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RESOCONTO STENOGRAFICO   
 

 Presidenza del presidente GRASSO   
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35). 

 Si dia lettura del processo verbale. 

 

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 

giorno precedente. 

 

 

Sul processo verbale  
 

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del 

processo verbale, previa verifica del numero legale. 

 

 

Verifica del numero legale  
 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-

mento elettronico. 

 (La richiesta risulta appoggiata). 

 

 Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante 

procedimento elettronico. 

 (Segue la verifica del numero legale). 

  

 Il Senato è in numero legale. 

 

 

Ripresa della discussione sul processo verbale 
 

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale. 

È approvato. 
 

 

Comunicazioni della Presidenza  
 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incari-

co ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saran-

no pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. 
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico  
 

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno 

essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico. 

 Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal 

preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,38). 

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:  

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, re-

cante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibi-

li (Relazione orale) (ore 9,39) 

 

Discussione e approvazione della questione di fiducia 

 

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recan-

te disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. 

Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie  
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione 

del disegno di legge n. 2942. 

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione ora-

le, è stata respinta una questione pregiudiziale e hanno avuto luogo la di-

scussione generale e la replica del relatore. 

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, 

senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà. 

 

FINOCCHIARO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor 

Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consi-

glio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emen-

damento che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo dell'articolo 

unico del disegno di legge n. 2942, di conversione in legge del decreto-

legge 16 ottobre 2017, n. 148, che recepisce le modifiche proposte dalla 

Commissione e, con riferimento all'articolo aggiuntivo in materia di conces-

sioni autostradali, reca una correzione di tipo contabile e chiarisce la proce-

dura per la stipula degli atti convenzionali.  

 

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, chiedo conferma che, oltre al-

la modifica indicata dal Ministro, non siano state apportate ulteriori corre-

zioni su altre parti del testo. 
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PRESIDENTE. Chiedo al ministro Finocchiaro se intende rispondere 

o se sia preferibile attendere il parere della Commissione bilancio. 

  

FINOCCHIARO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor 

Presidente, sarà la Commissione bilancio a verificare le ultime correzioni 

apportate e a sottoporle all'Aula come condizione. 

 

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, è stata rilevata una incongru-

enza in un emendamento riguardo il pagamento degli straordinari delle For-

ze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Da questo punto di vista vorrei avere 

conferma che sia stata recepita la necessità di intervenire o no su quel testo. 

Per un errore, probabilmente dettato dalla fretta, il Corpo dei vigili del fuoco 

risultava escluso dalla possibilità del pagamento degli straordinari.  

 Ora, dal momento che per questa soluzione era indicata la possibilità 

di attingere ai fondi per le assunzioni, il Movimento 5 Stelle non ha nulla da 

eccepire sul fatto d'intervenire in senso equitativo ed evitare disparità di trat-

tamento. Chiedo conferma del fatto che la modifica sia stata inserita nel ma-

xiemendamento.  

Nell'annunciare, per questo aspetto, la nostra non contrarietà, chiedo 

al Governo di voler considerare la possibilità di anticipare le assunzioni pre-

viste negli anni a venire, per garantire un maggiore contingente, previsto in 

legge di bilancio, passando dalle cinquanta unità indicate a un numero più 

consistente, che potrebbe essere 169, se non 200, come propone il Movi-

mento 5 Stelle.  

 Da questo punto di vista, sollecitiamo il Governo a voler assumere 

un impegno per rimediare a una tale distorsione.  

 

PRESIDENTE. Chiedo al ministro Finocchiaro se vuole intervenire 

o se sia preferibile attendere il parere della Commissione bilancio per appro-

fondire eventualmente il tema. 

 

FINOCCHIARO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor 

Presidente, aspettiamo il parere della Commissione bilancio.  

 

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della 

questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sosti-

tutivo presentato dal Governo. 

 Conformemente alla prassi, trasmette il testo dell'emendamento alla 

5
a
 Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-

zione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi 

l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.  

 Convoco pertanto la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il 

relativo dibattito. 

 La seduta è sospesa. 
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 (La seduta, sospesa alle ore 9,43, è ripresa alle ore 10,03).  

 

 

 Sui lavori del Senato 

Organizzazione della discussione della questione di fiducia 
 

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'or-

ganizzazione del dibattito sulla questione di fiducia posta dal Governo 

sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del disegno di legge di 

conversione del decreto-legge in materia finanziaria. 

Per la discussione sulla fiducia sono stati ripartiti un'ora e quaranta 

minuti, sulla base di specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno, poi, le di-

chiarazioni di voto. La chiama avrà inizio intorno alle ore 13.  

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì preso atto dell'andamento 

dei lavori in 5ª Commissione sul disegno di legge di bilancio; si è pertanto 

convenuto che l'esame del provvedimento in Aula avrà inizio lunedì 27 no-

vembre, alle ore 16,30. Pertanto la prossima settimana l'Assemblea non terrà 

seduta. 

 

AIROLA (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

AIROLA (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere all'Ufficio di 

Presidenza, a lei e a chi l'affianca di rendere noto un dato ai cittadini italiani. 

È un'operazione che si può compiere utilizzando un semplice computer, ma 

è giusto che venga fatta in questa sede istituzionale, in questa Alta Camera 

che è il Senato. I cittadini italiani dovrebbero essere informati di quante fi-

ducie sono state poste su disegni di legge durante il Governo Renzi e il Go-

verno Gentiloni e quanti, invece, disegni di legge di origine parlamentare 

sono stati votati.  

È un quadro - a mio avviso - importante per far capire agli italiani 

come sta lavorando - oppure non sta lavorando - questo Parlamento. Se que-

sto dato venisse comunicato ufficialmente dalla Presidenza durante una del-

le prossime sedute, il popolo italiano ringrazierebbe. (Applausi dal Gruppo 

M5S). 

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942  

e della questione di fiducia (ore 10,04)  
 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fi-

ducia.  

È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà. 

 

BENCINI (Misto-Idv). Signor Presidente, colleghi, non mi aspettavo 

di essere chiamata subito a intervenire e, quindi, non ho molto da disquisire 

in materia.  
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Mi interessa però sottolineare il fatto che il decreto-legge fiscale è 

diventato molto più ampio rispetto al testo originario: sono state inserite al 

suo interno molte disposizioni, forse anche insperate, e questo mi fa piacere.  

 Mi piace anche sottolineare il fatto che nel decreto-legge è stata inse-

rita parte del disegno di legge che riguarda l'uso farmacologico della canna-

bis. Sia io che il senatore Maurizio Romani facevamo parte dell'intergruppo 

che ha contribuito alla stesura del disegno di legge per l'uso dei cannabinoi-

di. Mi fa quindi piacere che tale misura, una volta votata alla Camera, dal 

momento che probabilmente non ci sarebbe stato tempo a fine legislatura 

per votarla anche in Senato, sia stata inserita all'interno del decreto legge. È 

una misura molto importante per i pazienti che hanno necessità di questo ti-

po di cure. Mi fa altresì piacere che sia stato implementato o comunque rifi-

nanziato il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Sappiamo che 

l'Italia è un Paese fondato sulla piccola e media impresa; conseguentemente 

esse hanno bisogno di sostegno per poter andare avanti. 

 Un'altra misura che ritengo positiva, anche se è stata già in qualche 

modo contestata, concerne il lavoro autonomo, settore nel quale si è stabilito 

un equo compenso per i lavoratori autonomi delle varie categorie, tra cui c'è 

anche la categoria dei liberi professionisti infermieri, alla quale appartengo. 

C'è probabilmente da rivedere qualcosa in quell'ambito, mi fa però piacere 

che sia stato inserito all'interno del decreto fiscale. Anche in tal caso infatti 

si trattava di un disegno di legge in discussione in Commissione lavoro, 

previdenza sociale; mancando però pochi mesi alla fine della legislatura, 

non saremmo stati in grado di portarlo all'esame dell'Assemblea e votarlo.  

Per una serie di molteplici e valide ragioni all'interno di questo de-

creto-legge fiscale, come ce ne sono probabilmente altrettante da correggere 

e migliorare, come Gruppo Italia dei valori, voteremo positivamente la fidu-

cia. 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà. 

 

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, stiamo discutendo di un de-

creto-legge collegato al bilancio. Abbiamo ascoltato delle esuberanti ester-

nazioni da parte di Padoan e del premier Gentiloni Silveri, che non trovano 

alcun tipo di giustificazione se una persona, mediamente accorta, approfon-

disce effettivamente i numeri, i dati e la situazione economica italiana. 

Qualche dubbio l'Europa se lo pone; tra ieri e oggi abbiamo letto le dichia-

razioni del vice presidente della Commissione europea Katainen, che, erme-

tico, ha detto che tutti vedono che l'Italia non migliora. Questo è il dato di 

chi deve certificare, alla fine, i bilanci del nostro Paese. Si ricorda che a-

vremmo dovuto effettuare, come impegno comunitario previsto, una ridu-

zione di deficit strutturale allo 0,6 per cento; il Governo già afferma che il 

prossimo anno non potrà essere migliore dello 0,3 per cento. Siamo esatta-

mente alla metà degli impegni che ci eravamo presi con l'Europa, al punto 

che, secondo quanto affermato ancora dalla Commissione europea, invierà a 

Roma una lettera per ribadire la necessità di rispettare tutti gli impegni presi 

con Bruxelles. 
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 L'Europa ci dà anche una piccola mano e una piccola attenzione, de-

cidendo che il giudizio nei nostri confronti verrà rinviato a quando si cono-

sceranno le cifre definitive del 2017. Ricordiamo che questo nei confronti 

della maggioranza e del Governo non è altro che un atto di cortesia perché 

con esso l'Europa afferma di non voler entrare a gamba tesa e influenzare le 

prossime elezioni. C'è scritto infatti tra le righe che un intervento sanziona-

torio dell'Europa in questo momento non farebbe altro che favorire i partiti 

euroscettici. Ricordiamo che noi, come Lega Nord, ci iscriviamo nei partiti 

euroscettici nei confronti di questo tipo di Europa. Sappiamo che non siamo 

molto amati o stimati da parte degli euroburocrati per cui un po' di aiuto ve 

lo stanno dando, loro malgrado. 

