
febbraio 2014:
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di
gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà
relativamente alla loro stabilità finanziaria (Doc. XII, n. 369). 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 proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli
articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che
prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (Doc. XII, n. 370). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 1a e
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alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta
all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore
della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (Doc. XII, n.
371). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3a, alla 1a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta
all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti  giuridici che
prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (Doc. XII, n. 372). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 1a e
alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo 2020 di
ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove (Doc. XII, n. 373). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a, alla 13a e alla 14a 
Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
del  regolamento (CE) n.  207/2009 del  Consiglio sul  marchio comunitario (Doc.  XII,  n.  374).  Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a,
alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) (Doc. XII, n. 375). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a,
alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una  risoluzione  sulla  proposta  di  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  al
congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea (Doc. XII, n. 376). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a,
alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol)
e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (Doc. XII, n. 377). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a,
alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla  proposta  di  direttiva  del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  relativa  alle
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di
alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (rifusione) (Doc. XII,
n. 378). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
Corpo volontario europeo di aiuto umanitario "EU Aid Volunteers" (Doc. XII, n. 379). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e
alla  14a  Commissione  permanente,  nonché  alla  Commissione  straordinaria  per  la  tutela  e  la
promozione dei diritti umani;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo di aiuti europei agli indigenti (Doc. XII, n. 380). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione
permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di biocidi per
quanto riguarda determinate  condizioni  per  l'accesso al  mercato  (Doc.  XII,  n.  381).  Il  predetto
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documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a,
alla 12a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne (
Doc. XII, n. 382). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del
Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di  esecuzione attribuite alla Commissione (Doc.  XII,  n.  383).  Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e
alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale
della crescita 2014 (Doc. XII, n. 384). 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 governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2014 (Doc. XII,
n. 385). 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 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua e Panama, dall'altra, ad eccezione dell'articolo 49, paragrafo 3 (0135) (Doc. XII, n. 386). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e
alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e
Panama,  dall'altra,  riguardo  all'articolo  49,  paragrafo  3  (0136)  (Doc.  XII,  n.  387).  Il  predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a 
Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione (Doc. XII, n. 388). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 143,  comma 1,  del  Regolamento,  alla  3a,  alla  5a,  alla  11a e alla  14a Commissione
permanente;
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA
standard (Doc. XII, n. 389). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2009/831/CE per
quanto riguarda il  suo periodo di applicazione (Doc.  XII,  n.  390). Il  predetto documento è stato
trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma  1,  del  Regolamento,  alla  3a,  alla  6a  e  alla  14a  
Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2004/162/CE per
quanto riguarda la sua applicazione a Mayotte a decorrere dal 1° gennaio 2014 (Doc. XII, n. 391). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a,
alla 6a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro
di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Indonesia, dall'altra, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione (0142) (
Doc. XII, n. 392). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del
Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una  risoluzione  concernente  il  progetto  di  decisione  del  Consiglio  relativa  alla  conclusione
dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati

DDL S. 1387 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 232 (pom.) del 16/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 379



membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, per quanto riguarda questioni relative
alla  riammissione  (0143)  (Doc.  XII,  n.  393).  Il  predetto  documento  è  stato  trasmesso,  ai  sensi
dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una  risoluzione  concernente  il  progetto  di  decisione  del  Consiglio  relativa  alla  conclusione
dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica
di Turchia (Doc.  XII, n. 394). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una  risoluzione  sulla  proposta  di  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa
all'interoperabilità  del  sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (Doc.  XII,  n.  395).  Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a,
alla 8a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle
ferrovie (rifusione) (Doc. XII, n. 396). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;
una  risoluzione  sulla  proposta  di  regolamento  del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio  relativo
all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (Doc.
XII,  n.  397).  Il  predetto  documento  è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma 1,  del
Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il
regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei
conti delle aziende ferroviarie (Doc. XII, n. 398). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile, recante modifica del regolamento (UE) n.