Andiamo a vedere come si comportano. Noi esultiamo perché si sta 

leggermente crescendo, dell'1,8 per cento. Dovremmo, però, confrontarci 

con il dato di crescita medio europeo. Ebbene, vediamo che Paesi come Po-

lonia, Repubblica Ceca, Lettonia e Romania crescono dal 5 all'8,6 per cento; 

persino Bulgaria e Cipro crescono del 4 per cento. È stato fatto un paragone 

ciclistico che è abbastanza simpatico secondo il quale l'Italia sta uscendo e 

aggregandosi al peloton: si tratta di un termine ciclistico che significa grup-

po. Ebbene, quando un ciclista buca, cade o quant'altro deve affannarsi non 

per raggiungere la vetta della corsa ma almeno per agganciarsi al gruppo. 

Bene, noi stiamo faticando per arrivare alla media europea dalla quale siamo 

ancora lontani. Infatti, essendo noi venticinquesimi su ventotto, non credo ci 

sia molto da esultare, anzi c'è da recriminare per non avere sfruttato momen-

ti favorevoli che avrebbero potuto portarci in una situazione diversa.  

Vi inviterei a leggere una prefazione che ha scritto il professor Bal-

dassarri, che oltre ad essere nostro ex collega è stato anche Vice Ministro 

dell'economia, che riporta dati drammatici. In premessa, se non ci fosse sta-

to l'intervento di Draghi e della BCE con l'operazione del quantitative ea-

sing, noi ci troveremmo in situazioni drammatiche. Nulla è stato fatto per 

migliorare la situazione interna dei conti e dell'economia italiana. Baldassar-

ri scientificamente dice che senza l'intervento della BCE oggi il debito ita-

liano avrebbe sforato il 150 per cento. Non è bella da leggere, ma bisogna 

prendere atto di questa infelice realtà. Abbiamo appreso, per esempio, che a 

forza di stimoli della Commissione, tra i Comuni colpiti dalle calamità pub-

bliche, oltre ai pochi Comuni fiorentini, o meglio toscani, sono stati fatti ri-

entrare anche i Comuni colpiti dagli ultimi terremoti. A tale proposito vorrei 

aggiungere che qualche giorno fa abbiamo letto le dichiarazioni del premier 

Gentiloni Silveri che diceva che aiuteremo immediatamente le popolazioni 

di Iran e Iraq colpite dal terremoto. Non è una brutta cosa aiutare persone e 

Paesi colpiti dai terremoti ma noi ci chiediamo se il premier Gentiloni Silve-

ri si renda conto delle condizioni in cui sono i nostri terremotati di Abruzzo, 

Marche, Umbria e dell'alto Lazio. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Qui non 

si parla di interventi perché ci sono ancora le macerie, non case o edifici 

messi in sicurezza. Altro che nuove abitazioni, abbiamo popolazioni che 

stanno rischiando di passare il secondo inverno in condizioni deprecabili! 

Presidente Gentiloni Silveri, lei è lì in primis per risolvere i problemi degli 

italiani; in primis i problemi degli italiani.  
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Direi che la conclusione che se ne trae è che il decreto-legge è pa-

sticciato. Perché, infatti, inserire in un decreto fiscale delle norme che non 

c'entrano niente? Parlo delle norme sulla difesa con le quali si modificano la 

durata delle cariche dei Capi di Stato maggiore di Esercito, Marina, Avia-

zione e del Comandante generale dei Carabinieri? Poca cosa, se vogliamo, 

dato che si passa da due a tre anni, ma è arrivata alla fine del suo iter la di-

scussione Libro bianco della difesa nel quale sono inserite tutte queste di-

sposizioni in modo organico nella rivisitazione della normativa sulla difesa. 

Perché esportarle in un testo fiscale che non c'entra assolutamente niente? 

Inoltre, gli italiani non vanno presi in giro. Per quanto riguarda Alita-

lia, già nel 2008 Prodi ci aveva raccontato un po' di storielle. 

 Prestiamo 300 milioni ad Alitalia per uscire da una crisi momentanea 

(tanto saranno rimborsabili). Quei 300 milioni ormai sono andati e nessuno 

potrà più pensare di incamerare quella cifra. Del resto, una società che fa 

debiti e non utili, che non è in grado di pagare i propri fornitori, come può 

rimborsare un debito contratto con lo Stato, il quale bonariamente - si sa - si 

mette sempre alla fine dell’elenco dei creditori? Si stabilisce allora di dare 

un ulteriore prestito di 600 milioni, che Alitalia avrebbe dovuto restituire 

adesso, a novembre, ma ovviamente Alitalia non è in grado di restituire as-

solutamente nulla: continua ad accumulare debiti e non facciamo altro che 

spostare al 2018 questo impossibile rimborso. Nel frattempo, però, Alitalia è 

ancora con le casse vuote e allora stanziamo altri 300 milioni, ma del resto 

questi verranno erogati o stanziati senza che vi sia una variazione di bilan-

cio. Ci si può domandare come mai, ma perché non è necessario in quanto 

non comporta fabbisogno, in quanto la spesa sarà rimborsata nello stesso 

anno (saranno erogati nel 2018 ed entro il 2018 dovranno rimborsarli). Di-

ciamocelo francamente: se l'Alitalia è una struttura-società decotta, perché 

continuiamo a raccontare le storielle? Ormai non ci crede più nessuno. Ogni 

tanto agli italiani si dica in quali situazioni ci troviamo e tutti si rimbocche-

ranno le maniche e faranno la propria parte, ma non continuiamo con le fal-

sità, non continuiamo a raccontare bugie. 

I termini indubbiamente hanno un significato. Quando noi leggiamo, 

almeno dai titoli del testo, che verrà sterilizzata l'IVA, tutti respiriamo, per-

ché «sterilizzazione» è un termine che tranquillizza, ma se andiamo a verifi-

care vediamo che l'IVA più bassa, quella al 10 per cento, chiamata anche 

IVA agevolata perché tocca i beni di largo consumo, cioè tutto il consumo 

della fascia medio-bassa della popolazione, passerà dal 10 attuale all’11,14 

per cento. Il Governo dice di se stesso: «Siamo stati bravi, perché avremmo 

potuto aumentarla fino all'11,50 per cento». Ma scusate - mi rivolgo al Go-

verno, ai Ministri - si sta provando a livello italiano, meglio ancora su sti-

molo europeo, a far partire un po’ di inflazione perché questo incremente-

rebbe consumi e farebbe ripartire l’economia; sappiamo che l’unico stru-

mento che deprimerebbe e bloccherebbe i consumi è proprio l'IVA e qual è 

il provvedimento cui il Governo mette mano per fare un po’ di cassa? È 

proprio quello sull'IVA sui prodotti di largo consumo, che tocca la fascia più 

larga della popolazione italiana. 

In conclusione, signor Presidente, vorrei toccare rapidamente il tema 

della SIAE. Erano anni che proponevamo provvedimenti, sempre bocciati in 
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quest'Aula, sostenendo che la SIAE non lascia nulla a editori ed autori: 

mangia il 90 per cento di quello che incamera, quindi ben vengano le libera-

lizzazioni delle raccolte. Ma queste cose sarebbero state da farsi in tempo 

passato.  

Quanto alla golden power, tuteliamo i nostri interessi, come stanno 

facendo tutti. L’ultimo caso che ricorderemo facilmente è la questione fran-

cese dei cantieri navali: la coreana STX esce, propone a Fincantieri di ac-

quistare, Fincantieri acquista, interviene il Governo francese di Macron op-

ponendo un no assoluto e decide assolutamente di nazionalizzare i cantieri 

di Saint-Nazaire. Questo per dire che si tutela l'interesse strategico dello Sta-

to, in questo caso quello francese: tutti fanno i propri interessi e probabil-

mente l'Italia è l’ultima a farlo. 

A proposito della tutela dei nostri interessi, pensiamo ad esempio al-

le quote di immigrati: nessun Paese europeo rispetta le direttive europee. 

Forse dovremmo imparare anche noi, o meglio dovrebbe imparare anche il 

nostro Governo, a proteggere un po’ di più gli interessi degli italiani. 

A questo punto, norme pasticciate, norme aliene come quelle sulla 

difesa, aumento dell’IVA che è molto preoccupante, dati allarmanti (e l'Eu-

ropa ce lo continua a ricordare). Diciamola tutta: non poter apportare una 

minima modifica - perché qui non si può neanche discutere, in quanto ormai 

c'è la fiducia facile su tutti i provvedimenti - è un esproprio effettivo delle 

funzioni legislative del Parlamento da parte di un Governo, che poi dimostra 

anche una grande incapacità di uscire dalle situazioni di crisi. 

A queste condizioni, la Lega Nord non può dare la propria fiducia a 

questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà. 

 

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, in sede di discussione 

generale avevo chiesto al Governo di riconsiderare l'emendamento 13.0.7, 

poi diventato l'articolo 13-bis, che regala più di 5 miliardi a una partecipata 

per la gestione dell'autostrada del Brennero. Questa autostrada, fin dalla sua 

inaugurazione negli anni Sessanta, è in mano alla stessa società, una società 

in gran parte pubblica. Ci sono norme europee che prevedrebbero di indire 

gare per affidare il rinnovo di una concessione autostradale, tanto che nel 

2011 il governo Berlusconi, con il ministro Matteoli, lo aveva fatto. La gara 

prevedeva una serie di condizioni iniziali, rispetto alle quali i partecipanti 

alla gara sarebbero potuti intervenire proponendone di migliori, ad esempio 

a livello di pedaggi (per gli automobilisti ciò avrebbe significato pagare di 

meno), a livello di interventi per il rinnovo di strutture e per la riduzione del 

numero di anni della concessione. Il Governo Renzi-Gentiloni Silveri, anzi-

ché fare gli interessi dei cittadini indicendo una gara, ha aspettato questi tre 

anni senza fare le gare per poi regalare per trent'anni la suddetta concessio-

ne, oltre ai tre di proroga di fatto, perché non è stata indetta la gara (quindi 

un totale di trentatré anni), a una nuova società, guarda caso una società par-

tecipata, proprio quel genere di società su cui il Governo avrebbe detto di 

voler fare un taglio, un drastico disboscamento. Forse è stata eliminata qual-

che partecipata che costava 20.000 o 30.000 euro e magari, in molti casi, 
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rendeva anche servizi ai cittadini e poi se ne fa una nuova per incamerare la 

bellezza di 11 miliardi di incassi, dei quali oltre 5 di margine operativo lor-

do, sostanzialmente di profitto. Sono 5,5 miliardi che in gran parte potevano 

essere recuperati allo Stato, ovvero al contribuente-utente, sotto forma di 

diminuzione dei pedaggi e attraverso una gara, ma il Governo, che si è sem-

pre vantato di voler far le gare, sta cercando tutti i trucchi per non farle.  

Leggo sui giornali del tentativo di regalare una ventina di miliardi ad 

Autostrade per l'Italia, un regalo puro, perché troverebbero giustificazione 

nella costruzione di un'infrastruttura che si doveva fare già nel 2002, secon-

do la società Autostrade, e che costa 4 miliardi. Questo è veramente un fatto 

scandaloso ed è di gran lunga la misura più imponente dal punto di vista fi-

nanziario dell'intero provvedimento.  

Il Governo lo ha confermato nel maxiemendamento. Solo questo sa-

rebbe motivo ampiamente sufficiente per votare contro la fiducia, ma so-

prattutto per esprimere un giudizio estremamente negativo sulla politica del 

Governo, che centellina i soldi per terremotati, alluvionati, popolazioni e 

territori colpiti dagli incendi e poi trova 5,5 miliardi da dare a una partecipa-

ta da sempre dominata dal partito dell'SVP, ai cui rappresentanti faccio i 

complimenti perché hanno indubbiamente fatto gli interessi del loro partito 

e anche in parte della loro popolazione ma a danno di tutti gli italiani e del 

sistema economico italiano. (Applausi delle senatrici Fucksia e Rizzotti).  

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà. 

 

 CERONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lei sa molto bene che 

l'Italia centrale è stata colpita lo scorso anno da un grave terremoto. Lei 

stesso si è recato più volte nei luoghi del disastro. Tale calamità ha determi-

nato una vera e propria emergenza abitativa. Sono state richieste 3.702 abi-

tazioni, 1.843 solo dalla Regione Marche. A oggi, per l'emergenza abitativa 

nelle Marche, ne sono state consegnate 287.  

 Qualche cittadino ha provveduto in proprio a realizzare una costru-

zione per la propria esigenza abitativa, perché ha visto come una forzatura il 

portarsi lungo la costa.  

 Ora il Governo, per far fronte a questa situazione, ha previsto nel 

provvedimento un articolo 8-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 stabilendo 

che per gli interventi di realizzazione di immobili eseguiti nel periodo tra il 

24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 in assenza di titolo abitativo e per impel-

lenti esigenze abitative dei proprietari, questi ultimi possono provvedere alla 

comunicazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 380 del 2001. L'autorizzazione - anche in deroga all'articolo 167 del 

decreto legislativo n. 42 del 2004, che reca «ordine di rimessione in pristino 

o di versamento di indennità pecuniaria» (vi è cioè una deroga all'ordine di 

rimettere in pristino o di pagare una sanzione) - viene data previa acquisi-

zione del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta 

dell'Ente parco, nonché nel rispetto delle leggi regionali.  

 C'è un errore nella formulazione dell'emendamento e mi sono battuto 

in Commissione per far capire al rappresentante del Governo, il vice mini-

stro Morando, che la deroga deve essere generalizzata. Nel momento in cui 
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non vi sono la compatibilità paesaggistica o il parere favorevole del parco 

oppure la costruzione non rispetta le leggi regionali, siamo al punto di par-

tenza. Quest'emendamento serviva per risolvere un caso, che è diventato 

emblematico e ci ha reso un po' ridicoli, avendo riguardato una modesta ca-

setta. La deroga va estesa a tutte le norme, altrimenti, se la estendiamo solo 

all'ordine di rimessione in pristino o di versamento d'indennità pecuniaria 

non risolviamo il problema. La deroga, siccome si trattava di un'autorizza-

zione provvisoria, bisognava farla a tutte le leggi: concederla provvisoria-

mente avrebbe permesso di risolvere un problema, poi, appena risolto il 

problema e ricostruita l'abitazione, si sarebbe demolito tutto. Senza la dero-

ga a tutto, invece, quella costruzione rimarrà comunque abusiva sul momen-

to. Avrei quindi spostato questa deroga all'inizio, dicendo che si sarebbe agi-

to in deroga a tutte le norme vigenti, trattandosi di una soluzione emergen-

ziale.  

 Credo che adesso sia troppo tardi per risolvere questo problema. 

Magari bisognerà presentare un emendamento alla legge di stabilità, che 

corregga questo aspetto: la deroga serve cioè per ogni legge riferita alle co-

struzioni realizzate per far fronte alle esigenze abitative nelle Marche e an-

che nelle Regioni contermini. (Applausi del senatore Malan). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà. 

 

BARANI (ALA-SCCLP). Signor Presidente, mi rifaccio all'interven-

to che ha già avuto modo di svolgere ieri in discussione generale il senatore 

Milo, membro della Commissione bilancio; la dichiarazione di voto sarà 

svolta da un altro senatore campano, che è anche Vice presidente della stes-

sa Commissione, il senatore Langella.  

 A me, signor Presidente, preme sottolineare un fatto: in Commissio-

ne si è lavorato molto e bene, anche fino a tarda ora. Ho visto, fra l'altro, la 

partecipazione di molti colleghi di tutti i Gruppi, che non erano membri del-

la Commissione, la quale quindi è stata molto partecipata. La questione di 

fiducia posta è dovuta a una mera necessità, perché sappiamo tutti che il de-

creto-legge fiscale dev'essere convertito e dobbiamo ancora mandarlo ai col-

leghi della Camera che, se dovessero apportarvi modifiche, ce lo dovrebbero 

rimandare a noi che, come abbiamo visto poc'anzi durante la Conferenza dei 

Capigruppo, abbiamo già un calendario forzato per la legge di stabilità e di 

bilancio. Già da oggi pomeriggio, subito dopo questa seduta, la Commissio-

ne bilancio si riunirà e il presidente Tonini ha stilato un calendario che è un 

tour de force: la prossima settimana dobbiamo riunirci tutti i giorni per di-

scutere gli oltre settecento emendamenti che sono stati segnalati e presentati. 

La cosa importante che mi preme sottolineare e che, ovviamente, ci 

soddisfa tantissimo, è che è un decreto-legge fiscale del quale, in piccola 

parte, siamo stati protagonisti su alcuni questioni importanti; e ne andiamo 

fieri. Soprattutto perché all'articolo 1, dove si parla (tra le altre cose) della 

famosa rottamazione delle cartelle, possiamo affermare che, praticamente, 

tra il testo del decreto e gli emendamenti approvati sono stati riportati pedis-

sequamente i concetti da noi proposti già lo scorso anno sempre sul decreto 

fiscale. L'anno scorso non siamo stati ascoltati, quest'anno siamo stati ascol-
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tati. È stata ampliata la platea. Sono state traslate le date e, come noi aveva-

mo previsto, gli incassi sono stati superiori a quelli previsti dal Governo. 

Quindi, come Gruppo, in maniera silente abbiamo lavorato e abbiamo im-

pedito e denunciato un tentativo da parte di spezzoni della maggioranza at-

traverso un emendamento del relatore, avallato dal ministro Padoan e dal vi-

ce ministro Casero, ma non dal vice ministro Morando, che ieri, giustamen-

te, il collega Milo ha ringraziato. Ringraziamento al quale, da Capogruppo, 

mi unisco. Costoro volevano introdurre un folle meccanismo di finanzia-

mento delle agenzie fiscali a provvigione sull'incassato; oltre all'ennesimo 

tentativo di parasanatoria dei dirigenti decaduti e altre amenità, come avreb-

be detto il senatore D'Anna.  

Con il nostro decisivo intervento e la collaborazione di tutti i senatori 

del Gruppo ALA, in Commissione abbiamo aperto gli occhi anche agli altri 

componenti dello stesso Governo e della maggioranza, e l'emendamento, 

che era stato presentato come blindato, è stato ritirato in poche ore. Questa è 

stata la nostra funzione, quella di un Gruppo che lavora senza scranni e sen-

za seggiole; come ha detto ora il senatore Verdini, siamo 14 Ministri senza 

portafoglio.  

 C'è, poi, un altro punto del quale noi riteniamo di andare fieri e or-

gogliosi. Ieri il senatore Milo ha avuto modo di dire come Ischia abbia otte-

nuto un grosso riconoscimento grazie al nostro Gruppo e come noi potrem-

mo andare a testa alta a Ischia e dire che abbiamo fatto il nostro dovere, co-

sa che non hanno fatto altri Gruppi e cosa, soprattutto, che non ha fatto la 

Regione Campania.  

Ebbene, oggi su «Il Mattino» c'è scritto: grazie al governatore De 

Luca; ma a noi dal presidente della Regione Campania De Luca non è per-

venuto nulla. Egli non ha fatto alcuna pressione: autonomamente, i senatori 

campani del Gruppo ALA hanno sensibilizzato tutto il Gruppo, cosa che ci 

ha permesso di presentare emendamenti che il Governo ha accettato. Per 

questo abbiamo ringraziato il vice ministro Morando e la ministra Finoc-

chiaro.  

 Essi ci hanno ringraziato di avere impedito al Governo di fare una 

figuraccia ma soprattutto di far sì che i terremotati di Ischia fossero trattati 

diversamente da tutti gli altri terremotati. Noi siamo riusciti a impedire que-

sto gap mentre De Luca - se non tramite lo Spirito santo - non ha speso una 

parola né con noi e, da quanto abbiamo visto, neanche con la maggioranza.  

 I nostri interventi non sono stati di poco conto, perché sono stati pari 

a circa 45 milioni (90 miliardi di vecchie lire). Soprattutto, però, io penso a 

tutte le agevolazioni che siamo riusciti a inserire, come la sospensione del 

versamento dei tributi, degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti 

dalle cartelle di pagamento.  

Per quanto riguarda i tributi locali, al fine di compensare gli effetti 

finanziari negativi, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero 

dell'interno, un fondo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire per 

i tre Comuni dell'isola colpiti, precisamente i Comuni di Lacco Ameno, Ca-

samicciola e Forio d'Ischia. In particolare, per gli interventi di ristrutturazio-

ne di detti Comuni è stata autorizzata la spesa di 20 milioni, senatore D'An-

na, per il prossimo anno e di 10 milioni per quello successivo. Oltretutto, 
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per sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate, sono stati con-

cessi 10 milioni per il 2018-2019, con contributo in conto capitale pari al 30 

per cento della perdita di reddito.  