996/2010  e  abrogazione  della  direttiva  2003/42/CE,  del  regolamento  (CE)  n.  1321/2007  della
Commissione e del regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione (Doc. XII, n. 399). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e
alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
requisiti  di  omologazione per lo sviluppo del sistema eCall  di  bordo e che modifica la direttiva
2007/46/CE (Doc. XII, n. 400). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione
del programma "Salute per la crescita", terzo programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di
salute per il periodo 2014-2020 (Doc. XII, n. 401). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;
una  risoluzione  sulla  proposta  di  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sugli
orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (
Doc. XII, n. 402). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del
Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;
una  risoluzione  sulla  proposta  di  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa
all'accessibilità dei siti  web  degli enti pubblici (Doc.  XII, n. 403). Il  predetto documento è stato
trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma  1,  del  Regolamento,  alla  1a,  alla  3a  e  alla  14a  
Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un
diritto comune europeo della vendita (Doc. XII, n. 404). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione
permanente;
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento
delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri  relative  alla
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lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (Doc. XII,
n. 405). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3a, alla 10a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sul  finanziamento a lungo termine dell'economia europea (Doc.  XII,  n.  406).  Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a,
alla 5a, alla 6a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione su SOLVIT (Doc.  XII, n. 407). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione
permanente;
una risoluzione sul progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine
europeo di indagine penale (Doc.  XII, n. 408). Il  predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 2a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i  cui cittadini devono essere in
possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo (Doc. XII, n. 409). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi  dell'articolo  143,  comma  1,  del  Regolamento,  alla  1a,  alla  3a  e  alla  14a  Commissione
permanente;
una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario
di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel
settore  forestale,  sulla  governance  e  sul  commercio  del  legname  e  dei  suoi  derivati  importati
nell'Unione europea (Doc. XII, n. 410). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un
regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento
unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come equipollenti al loro visto
nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel
loro territorio e che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n.
582/2008/CE (Doc. XII, n. 411). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i  cui cittadini devono essere in
possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei
paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Doc. XII, n. 412). Il predetto documento è stato
trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma  1,  del  Regolamento,  alla  1a,  alla  3a  e  alla  14a  
Commissione permanente;
una risoluzione sulla situazione in Iraq (Doc. XII, n. 413). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente,
nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
una risoluzione sull'utilizzo di droni armati (Doc. XII, n. 414). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai  sensi  dell'articolo  143,  comma 1,  del  Regolamento,  alla  3a,  alla  4a  e  alla  14a  Commissione
permanente;
una risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012) (Doc. XII, n. 415).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a,
alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani;
una risoluzione sui  prelievi  per  copie  private  (Doc.  XII,  n.  416).  Il  predetto  documento è  stato
trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma  1,  del  Regolamento,  alla  3a,  alla  7a  e  alla  14a  
Commissione permanente.
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del
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controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
La Commissione europea, in data 14 aprile 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato
previsto  dal  protocollo  n.  2  del  Trattato  sull'Unione  europea  e  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,  la
proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma
europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso
(COM (2014) 221 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 11ª Commissione permanente che, ai
fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 22 maggio 2014.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 11ª Commissione entro il 15
maggio 2014.
La Commissione europea, in data 15 aprile 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato
previsto  dal  protocollo  n.  2  del  Trattato  sull'Unione  europea  e  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,  la
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle società a responsabilità
limitata con un unico socio (COM (2014) 212 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 2ª Commissione permanente che, ai
fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 22 maggio 2014.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 2ª Commissione entro il 15
maggio 2014.
La Commissione europea, in data 15 aprile 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato
previsto  dal  protocollo  n.  2  del  Trattato  sull'Unione  europea  e  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,  la
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per
quanto  riguarda  l'incoraggiamento  dell'impegno  a  lungo  termine  degli  azionisti  e  la  direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario (COM (2014)
213 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai
fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 22 maggio 2014.
Le Commissioni 2ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il
15 maggio 2014.
Mozioni, apposizione di nuove firme
I senatori Bruni e Mussolini hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00148 della senatrice De
Biasi ed altri.