Questo è stato possibile grazie a emendamenti firmati dai nostri se-

natori campani e senza fare passerelle a Ischia quando c'è stato il terremoto 

(come hanno fatto tanti personaggi politici, anche importanti, tanti parla-

mentari, tanti senatori anche di questa Assemblea). Nel momento di passare 

dalle parole ai fatti non abbiamo fatto come l'Italia calcistica che il goal non 

l'ha fatto. Noi il goal lo abbiamo fatto, ovviamente anche grazie al Governo 

che ci ha ascoltati e ci ha permesso di dire oggi che il nostro dovere di sena-

tori, e di Gruppo, lo abbiamo fatto. 

È per questo che, anche per le considerazioni che ho fatto all'inizio, 

riteniamo che la fiducia sia necessaria. La fiducia viene da un lavoro corale; 

sarà poi il senatore Langella, in sede di dichiarazione di voto, a elencare i 

punti sui quali daremo il nostro consenso. Io ho voluto riportarne due. Uno 

lo avevamo già evidenziato lo scorso anno, ma non ci avevate dato l'atten-

zione che meritavamo; quest'anno ci avete detto che avevamo ragione, quin-

di abbiamo contribuito a impedire che ancora una volta gli italiani venissero 

vessati, poiché l'Agenzia delle entrate è veramente un vessatore. Lo abbia-

mo impedito e abbiamo cercato di contribuire a testa alta alla ricostruzione 

dei Comuni terremotati di Ischia. Possiamo dire che siamo stati noi, e non 

certo il Governatore campano, come titola «Il Mattino». Questo la dice lun-

ga sulle notizie riportate dai giornali, visto che non siamo assolutamente un 

Gruppo vicino al governatore De Luca, che forse dovrebbe impegnarsi un 

po' di più per questa sua isola.  

Daremo la fiducia al Governo per le considerazioni che ha fatto il 

collega Milo ieri, per le considerazioni flash che ho fatto io adesso e per 

quanto dirà il senatore Langella dopo. (Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP). 

 

PRESIDENTE. Do la parola al presidente della 5a Commissione, se-

natore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finan-

ziaria dell'emendamento 1.900.  

 

TONINI (PD). Signor Presidente, la 5
a
 Commissione si è riunita per 

esaminare, come da prassi ormai consolidata, i profili di copertura nonché la 

corrispondenza del testo proposto dal Governo alla fiducia dell'Assemblea a 

quello approvato dalla Commissione bilancio nelle ore passate.  

La Commissione ha verificato la modifica già segnalata dal Ministro 

per i rapporti con il Parlamento al comma 4 dell'articolo 13-bis, recante di-

sposizioni in materia di concessioni autostradali, riscontrandone la natura 

ordinamentale meramente formale, e cioè l'inserimento nella procedura di 

approvazione delle concessioni dell'approvazione del CIPE, che non era 

prevista nel testo originario.  

Ha poi preso atto delle condizioni, poste dalla Ragioneria generale 

dello Stato per il parere favorevole espresso nella relazione tecnica, che ri-

guardano tre punti. Anzitutto, l'espunzione dell'articolo 1-ter, sui fabbricati 

di lusso, che comporta oneri privi di copertura finanziaria per 5,4 milioni di 

euro, e che quindi va stralciato.  
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C'erano degli aspetti di quella norma che sono sfuggiti al nostro e-

same e che, invece, la Ragioneria ha messo in evidenza e quindi raccoman-

diamo al Governo di stralciare dal testo del maxiemendamento l'articolo 1-

ter.  

Sono poi state fatte delle correzioni relative all'emendamento 2.4 (te-

sto 3) e all'emendamento 7.31 (testo 2). In realtà, per quanto riguarda 

quest'ultimo, c'è stato un errore procedurale dovuto all'ora notturna in cui 

abbiamo terminato i nostri lavori in Commissione, perché erroneamente è 

stato riportato...  

 

PRESIDENTE. Presidente Tonini, ci può indicare le pagine, per po-

ter seguire meglio. 

 

TONINI (PD). Nella relazione tecnica sono indicati, in calce alla 

firma del Ragioniere. Uno di questi è l'emendamento 7.31 (testo 2), secondo 

cui, all'articolo 7 «il comma 10-bis va sostituito come segue...». Si tratta 

quindi del comma 10-bis. 

Le chiedo un attimo, signor Presidente, perché non trovo la norma 

nel testo: conosco la norma, ma non trovo la sua collocazione all'interno del 

maxiemendamento. La norma è collocata, nell'articolo 6-bis, a pagina 20 del 

maxiemendamento (ringrazio la senatrice Bonfrisco per l'aiuto nell' indivi-

duazione del punto preciso del testo). Si tratta, quindi, dell'articolo 6-bis, 

che è intitolato «Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della 

Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» e recepisce l'e-

mendamento 7.31 (testo 2). La Commissione ha riscontrato che il testo pro-

posto dalla Ragioneria è in effetti quello che è stato approvato dalla Com-

missione bilancio; poi, però, è stato erroneamente riportato nel testo finale 

un testo precedente. Quindi c'è stato un errore materiale nel nostro lavoro, 

dovuto al fatto che il relatore ha consegnato alla segreteria il penultimo te-

sto, anziché l'ultimo testo approvato, che era l'unico che aveva il consenso 

della Ragioneria generale dello Stato. Abbiamo riscontrato queste esigenze 

e quindi raccomandiamo al Governo di accogliere le richieste del Ragionie-

re generale dello Stato, che peraltro corrispondono all'effettivo iter della 

norma in Commissione. 

 

PRESIDENTE Prendiamo atto del parere, senatore Tonini. 

 

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti  
 

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea allievi, allieve, docen-

ti e accompagnatori dell'Istituto «Enrico Fermi», di Roma, che stanno assi-

stendo ai nostri lavori. (Applausi). 
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942  

e della questione di fiducia (ore 10,45)  
 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Go-

verno. 

 

MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor 

Presidente, come già abbiamo convenuto nel corso della riunione della 

Commissione, il Governo intende accogliere tutte e tre le richieste di modi-

fica del testo che ha illustrato il presidente Tonini e quindi accetta di appor-

tare al testo su cui è stata posta la questione di fiducia le modifiche che con-

sentono il pieno accoglimento delle condizioni di cui alla relazione tecnica e 

alla lettera riassuntiva della Ragioneria generale dello Stato sul testo in que-

stione. 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà. 

 

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, è bello che venga presentato un 

maxiemendamento e poi, durante la discussione sulla fiducia, si scopre che 

qualcosa non va. Ricordo che qualche anno fa è successo lo stesso con la 

legge di bilancio; lei mi disse allora che non era sua responsabilità, ma del 

Governo. Ora io mi chiedo: in questi anni il Governo ha imparato a fare le 

leggi per bene o no? A me sembra di no, e non solo perché ogni volta deve 

tornare su quello che ha fatto.  

Si stava parlando del terremoto. Tutte le volte che si fanno provve-

dimenti per delle emergenze, anche quando si vanno a prolungare o a so-

spendere i termini per il pagamento dei tributi, ci si accorge che il tempo 

concesso dal Governo è sempre poco. Anche quest'anno si stanno prolun-

gando i termini delle sospensioni e, se ciò fosse stato fatto in tempo e per 

bene, le persone si sarebbero anche organizzate.  

Ora si ripresenta la questione di Livorno, che voglio proprio prende-

re ad esempio: voi sospendete il pagamento dei tributi fino al 30 settembre 

2018 e poi chiedete il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 

2018. A quelle famiglie o a quegli imprenditori che comunque hanno subìto 

un danno, che hanno l'attività ferma o che hanno perso il lavoro, voi accan-

tonate i tributi, in qualche modo, per un anno e poi glieli chiedete in un'uni-

ca soluzione? Siete dei folli. Sono queste le norme che vanno poi ad incasi-

nare le persone, perché continuate a fare norme che sono errate e che non 

funzionano.  

La rottamazione delle cartelle è uguale. Continuate a fare pezzettini e 

a mettere toppe su toppe, ma non vi rendete conto che quel vestito è da but-

tar via. Siete a fine legislatura e, in quattro anni e mezzo, avete veramente 

tessuto degli stracci, che non reggono più. Le persone veramente hanno bi-

sogno di un Governo in cui ci sia una programmazione e ci sia una visione 

per il futuro, cosa che voi non avete.  

Con le Agenzie fiscali sono anni che tentate di andare contro la sen-

tenza della Corte costituzionale; sono anni che cercate di scavalcare una 

sentenza costituzionale.  
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 Vedo persone in quest'Aula che ultimamente parlano contro la colla-

borazione volontaria di chi ha evaso, contro la rottamazione delle cartelle, 

quando in alcuni provvedimenti, specialmente sulla collaborazione volonta-

ria, il Partito Democratico e gli ex PD hanno votato favorevolmente votando 

la fiducia.  

Voi, come Governo, come pezzettini, state cercando di ricercare una 

posizione stabile: non ce l'avete e rischiate veramente, anche con le agenzie 

fiscali, se ripresenterete la norma all'interno della legge di bilancio, di creare 

dei danni, perché le agenzie fiscali non hanno bisogno di quell'autonomia. 

I report del Fondo monetario internazionale e dell'OCSE non hanno 

detto di fare così; non hanno detto di dare l'autonomia completa alle agenzie 

fiscali per fare quello che vogliono. Non hanno detto questo. Hanno detto 

che i piani devono essere più organizzati. Ma non si può giocare con il fisco, 

perché il fisco è la base per raccogliere le imposte e per fare i piani. E noi 

lasciamo in mano a chi verrà un fisco libero, con quell'autonomia, con diri-

genti all'interno che non avevano il potere di firma e che voi state cercando 

di far passare con un finto concorso. Vi è già stato bocciato e continuate nel-

lo stesso errore.  

Poi, per dirne un'altra, continuate a fare la lotta contro l'evasione, an-

dando a prendere chi? I piccoli imprenditori, quelli che lavorano con la pub-

blica amministrazione, quelli che voi, come pubblica amministrazione, non 

pagate. Vi ricordo che vi era una vecchia promessa di mister Renzi, che di-

ceva: «Pagheremo i debiti della pubblica amministrazione». Stiamo ancora 

aspettando e anche gli imprenditori stanno ancora aspettando. Ma non solo: 

li inserite nello split payment e quindi non versate loro l'IVA, che per loro è 

liquidità, quella liquidità che serve all'imprenditore per pagare gli stipendi e 

le tasse, quelle che voi chiedete, quelle che gli evasori non hanno pagato, 

coloro che si sono portati via i soldi dall'Italia, all'estero, e per i quali voi 

avete promosso la collaborazione volontaria, facendo pagare pochissimo. 

Però il piccolo imprenditore lo spremiamo, tanto è qui e non può scappare. 

Chi ha i soldi continua a stare bene, chi non li ha deve, in qualche modo, 

soccombere. Questa è la vostra visione, che non è la nostra.  

Noi non possiamo essere d'accordo con un decreto-legge fiscale che 

non vede, che non fa un piano. Quando si approva un decreto-legge fiscale 

collegato a una legge di bilancio e, quindi, a una visione almeno annuale su 

ciò che riguarda il bilancio e triennale su ciò che riguarda l'Italia, le idee de-

vono essere chiare e scritte bene. Le vostre sono confuse e scritte male, co-

me spesso viene sancito dai TAR o dalla Corte costituzionale.  

L'unica cosa di cui sono felice è che siamo a fine legislatura e final-

mente il popolo italiano potrà tornare a votare. (Applausi dal Gruppo M5S). 

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fi-

ducia posta dal Governo.  

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), 

presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del dise-

gno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, 

sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. 
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BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiara-

zione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, la ringrazio.  

Sarò breve nella mia dichiarazione di voto. Tenterò solo di ricordare 

per quale motivo, non solo oggi si mette la fiducia su questo decreto-legge 

fiscale, ma a cosa esso doveva servire. Questo era il decreto-legge dal quale 

ci attendevamo molto, quel decreto che, per gli effetti finanziari che avrebbe 

determinato a copertura di una legge di bilancio che cominceremo a valutare 

in Commissione bilancio proprio da martedì, avrebbe dovuto dare adeguate 

coperture. Però, alla luce di quanto abbiamo letto nel testo presentato, non 

abbiamo ben compreso tutte quelle coperture dove le avremmo trovate, alla 

fine. Anzi, nel testo iniziale abbiamo visto molte norme di spesa a cui se ne 

sono aggiunte molte altre nel corso dell'esame in Commissione. Tanto che, 

più che un decreto-legge, ormai ha assunto le fattezze, lo vediamo anche 

dalla difficoltà con la quale leggiamo il maxiemendamento e la sua relazio-

ne tecnica, di uno dei tanti mai dimenticati provvedimenti omnibus, in cui 

far transitare tutto e a volte anche il contrario di tutto, per una mal interpre-

tata idea di andare incontro al consenso di tutti. 

Vorrei però riconoscere e sottolineare alcuni aspetti importanti. Il 

primo è che se questo decreto-legge è approdato in Senato in un modo e ne 

esce ben più ampio, non è per quell'assalto alla diligenza che tutti evocano e 

che nessuno mai riesce a ricondurre al vero responsabile, perché anche in 

questo decreto abbiamo registrato come l'assalto alla diligenza venga fatto 

dal Governo stesso. È il Governo che con le sue proposte, ma anche con al-

tre che fa transitare dal relatore o dai colleghi, certo con buon intendimenti, 

riesce a distorcere, deformare o quanto meno a ingigantire un testo che evi-

dentemente doveva avere ben altri perimetri. Lo abbiamo visto con norme 

che sono state approvate e norme che invece non sono state approvate per-

ché non si potevano approvare. Come, ad esempio, la grande riforma 

dell'Agenzia fiscale in un decreto come questo, per motivi di merito oltre 

che di forma e per un consenso che, evidentemente, non c'era nemmeno 

all'interno del Governo. 

Il lavoro della Commissione è stato preciso, serio e molto responsa-

bile e segnalo due episodi che parlano di questo serio lavoro del Parlamento. 

Il primo innanzitutto: un relatore che è stato capace, paziente ed efficace nel 

raccogliere e nel sintetizzare le esigenze, certo, del Governo, che ne presen-

tava continuamente, e della sua maggioranza e anche nel corretto dialogo 

con l'opposizione. Poi, un'opposizione così responsabile che c'è stato un 

momento in cui, nel merito, un testo poteva o no essere condiviso sia dal 

Gruppo che lo proponeva come da altri Gruppi, ma avendo una copertura 

finanziaria considerata errata e sbagliata, diciamo così, è stato bocciato. 

 Vorrei riportare l'attenzione dei colleghi alla correttezza e alla capa-

cità dei componenti della Commissione bilancio, perché persino nell'opposi-

zione, in questo caso all'interno del Gruppo Movimento 5 Stelle, si è verifi-

cata una posizione così responsabile e così collaborativa, non ai fini delle 
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valutazioni della maggioranza o del Governo, ma ai fini del bilancio dello 

Stato, soprattutto verso l'approvazione di una nuova legge di bilancio e della 

corretta copertura. Quando le detrazioni fiscali a favore di soggetti più debo-

li del nostro sistema economico vengono messe in discussione, ecco che in 

quel momento, la Commissione bilancio tutela la bontà di quelle detrazioni, 

di quel testo, ma soprattutto la sua tenuta finanziaria. 

Vorrei segnalare ancora un paio di cose che apparentemente sono 

positive in questo decreto-legge e non mi sottraggo certo a questo. La più 

importante è la rottamazione delle cartelle. Non condivido l'opinione della 

collega Bottici: la rottamazione così si poteva fare e così è stata fatta, am-

pliando e migliorando quel testo. Oggi quel testo consente di far tirare il fia-

to a molte persone, anche quelle che avrebbero voluto essere in regola con 

l'erario ma che spesso sono state costrette a non esserlo da quella contingen-

za che ancora chiamiamo crisi, Presidente. Oppure la norma sugli esodati, 

con la quale si cerca di porre rimedio ad una stortura, un errore che ci tra-

sciniamo da anni.  

Si interviene le clausole di salvaguardia e meno male, anche se in 

questo provvedimento è solo accennata la sterilizzazione vera e propria che 

è stata invece traslata sulla legge di bilancio, fatta per 16 miliardi dei circa 

20 complessivi. Perché non ricordare, poi, che la norma contro l'aumento 

delle aliquote è limitata solo al 2018. Noi quel problema continueremo ad 

averlo e non lo abbiamo risolto e questo Governo coltiva ancora, in conti-

nuità con il precedente, l'uso di raccontare del proprio operato in termini che 

hanno poco a che fare con la realtà, sulle clausole di salvaguardia e anche su 

altro.  

Penso che questa sia la spiegazione, signor Presidente, per cui gli ita-

liani non riescono ad apprezzare le cifre positive, che pure noi tutti, e io an-

che, consideriamo incoraggianti, di una certa ripresa o almeno di un'inver-

sione di tendenza dei dati negativi che abbiamo registrato, a causa della crisi 

finanziaria e non solo, negli ultimi anni. Per questo nessuno si mostra soddi-

sfatto, perché non c'è mai l'analisi, né da parte degli economisti così come 

da parte del Parlamento, di quanto sia davvero costato alle imprese, alle fa-

miglie e ai cittadini scontare il peso della crisi nei propri portafogli, unito al 

peso delle politiche di austerity, spesso insensate, come quelle che portaro-

no il Governo Letta ad aumentare l'IVA fino al 28 per cento negli anni con 

gravissimo danno per la domanda interna e i consumi.  

Gli economisti più attenti potrebbero esercitarsi a rispondere con 

precisione alla domanda: siamo oggi più poveri a causa della crisi o a causa 

di politiche sbagliate suggerite nei consessi europei o dal sistema finanziario 

internazionale e, ancora peggio, attuate da Governi senza bussola? Ecco, la 

bussola, la bussola dei conti, la bussola di quello che è possibile fare, la bus-

sola di quello che è sostenibile fare: questo vorremmo vedere in modo più 

chiaro.  

Sappiamo, e scontiamo a questo Governo, il fatto che è la sua ultima 

legge di bilancio. Questo decreto-legge fiscale, che l'accompagna, è l'ultimo 

atto economico di un Governo che ha fatto il possibile ma che se avesse a-

vuto le idee un po' più chiare e fosse stato più coerente con gli impegni as-

sunti, avrebbe senz'altro fatto meglio. Ecco perché alla richiesta di un voto 
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di fiducia, il Gruppo della Federazione della Libertà non può che essere con-

trario, contrario a come è stato svolto questo lavoro e a come si svolgerà - 

ahimè, temo - anche il lavoro della legge di bilancio. (Applausi della sena-

trice Fucksia). 

 

COMAROLI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di vo-

to. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, oggi siamo qui a conver-

tire questo decreto-legge fiscale, decreto che fa da supporto alla legge di bi-

lancio. Considerato lo stesso titolo del provvedimento, ci si aspetterebbe che 

contenesse norme di supporto notevoli in vari sensi, però la prima cosa che 

viene in evidenza è che le misure principali di questo decreto rimediano a 

errori fatti dallo stesso Governo.  

 Il primo errore cui si vuole rimediare: si cerca, con 800 milioni, di 

far sì che non scattino le aliquote IVA; ricordiamo che è stato un Governo di 

sinistra ad aver introdotto tali clausole di salvaguardia, ovvero l'aumento 

IVA in particolare è stato Matteo Renzi. Ovviamente, allora servivano per 

fare campagna elettorale con i famosi 80 euro. 

L'altro errore cui si cerca di rimediare sempre con questo decreto-

legge è che il Governo aveva pensato che dalla voluntary disclosure arrivas-

sero 1,6 miliardi di euro, ma ne sono arrivati appena 500, quindi manca 

all'appello 1 miliardo e 70 milioni di euro, che ovviamente vanno coperti. 

Ecco, questo è quello che è il decreto-legge in esame, che cerca di trovare 

fondi e ancora una volta lo fa sulla pelle dei lavoratori.  

Cerca di trovare risorse con lo split payment, che è una norma assur-

da perché si vuole far cassa sui piccoli artigiani, sulle piccole imprese che 

lavorano con la pubblica amministrazione. In Commissione abbiamo tentato 

di porre rimedio, dicendo: se si vuole fare questa azione, che almeno poi lo 

Stato paghi l'IVA entro un termine di 30 giorni, perché già la pubblica am-

ministrazione ha dei tempi di pagamento enormi, in più si aggiungono i 

tempi del rimborso IVA. Abbiamo proposto 30 giorni, un termine che mi 

sembra normale nel mondo del lavoro, invece il Governo, anche in questo 

caso, ha detto di no.  