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
BORIOLI, FORNARO, Stefano ESPOSITO, MANASSERO, DIRINDIN - Ai Ministri dello sviluppo
economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
da diversi mesi, i lavoratori della FN Nuove tecnologie e servizi SpA di Boscomarengo (Alessandria)
vivono una condizione di grande difficoltà,  dovuta sia all'irregolarità nella corresponsione degli
stipendi, sia alla precarietà relativa alle prospettive future dell'impianto;
la  loro condizione appare ancor  più intollerabile  se  si  considera  come la  FN SpA, subentrata  a
Fabbricazioni nucleari SpA, sia una società per oltre il 90 per cento di proprietà dell'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), agenzia interamente
pubblica, la quale, inoltre, è committente diretta di attività di ricerca e sperimentazione dell'azienda;
secondo quanto consta agli interroganti, i lavoratori non percepiscono stipendio dal mese di dicembre
2013 e la direzione aziendale ne ravvisa la causa nel mancato o ritardato pagamento di alcune delle
attività commissionate all'azienda dal Ministero dello sviluppo economico, dalla stessa ENEA e dalla
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Regione Piemonte;
i  mancati  o  ritardati  pagamenti,  oltre  a  causare  ciclicamente  l'interruzione  della  regolare
corresponsione degli  stipendi al  personale,  hanno determinato nel corso del tempo l'esposizione
bancaria  della  società,  chiamata  pertanto  a  far  fronte  a  un duplice  e  crescente  impegno verso i
lavoratori e verso le banche creditrici;
i vertici aziendali, nei contatti sin qui intercorsi, hanno manifestato preoccupazione per la mancanza di
certezze circa la continuità del flusso di committenze che nel corso degli anni hanno alimentato
l'attività di FN Nuove tecnologie e servizi SpA;
tale criticità, peraltro, nota da tempo agli stessi lavoratori e ai loro rappresentanti sindacali, oltre alle
tensioni  legate  all'incertezza  nella  corresponsione  degli  stipendi,  ha  generato  una  crescente
apprensione circa le prospettive future dell'impianto,  portando a valutare sbocchi occupazionali
alternativi, legati ad attività affini gestite da Sogin SpA, nello stesso sito di Boscomarengo, e da ENEA
a Trino vercellese (Vercelli);
tale soluzione potrebbe essere agevolata da talune circostanze, quali il numero contenuto di unità
lavorative attualmente impiegate, circa una quindicina, e l'ottimo profilo di qualificazione tecnica e
professionale espresso,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di attivarsi con urgenza al fine di garantire che ai lavoratori
siano liquidati gli  emolumenti pregressi,  nonché, assicurato il  ripristino del regolare pagamento,
secondo quanto stabilito dal contratto di lavoro e dagli accordi aziendali;
quali iniziative urgenti intendano intraprendere in caso di perdurante insolvenza dell'azienda al fine di
attivare ammortizzatori sociali atti a garantire almeno parzialmente il reddito dei lavoratori;
se intendano adottare un piano strategico al fine di rilanciare nel medio, lungo periodo le prospettive
industriali  della  FN  SpA  di  Boscomarengo  o,  in  alternativa,  di  garantire  un  diverso  sbocco
occupazionale verso Sogin SpA o verso ENEA.
(3-00905)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MUNERATO - Al Ministro della salute - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
organi  di  stampa locale del  Veneto di  questi  ultimi giorni  riportano la  notizia  secondo la  quale
l'epidemia scoppiata in Africa a causa del virus "Ebola" spaventerebbe anche l'Europa, tanto che, a
quanto sembra, in Italia il Ministero della salute avrebbe fatto scattare l'allerta con una circolare del 4
aprile 2014 con la quale raccomanderebbe stretta vigilanza alle frontiere;
stando alle notizie apparse a mezzo stampa, la circolare sarebbe stata inviata all'Enac, alla Farnesina, a
tutte le Regioni ed alla Croce rossa italiana;
le procedure stabilite prevedrebbero controlli sugli ingressi nel territorio nazionale e un monitoraggio
degli italiani presenti nei Paesi colpiti dall'epidemia, considerando che il tempo di incubazione del
virus che varia dai 2 a i 21 giorni per la trasmissione a contatto con sangue e secrezioni, ed arriva sino
ai 49 giorni;
il timore è particolarmente elevato per Lampedusa, dove le attuali ondate migratorie sono tanto forti
che l'Italia rischia di essere impreparata a fronteggiare quella che l'Organizzazione mondiale della
sanità ha definito come la più grave epidemia degli ultimi anni;
come dichiarato da alcuni operatori sanitari operanti sull'isola, la situazione è drammatica e non è
possibile procedere all'identificazione dei migranti che arrivano;
l'origine dell'epidemia sembra essere la Guinea, dove dal mese di marzo 2014 sono stati registrati 151
casi con 95 decessi e l'Ebola sta già camminando nel centro Africa e ha colpito in Sierra Leone, Mali e
Liberia, e che anche in Europa è scattato l'allarme rosso, tanto che sono stati chiusi gli aeroporti di
Parigi, Bruxelles, Madrid, Francoforte e Lisbona, principali scali dei voli provenienti dall'Africa;
a Ginevra, in una conferenza stampa, rappresentanti dell'Organizzazione mondiale della sanità ha detto
che la situazione in Guinea e Liberia è "tra le più difficili mai affrontate",
si  chiede  di  sapere  se  il  Ministro  in  indirizzo  intenda  chiarire  se  la  citata  circolare  sia  stata
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effettivamente predisposta ed inviata a chi di competenza, così come riportato da alcuni mezzi di
stampa.