Poi si va a fare cassa sugli esodati, perché è stato tagliato il numero 

degli esodati interessati dalla ottava salvaguardia, oppure sui giochi. Anche 

in questo caso si sono garantiti fondi non su operazioni coerenti di buon 

senso, di effettivo risparmio, anche se c'erano diversi modi per farlo, ma an-

cora sui giochi.  

Quello in discussione è un decreto-legge che contiene di tutto, come 

la materia penale. Signor Presidente, mi dica lei come è possibile inserire 

norme penali in un decreto-legge in materia fiscale. Non si sta entrando nel 

merito, valutando se quelle norme penali siano giuste o sbagliate, perché la 

norma sulla condotta riparatoria che è stata inserita effettivamente è utile; 

ma inserirla in questo contesto non ha senso. Ci dovrebbe essere una buona 
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capacità di fare le leggi, perché esse devono essere poi ad uso dei cittadini, 

ma non è così.  

 Vi è poi la questione degli alunni. Anche a questo riguardo, com-

prendo il buon senso della norma, ma, signor Presidente, si può aspettare fi-

no all'ultimo secondo per inserire queste norme? C'è un disegno di legge a 

mia firma depositato dal 2013, però il Governo ha preferito aspettare, finché 

si è evidenziato il problema e allora, all'ultimo secondo, ha inserito la picco-

la norma nel decreto-legge fiscale, dove non ha senso di stare.  

Diverse norme, stralciate dalla legge di bilancio, sono uscite dalla 

porta e rientrano dalla finestra, perché le hanno inserite nel decreto-legge fi-

scale, dove non aveva senso che fossero.  

Arriviamo così alla questione del terremoto, che è una questione se-

ria. Non so quanti decreti-legge abbiamo già approvato sul terremoto, forse 

quattro, e anche in questo provvedimento è stato inserito un megaarticolo 

sul terremoto. Ma si può andare alla rincorsa su un problema così fonda-

mentale e così drammatico per dei cittadini che ancora oggi non hanno dove 

andare e hanno ancora le macerie? È tutto un rincorrere, perché non c'è 

quella visione che deve avere invece un buon amministratore. Noi dovrem-

mo stare in quest'Aula a fare le cose utili e necessarie per i nostri cittadini e 

invece no, ci si preoccupa, soprattutto in questo momento particolare, della 

futura campagna elettorale.  

 Avevamo tentato di spiegare, in Commissione, sempre nell'ottica di 

evitare gli sprechi di denaro, una nostra proposta che permetteva alle Regio-

ni di risparmiare i soldi degli interessi dei mutui e c'è stato risposto che, ef-

fettivamente, quella norma avrebbe portato risparmio di fondi pubblici, ma 

siccome sfuggiva al controllo del Governo centrale, allora non si poteva fa-

re. Secondo lei, Presidente, è giusto negare questa possibilità a delle Regioni 

che amministrano in modo oculato le loro risorse, che riescono ad avere a-

vanzi di amministrazione, a rispettare i termini di pagamento dei loro forni-

tori (faccio l'esempio della Regione Lombardia, che paga i propri fornitori a 

20 giorni e ha un avanzo di due miliardi)? Quello che si chiedeva era di po-

ter evitare di fare il contratto di mutuo quando lo si poteva solo autorizzare 

perché c'era l'avanzo e così si sarebbero risparmiati i soldi degli interessi. La 

risposta è stata negativa, nonostante vi sia stato un evidente risultato, recen-

temente, al referendum, con il quale si chiedeva di dare competenze ad un 

buon amministratore, che dimostra di essere capace di tutelare gli interessi 

dei cittadini nella fornitura dei servizi. Si dice di no, perché sfugge al con-

trollo del Governo centrale. 

 Prima di concludere, signor Presidente, vorrei toccare la vicenda del-

la casa terremotata di quella signora anziana, conosciuta da tutti come nonna 

Peppina, non tanto per la singola vicenda, ma per la questione del sistema di 

burocrazia che c'è in Italia. Non si può, di fronte a un dramma come quello 

di questa signora, procedere a sfrattarla dalla sua casa perché manca una au-

torizzazione paesaggistica. Per fortuna - e per questo lo ringrazio - il relatore 

Lai ha accettato il nostro emendamento per risolvere questo problema, ma 

mi auguro che nella legge di bilancio che ci apprestiamo ad affrontare il 

Governo abbia veramente un'attenzione superiore ai problemi reali della 

gente reale.  
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Per queste ragioni, noi voteremo contro la fiducia a questo Governo. 

(Applausi dal Gruppo LN-Aut). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Langella. Ne ha facol-

tà. 

 

LANGELLA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, 

il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento fiscale. Lo farà per delle 

ragioni specifiche e per i miglioramenti introdotti nel testo licenziato dal 

Governo, che sono stati, a nostro giudizio, significativi.  

Ne cito alcuni: le grandi compagnie telefoniche saranno costrette a 

modificare la loro fatturazione, mettendo fine a quella sorta di tredicesima 

che si erano regalate a sfavore dei consumatori. Consentiremo ai nostri tran-

sfrontalieri di regolarizzare la loro posizione fiscale; per gli studenti fuori 

sede saranno previste norme più chiare ai fini dell’assolvimento dei loro ob-

blighi verso l’erario. Doverosi benefici saranno concessi ai nostri concitta-

dini già duramente colpiti dal sisma e su questo cito in particolar modo I-

schia.  

Come dicevano prima alcuni autorevoli colleghi del mio Gruppo che 

mi hanno preceduto, noi abbiamo riservato un'attenzione particolare al ter-

remoto di Ischia, poiché è l’ultimo sisma, in ordine di tempo, accaduto in 

Italia, con danni e fortunatamente (sfortunatamente per chi è perito) pochi 

morti. È stato attenzionato al massimo. È stato detto di tutto su questa locali-

tà, ma mi preme fare una precisazione, oggi, in questa sede: per la prima 

volta il Governo - e di questo ringrazio il vice ministro Morando che ha ca-

pito quello che intendevamo portare all’attenzione della Commissione, ma 

ringrazio anche il presidente Tonini e tutti i componenti della Commissione 

- non è stata fatta alcuna differenziazione tra la nostra e le altre Regioni. Ci-

to ad esempio i vari condoni edilizi, i condoni fiscali e successivamente al-

cune normative sul sisma stesso. Abbiamo, se non altro, messo a tacere le 

solite dichiarazioni, sostenute da alcuni populisti, circa i cittadini di serie A 

e i cittadini di serie B. Ci sentiamo italiani come tutti quanti. 

Abbiamo risolto i dubbi circa le responsabilità 

dell’accompagnamento dei minori, consentendo alle famiglie di poter sce-

gliere come meglio organizzarsi. Abbiamo allungato l'intervallo di tempo 

durante il quale le cartelle fiscali potranno essere rateizzate, come già ac-

cennavamo un anno fa di questi tempi, per far sì che tutti paghino il dovuto, 

ovviamente consentendo loro di prendere impegni più lunghi in modo da 

onorare le stesse.  

Abbiamo semplificato le procedure relative al cosiddetto spesome-

tro, nella speranza che nella prossima legislatura si possa giungere a una ri-

forma ben più radicale di un fisco le cui caratteristiche essenziali rimangono 

agli anni Settanta, quando ancora si usava il telefono a gettone. Senza conta-

re, infine, le detrazioni concesse per le malattie metaboliche congenite fino a 

oggi del tutto trascurate, nonostante la loro forte espansione. Vi è infine lo 

stalking, un reato che non potrà più essere estinto dal pagamento di una 

semplice pena pecuniaria, che era, secondo noi, un'ingiustizia tremenda.  
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Basterebbero questi elementi per giustificare il nostro voto favorevo-

le, ma non possiamo dimenticare che il decreto al nostro esame è parte inte-

grante della manovra finanziaria per il 2018. Esso contribuisce solo in mi-

nima parte al contenimento dei saldi, fornendo risorse aggiuntive pari a 9,7 

milioni per il 2018 e circa 90 milioni per i due anni successivi. Ma queste 

cifre sono il frutto di una differenza algebrica per il prossimo anno, costitui-

to da maggiori entrate per oltre 1,3 miliardi, che vanno a finanziare altret-

tante spese che altrimenti andrebbero a gravare sui conti pubblici italiani. 

Che poi circa il 70 per cento di queste nuove spese, pari a 862 milioni, siano 

in conto capitale è solo una circostanza in più, che dovrebbe far apprezzare 

meglio l’impegno profuso.  

Al di là di tali questioni di merito e delle risultanze contabili, c'è un 

dato squisitamente politico che non può essere trascurato. Proprio questi 

giorni siamo testimoni di un fatto singolare: dopo molti mesi il PIL italiano 

ha messo a segno un incremento significativo pari, in previsione, all’1,8 per 

cento rispetto al trimestre dello scorso anno. Doveva essere un motivo di 

plauso, invece abbiamo assistito, da parte di alcuni esponenti europei, a una 

nuova reprimenda: l'accusa nei confronti delle istituzioni italiane di non dire 

la verità ai propri concittadini circa lo stato reale della nostra economia.  

 Mi riferisco ovviamente alle dichiarazioni del Vice Presidente della 

Commissione europea, la cui inopportunità è del tutto evidente, perché la-

scia trasparire quale sarà l'atteggiamento della Commissione europea o di 

una parte di essa nei confronti del futuro Governo italiano. Credo sia giusto 

rispondere con fermezza a questa provocazione, senza alimentare ulteriori 

polemiche, ma dimostrando nei fatti questo spirito di coesione nazionale che 

è il presupposto per respingere al mittente qualsiasi interferenza nella vita 

della nostra Repubblica. 

 Contrariamente a quanto pensa la Commissione europea - o una par-

te di essa - la nostra non è una lingua biforcuta: non ci nascondiamo e non 

nascondiamo ai nostri elettori le difficoltà in cui vive il Paese, ma siamo 

convinti che si possa uscire dai disastri prodotti dalla politica di austerity 

decisa a Bruxelles e imposta agli italiani da Governi non legittimati da un 

voto popolare. E se ne uscirà prima se prevarrà quel forte sentimento nazio-

nale che ci spinge a superare contrasti di natura ideologica a difesa di sem-

plici interessi particolari.  

 Per riprendere una locuzione tanto cara a Francesco Guicciardini, 

come abbiamo detto in altre occasioni, il nostro Gruppo quest'esigenza non 

solo l'ha compresa da tempo, ma con essa è stato coerente, nonostante gli 

insulti e gli ostracismi di tanta stampa italiana. Questo nostro voto favorevo-

le, tenendo conto del contesto che ho appena evocato, suona come un'ulte-

riore conferma di questo. (Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP). 