(4-02083)
CAPPELLETTI, GIROTTO, MONTEVECCHI, SIMEONI, DONNO, SERRA, AIROLA, MANGILI,
 CRIMI, LEZZI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
nel territorio di Marano vicentino (Vicenza), in località Vianelle di sopra, nel 1992 è stata autorizzata
una discarica per inerti;
la discarica, che sconfina nel territorio del limitrofo comune di Thiene, è di proprietà della ditta Servizi
Srl di Montecchio Precalcino, la quale ne gestisce anche l'esercizio;
la discarica, limitata inizialmente a materiali derivanti da scavi e demolizioni, per effetto di successive
autorizzazioni, ha assunto dimensioni abnormi, con volume ricettivo complessivo di circa 3.600.000
metri cubi su una superficie di oltre 23 ettari, configurandosi come uno degli impianti di stoccaggio
permanente fra  i  più grandi  d'Italia,  soprattutto alla  luce della  quantità  e  varietà  di  categorie di
materiali attualmente ammessa;
con decreto n. 62/2012 del 20 aprile 2012 a firma del dirigente del Settore ambiente della Provincia di
Vicenza sono stati autorizzati 13 nuovi codici CER (catalogo europeo dei rifiuti), per cui attualmente
la discarica è deputata a ricevere 62 tipologie di rifiuti di cui ben 37 definiti "a specchio", cioè tali da
poter diventare pericolosi solo per variazioni percentuali, con superamento della concentrazione limite
della sostanza già presente nel rifiuto;
considerato che:
il limite inferiore della discarica "Vianelle" è a soli 60 metri da una falda acquifera a cui attinge
l'impianto idrico di  Novoledo, a Villaverla (Vicenza),  che alimenta la città di  Padova, quella di
Vicenza ed una ventina di altri comuni delle 2 province;
le falde idriche di Villaverla assicurano acqua potabile a più di 700.000 persone;
in origine la cava era destinata ad accogliere solo rifiuti inerti mentre attualmente, come già scritto,
riceve 62 codici CER, di cui 37 "a specchio", pertanto dovrebbe essere adeguata alle prescrizioni
previste per le discariche per rifiuti speciali non pericolosi;
la velocità di percolazione (filtrazione verticale) nella zona della discarica Vianelle viene stimata in
circa 40 metri al giorno e ne deriva che un'eventuale perdita di percolato dalla discarica impiega poche
ore a portare gli agenti inquinanti in falda;
la vulnerabilità fisiografica del sito, la pericolosità dei rifiuti stoccati, la possibilità che si verifichino
eventi di contaminazione ed il conseguente e consistente valore socio-economico del danno fanno sì
che la presenza della discarica costituisca un grave rischio ecologico per il territorio e per i cittadini,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se e come intenderà verificare che siano state adottate tutte le opportune iniziative a salvaguardia del
territorio, dell'ambiente e soprattutto della salute dei cittadini, al fine di dissipare ogni dubbio circa
eventuali inadempienze degli Enti locali interessati, e di scongiurare il rischio di disastro ambientale;
con quali modalità e tempi intenda attivarsi, anche presso gli enti locali interessati o per il tramite della
competente  autorità  di  bacino,  al  fine  di  scongiurare  il  pericolo  che  una  così  importante  falda
acquifera, vitale per più di 700.000 persone, venga inesorabilmente compromessa.
(4-02084)
DE MONTE, BATTISTA, PEGORER - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
la Regione Friuli-Venezia Giulia in data 29 marzo 2011 ha sottoscritto, a seguito di procedura ad
evidenza pubblica, un contratto per la fornitura di 8 elettrotreni modulari di nuova costruzione ETR
563 con la Construcciones y auxiliar de ferrocariles S.A. (CAF), omologati per la circolazione sulla
rete italiana e slovena relativamente ai servizi ferroviari di competenza della Regione;
la data di consegna era inizialmente stabilita per il 18 dicembre 2012, ma le tempistiche di consegna
del materiale rotabile alla Regione e le autorizzazioni necessarie alla messa in servizio sono ancora in
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fase di perfezionamento;
il  processo autorizzativo esula dalle competenze della Regione, stante la competenza in materia
dell'Autorità nazionale per la sicurezza ferroviaria (ANSF), Rete ferroviaria italiana (RFI) e Trenitalia;
a fronte del permanere delle difficoltà da parte della predetta CAF ad ottenere le autorizzazioni
necessarie  per  proseguire  l'iter  di  omologazione  degli  elettrotreni  e  al  fine  di  dare  una  svolta
significativa alla situazione di stallo, la Regione ha attivato nuovi contatti con l'ANSF e ha, inoltre,
confermato la volontà di procedere all'applicazione delle penali, previste nella misura del 10 per cento
dell'importo contrattuale,  per  un ammontare di  4.560.000 euro,  nonché la  sospensione di  tutti  i
pagamenti nei confronti della CAF;
a seguito degli ulteriori incontri avuti tra la Regione, l'ANSF e la CAF per verificare lo stato di
avanzamento delle procedure di omologazione dei nuovi elettrotreni, è stato rilevato che solo per il
primo elettrotreno, UT1, sono state avviate le prove in data 5 febbraio 2014, rispetto ad un'iniziale
previsione di avvio al 27 novembre 2013. Ancor più grave risulta la situazione relativa all'avvio delle
prove dell'elettrotreno UT3, che a fronte di una previsione di avvio per il 17 dicembre 2013, registra
ancora oggi l'assenza dell'autorizzazione temporanea per prove da parte dell'ANSF, alla quale la
relativa documentazione è stata consegnata solo il 5 marzo 2014;
l'ANSF ha attribuito la responsabilità di tale ritardo in modo determinante anche ad altri soggetti, quali
Trenitalia e FRI,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine
di accelerare le procedure necessarie alla messa in esercizio dei nuovi elettrotreni acquistati dalla
Regione Friuli-Venezia Giulia, anche al fine di migliorare notevolmente la qualità dei servizi ferroviari
regionali utilizzati da moltissimi pendolari, nonché per risolvere alcune criticità del servizio ferroviario
attuale, determinate dalla vetustà del parco rotabile.
(4-02085)
BATTISTA, BIGNAMI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute - Premesso che:
si sono verificati numerosi casi di patologie asbesto correlate e di mesotelioma della pleura tra il
personale della  Guardia di  finanza a seguito della  prolungata esposizione all'amianto durante il
servizio;
nonostante la legge 27 marzo 1992, n. 257, preveda disposizioni relative alla cessazione dell'amianto, è
stata recentemente accertata la presenza di microfibre di eternit nelle caserme e in molti posti di
servizio della Guardia di finanza nonché sugli elicotteri che hanno in dotazione;
considerato che:
il consiglio centrale della rappresentanza militare e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torino hanno più volte sollecitato una mappatura delle caserme e dei luoghi di servizio considerate ad
alto rischio per il personale;
risulta agli interroganti che, fino a pochi mesi fa, la Guardia di finanza procedeva a sequestri di
amianto nelle discariche abusive senza operare con le necessarie protezioni previste sia dalla legge del
1992 che dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
risulta agli interroganti che il comandante generale della Guardia di finanza, Saverio Capolupo, nel
riferire per iscritto al Co.Ce.R. ha comunicato che relativamente alle problematiche afferenti alla tutela
della salute del personale «lo Stato Maggiore, nel mese di luglio 2012, ha avviato una autonoma
attività di monitoraggio e mappatura a livello nazionale,  con lo scopo di acquisire un quadro di
situazione sulla presenza di amianto nei siti e nelle infrastrutture in uso al Corpo»;
negli ultimi anni il numero degli iscritti nei registri regionali degli esposti è aumentato in maniera
esponenziale tra il personale della Guardia di finanza,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, non ritengano opportuno rendere pubbliche le
mappature effettuate dalla Guardia di finanza, affinché gli interessati possano conoscere il livello di
esposizione all'amianto che hanno subìto per ragioni di servizio e possano, quindi, celermente accedere
ad un necessario programma di cura;
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se e quali provvedimenti intendano adottare per salvaguardare la salute del personale, in servizio ed in
congedo, della Guardia di finanza, alla luce di quello che a parere degli interroganti si configura come
un mancato rispetto, da parte delle alte gerarchie del Corpo, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
(4-02086)
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