 

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti  
 

PRESIDENTE. Prima di passare al prossimo intervento, vorrei salu-

tare allieve e allevi, docenti e accompagnatori dell'Istituto professionale di 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&leg=17&id=76
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Stato per i servizi alberghieri e la ristorazione «Giovanni Falcone» di Giar-

re, in provincia di Catania, che seguono i nostri lavori. (Applausi). 

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 e della questione 

di fiducia (ore 11,22)  
 

URAS (Misto-Misto-CP-S). Domando di parlare per dichiarazione di 

voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

URAS (Misto-Misto-CP-S). Signor Presidente, ciò che avevo da dire 

l'ho detto anche durante la discussione generale sul provvedimento.  

 Penso che questo decreto-legge, che fa parte e costituisce il primo 

segmento della manovra di bilancio, sia il frutto di un lavoro parlamentare, 

che è stato svolto insieme al Governo, certamente utile, in ragione dei risul-

tati che ha ottenuto e perché affronta alcune emergenze che abbiamo con-

cordemente individuato e in parte anche concordemente trattato.  

 Dico questo perché il provvedimento presenta tanti elementi che so-

no stati indicati e sostenuti da varie formazioni politiche e Gruppi parlamen-

tari, di maggioranza e di minoranza. È stato compiuto un lavoro di modifica 

del testo originario, che è intervenuto anche spostando nella prossima legge 

di bilancio intere materie che erano ricomprese nel decreto fiscale, consen-

tendo che fossero trattate in maniera più compiuta in quella sede, anche con 

le coperture finanziarie necessarie. Esso ha però ottenuto il risultato di risol-

vere problemi assolutamente urgenti, quindi il mio voto favorevole è moti-

vato anche da quest'aspetto.  

 Non voglio parlare solo del territorio che mi esprime, che è sicura-

mente stato interessato in modo significativo almeno da alcune questioni, 

che citerò molto brevemente. Il Presidente sa quanto abbiamo spinto sulla 

questione della continuità territoriale, anche presentando una mozione speci-

fica e intervenendo nel dibattito politico in Aula, convinti che la continuità 

territoriale in regime di amministrazione straordinaria di Alitalia, nella fase 

di cessione dell'ex compagnia di bandiera, non dovesse essere messa a ri-

schio fino al punto di impedire la mobilità per un'intera comunità come 

quella isolana. E lì non c'è la soluzione a regime, perché questa potrà essere 

risolta, non solo dalla effettuazione e conclusione positiva della gara per la 

continuità territoriale 1 e 2, ma perché è necessario affrontare il problema 

del riconoscimento della insularità come elemento di svantaggio di quella 

Regione, anche in sede comunitaria, anche ai fini della definizione di un si-

stema di aiuti derogato che consenta, soprattutto nei settori come i trasporti 

(e non solo) un intervento mirato. 

 Abbiamo risolto problemi importanti. Io ne cito un altro. Le nostre 

ferrovie, quelle del Mezzogiorno, quelle che sono in concessione regionale, 

sono state fino a ieri escluse dalla verifica e dal controllo della autorità pre-

posta a livello nazionale. In questo modo, si sono create le condizioni per-
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ché si verificassero incidenti pesantissimi, che hanno determinato lutti gra-

vissimi in alcune Regioni. Ne cito una: la Puglia.  

 Questo provvedimento raccoglie un emendamento del collega Stefa-

no e mio che risolve questo problema: potenzia l'autorità di controllo; de-

termina sanzioni a chi non interviene adeguatamente sui sistemi di sicurez-

za; introduce una procedura di modernizzazione di quelle reti ferroviarie, 

che sono, tra l'altro, frequentatissime e indispensabili proprio per raggiunge-

re i livelli di sicurezza necessari. 

 Poi abbiamo fatto altro. Per il mondo agricolo abbiamo operato in-

tervenendo sull'agropastorale in Sardegna, ma lo abbiamo fatto per tutti gli 

agricoltori che sono titolari di contributi e che potranno averli in tempi utili, 

così come sono previsti dalla procedura in corso, senza quell'imbuto un po' 

pesante che era stato introdotto sul piano procedurale.  

 Insomma, un provvedimento omnibus che, però, soddisfa tante situa-

zioni e tante circostanze che sono state esaminate, anche su sollecitazione 

dei vari Gruppi parlamentari, con un lavoro assolutamente produttivo. E di 

questo ringrazio il presidente Tonini, certamente il relatore e il rappresen-

tante del Governo, nella persona del vice ministro Morando, che hanno reso 

possibile questa attività. (Applausi dal Gruppo Misto). 

 

RICCHIUTI (Art.1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di 

voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

RICCHIUTI (Art.1-MDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 

decreto legge n. 148 del 2017 rispecchia molto la visione politica ed econo-

mica del Partito Democratico a trazione, anzi a freno, renziano. È un testo di 

centrodestra che i colleghi di Forza Italia e della Lega Nord non votano solo 

per motivi tecnici. Loro non avrebbero saputo scriverlo meglio.  

Parliamo della rottamazione delle cartelle. È un provvedimento che 

si limita ad agevolare i contribuenti che provano le loro difficoltà? No di 

certo. Non si fa nessuna differenza tra chi è davvero in difficoltà economica 

e chi non lo è. È una semplice proroga dei termini per chi, senza motivo, 

non ha ancora aderito alla precedente rottamazione.  

 Il provvedimento di oggi fa sentire degli idioti sia chi aveva già ade-

rito alla rottamazione appena scaduta, ma soprattutto quelli che, come i per-

cettori di reddito fisso, da lavoro o da pensione, pagano tutte le tasse perché 

non possono scappare in quanto hanno la ritenuta alla fonte. Abbiamo dato 

nella manovrina la possibilità a chi ha perso nei due gradi di giudizio ed è 

giunto in Cassazione di pagare senza sanzioni, rinunciando a centinaia di 

milioni di euro. Soprattutto, però, non facciamo distinzione fra chi ha pagato 

le rate e chi non le ha pagate. Premiamo chi non ha rispettato i patti e fac-

ciamo una pernacchia a chi ha rispettato le regole.  

Parliamo adesso degli amici, e cioè del rinnovo ex lege della conces-

sione per il gratta e vinci a Lottomatica. Sì, perché se si fosse trattato di una 

proroga, avrebbe dovuto farla con un atto amministrativo l'Agenzia delle 

dogane all'esito di apposita istruttoria. Dunque, visto che siamo di fronte a 
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un rinnovo disposto per legge, sono forse state rispettate le disposizioni del 

diritto comunitario, il codice degli appalti e la giurisprudenza nel merito? 

Abbiamo violato le normative e, inoltre, incasseremo meno di quello 

che avremmo incassato se avessimo proceduto alla gara. Complimenti! Gli 

italiani saranno contenti e vi premieranno certamente alle elezioni.  

È forse utile ricordare di cosa stiamo parlando in termini di business 

per Lottomatica. Significa, in termini di ricavi, 370 milioni di euro all'anno 

per nove anni, e cioè di 3,3 miliardi di euro. Infatti, l'aggio per il concessio-

nario del gratta e vinci rappresenta il 3,9 per cento della raccolta annua, che 

ammonta a 9,5 miliardi all'anno. Un bel business, non c'è che dire.  

Il nostro emendamento è stato respinto a strettissima maggioranza; 

aveva la copertura necessaria e le motivazioni del respingimento sono state 

ridicole. Passiamo adesso ad altri temi. 

In questo decreto-legge ci sono forse provvedimenti a favore degli 

esodati? Si blocca o si ridefinisce il meccanismo automatico dell'innalza-

mento dell'età pensionabile? Ci sono ulteriori finanziamenti alla sanità pub-

blica? Si abolisce per caso il superticket, misura davvero urgente? Ci sono 

finanziamenti per il trasporto su ferro dei pendolari? No di certo.  

L'articolo 15 prevede danari solo per potenziare l'alta velocità, che 

già rende bene, ma niente per potenziare i treni per i pendolari. Alla faccia 

della cultura del servizio pubblico.  

Il decreto-legge sottrae il finanziamento all'ILVA di Taranto per le 

opere di bonifica prevedendo altre destinazioni. Un disegno democratico e 

progressista era ben visibile, invece, nei nostri emendamenti.  

Abbiamo proposto di sopprimere l'articolo 1, vale a dire l'ennesimo 

condono chiamato rottamazione delle cartelle esattoriali, fatta eccezione per 

le università; e di sopprimere l'articolo 7 sul prolungamento della durata dei 

vertici delle forze armate. Abbiamo proposto di estendere le misure di dila-

zione dei pagamenti per gli alluvionati di Livorno, e almeno questo emen-

damento è stato parzialmente accolto. 

Sulla sanità abbiamo proposto di destinare 2,5 miliardi per il Servi-

zio sanitario nazionale nel 2017 e 1,7 miliardi per il 2018. Inoltre, abbiamo 

proposto di abolire il superticket, coprendo questa misura con circa 600 mi-

lioni da altre voci. Abbiamo proposto il ripristino del finanziamento all'IL-

VA di 534 milioni per la bonifica ambientale con la copertura derivante 

dall'abolizione della riduzione dell'IRES. 

 In materia di lavoro, abbiamo proposto di mettere in salvo i risparmi 

derivanti dal monitoraggio e dalla verifica sulle salvaguardie per gli esodati 

e sull'APE sociale al fine di un futuro utilizzo, e di prorogare al 30 giugno 

2018 il termine entro cui il MEF deciderà - sulla base delle rilevazioni I-

STAT - l'aumento della vita media. Vogliamo, infatti, che l'automatismo 

nell'adeguamento dell'età pensionabile sia profondamente rivisto. 

Quanto alla tariffazione telefonica e alle telecomunicazioni, abbiamo 

proposto di riportare le fatturazioni su base mensile (non ventotto giorni). 

Per fortuna, questa proposta è stata accolta.  

Quanto ai trasporti, volevamo il rafforzamento del ferrobonus, già 

introdotto con la legge di stabilità 2016. Proponevamo di stanziare ulteriori 

150 milioni oltre i 420 già previsti finanziandoli. Per i pendolari prevede-
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vamo l'istituzione di un fondo nazionale del trasporto ferroviario pendolare 

presso il Ministero di riferimento, con una dotazione di 400 milioni per cia-

scuno degli anni 2017-2018-2019, volto a finanziare un piano straordinario 

di sviluppo del trasporto su rotaia, teso ad attuare l'obiettivo di cinque mi-

lioni di persone trasportate al giorno, aumentando la presenza di treni pen-

dolari rispetto a quelli a mercato nonché i collegamenti sulle principali linee 

pendolari. Coprivamo la proposta con la riduzione della deducibilità degli 

interessi passivi per gli istituti di credito e di assicurazione. 

Proponevamo di correggere il vistoso vuoto normativo in materia di 

uscita degli alunni dalle scuole medie in autonomia per renderla possibile, 

come è sempre avvenuto attraverso liberatorie (questo è un punto su cui la 

maggioranza ha convenuto).  

In materia di stalking, abbiamo presentato un emendamento volto a 

escludere la possibilità di estinguere il reato con il pagamento di una somma 

di danaro, che deve restare il risarcimento civile dovuto senza effetti sull'ac-

certamento del reato.  

E anche questo aspetto è stato accolto, anche se si è voluto, attraver-

so un emendamento della sottosegretario Boschi, metterci il cappello. Ma 

noi siamo superiori e guardiamo al bene delle donne; questi mezzucci li la-

sciamo a chi ha tempo da perdere.  

A parte le poche eccezioni che ho detto, questo decreto-legge serve 

forse al Paese? No, di certo. È di alto gradimento per gli evasori seriali e i 

soliti furbi del quartierino, ma non porta nessun beneficio per chi fa fatica a 

tirare la fine del mese. 

Sull'equo compenso siamo favorevoli a che il tema riguarda gli ordi-

nisti e i non ordinisti. Il testo approvato lascia aperte molte perplessità. Bi-

sognerà chiarire cosa significa estendere il diritto all'equo compenso previ-

sto per la professione forense, in quanto compatibile, anche ai professionisti 

iscritti o meno agli ordini. Per i lavoratori non iscritti agli ordini e ai collegi 

non è previsto alcun procedimento per la determinazione dei parametri e, 

quindi, per il calcolo del compenso equo, per cui la norma è molto confusa e 

non applicabile così com'è. Infine sarà il caso di dire che anche per gli avvo-

cati stiamo, nei fatti, parlando di compenso minimo e non di compenso e-

quo.  

Infine, signor Presidente, è stata inserita nell'articolo 11-bis la firma 

digitale, per tutta una serie di atti. Si segnala, in proposito, che l'emenda-

mento approvato in Commissione per inserire tale articolo rappresenta un 

grave arretramento rispetto alle decisioni assunte dal Parlamento in sede di 

stralcio degli articoli 44 e 45 del cosiddetto disegno di legge concorrenza. In 

quella sede, recependo peraltro le osservazioni in apposita audizione del 

procuratore nazionale antimafia, Roberti, venne rigettata l'idea di consentire 

la costituzione di nuove Srl o la circolazione delle relative partecipazioni 

con la sola firma digitale, a causa dei rischi di riciclaggio, frode identitaria, 

falsificazione documentale, che l'utilizzo della sola firma digitale comporta 

in delicatissimi equilibri patrimoniali e societari come quelli in oggetto. Con 

questa norma lo scossone alle esigenze di tutela e certezza del diritto non so-

lo si ripropone nei settori denunciati dalla direzione nazionale antimafia 

(DNA), ma addirittura si allarga a complesse e più strutturate operazioni di 
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trasformazione, scissione e fusione societaria. È evidente il pericolo della 

norma, così come proposta, e la necessità di correggerla nel più breve tempo 

possibile, con tutti gli strumenti occorrenti, anche nella prossima legge di 

bilancio. 

Per tutti questi motivi, il Gruppo MDP voterà contro il provvedimen-

to in esame. (Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL. Congratula-

zioni). 

 

MAURO Giovanni (GAL (DI, GS, PpI, RI)). Domando di parlare per 

dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

MAURO Giovanni (GAL (DI, GS, PpI, RI)). Signor Presidente, si-

gnor rappresentante del Governo, questa legislatura, tutta a trazione PD, si 

conclude un po' come è iniziata e come si è andata svolgendo durante gli 

anni. Uno strumento fondamentale per il Paese, come il decreto fiscale, ov-

vero delle misure che devono essere viste come organiche rispetto alla ma-

novra di bilancio che andremo ad approvare, finisce ancora una volta per es-

sere, semplicemente, un'accozzaglia di iniziative, neanche armoniche tra di 

loro. Tale provvedimento è stato definito, anche da autorevoli membri della 

maggioranza, come un decreto omnibus, che per sua definizione non può 

quindi avere una visione strategica di uno degli elementi fondamentali per lo 

sviluppo del Paese e di uno degli strumenti che può e deve essere utilizzato, 

ovvero la leva fiscale.  

Al di là del titolo, il provvedimento in esame non affronta minima-

mente uno degli elementi di rottura del nostro sistema economico, che è il 

sistema fiscale, così com'è visto. In barba a ciò che dice la collega di Ric-

chiuti, alla quale questa manovra sembra essere di centrodestra, di certo non 

lo è. Non ci appartiene una visione tale, né della società economica, né degli 

strumenti che il Governo deve utilizzare, per venire incontro alla crescita del 

Paese. Mai ci saremmo sognati di attuare uno strumento come questo, asso-

lutamente strabico, perché da un lato esso cerca di venire incontro ai soliti 

noti e a coloro che sono forti nel Paese dal punto di vista economico e anche 

dal punto di vista dell'opinione, mentre dall'altro è estremamente debole 

l'occhio che guarda alle esigenze reali della collettività e degli italiani, che 

sono particolarmente vessati da un fisco ingiusto.  

Appena un anno fa, nel precedente decreto fiscale, si voleva con-

trabbandare questa come un'iniziativa volta ad un fisco giusto, all'abolizione 

di Equitalia, alla rottamazione delle cartelle e quant'altro. Un anno fa noi lo 

dicemmo che quello strumento sarebbe stato totalmente inefficace, perché il 

condono che è stato attuato era un condono per ricchi, non un condono per 

le piccole e medie imprese italiane, per i piccoli professionisti, per il tessuto 

economico tipico della nostra Nazione, che era venuta fuori da un periodo 

lunghissimo di crisi e che quindi era in difficoltà rispetto alle agenzie fiscali. 

Non siete andati incontro alle esigenze vere del Paese, ma siete andati in-

contro soltanto alla propaganda, per poter dire e titolare nei giornali che si 

aboliva Equitalia e che si faceva il condono fiscale. Ve ne fregava allora, e 
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avete visto ora com'è andata a finire, che quegli strumenti non sarebbero sta-

ti minimamente utili al nostro Paese. 

E oggi ritornate con un condono bis, il quale, avendo le stesse carat-

teristiche del primo condono, sarà coronato dallo stesso insuccesso. Ancora 

oggi avete a che fare con quell'Equitalia che non solo non siete riusciti ad 

abolire e a modificare, ma che continua ancora a mettere in campo gli stessi 

metodi oppressivi che conoscevamo perché sì, questo è un fisco assoluta-

mente oppressivo per il nostro tessuto economico. 

Vedete, la leva fiscale, strumento fondamentale delle politiche eco-

nomiche di un Governo e di un Paese, oggi ancora una volta vede comple-

tamente sbilanciate le misure. Se da un lato si dice che il Paese va a due ve-

locità, se da un lato si dice che davvero bisogna intervenire per superare le 

aree di crisi del Paese, questo decreto-legge invece considera questa nostra 

Italia tutta lunga e tutta uguale. Non c'è una politica del fisco per il Mezzo-

giorno, neanche citato nel decreto-legge, e poi c'è una concezione culturale 

che è tutta vostra della sinistra. Siete spaccati e divisi, ma di una cosa siete 

assolutamente certi: vi è una ripresa del Paese, la quale dipende dalla capa-

cità delle nostre piccole e medie imprese di saper non solo resistere, ma rea-

gire in maniera caparbia alle contingenze internazionali. La ripresa del no-

stro PIL è tutta dovuta a questo sforzo eccezionale e a questa capacità della 

nostra piccola e media impresa. Anziché elaborare un sistema del fisco che 

aiuti questa parte buona, forte e robusta del Paese a crescere, a proseguire 

nella crescita e quindi a creare nuova occupazione, vi limitate a dei provve-

dimenti spot, vi limitate semplicemente ad andare ad aggiustare le vostre si-

tuazioni politiche. Infatti, se oggi il senatore Uras può essere contento, es-

sendo passato nell'area della maggioranza, per i provvedimenti a favore del-

la sua Sardegna, vi ricordate che le stesse caratteristiche della Sardegna le 

ha anche la Sicilia? Forse, poiché i vostri partner di Governo oppure i vostri 

parlamentari della Sicilia non sono sufficientemente autorevoli, non si riesce 

a dare gli stessi riconoscimenti che vengono dati a un'isola come la Sarde-

gna anche a un'isola come la Sicilia? Ma che senso ha questo vostro modo 

di fare la politica o di concepire il Governo del Paese? Andare ad aggiustar-

vi le situazioni politiche non avendo alcuna visione organica dell'interesse 

del Paese in maniera complessiva? (Commenti della senatrice Albano). 

Voi avete dimostrato, con questo decreto-legge non solo di essere as-

solutamente inadeguati, ma anche di essere assolutamente perniciosi rispetto 

agli interessi di ampie aree geografiche del nostro Paese. Vorrei appena ri-

cordarvi, cari colleghi della maggioranza che ancora una volta vi accingete, 

in maniera acritica, a occhi chiusi, a votare la fiducia al Governo, che per 

questa visione del Paese e per questi disastri nell'anno 2018 pagherete sicu-

ramente sul piano politico. Ma a noi dispiace che a pagare siano coloro che 

nel nostro Paese attendono le riforme e ci credono. Ma per ottenerle dovrete 

aspettare che il centrodestra, con le sue ricette, con la sua capacità di visione 

globale e complessiva del Paese, possa tornare al governo della nostra Na-

zione.  

Per questo voteremo contro la fiducia sul provvedimento. (Applausi 

dal Gruppo GAL (DI, GS, PpI, RI)).  
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ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-

lare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presiden-

te, il Gruppo per le Autonomie esprimerà un voto favorevole sulla fiducia 

sul decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, perché ne condivide o-

biettivi e indirizzi di merito.  

Riteniamo importante che nel decreto-legge siano state previste di-

verse misure relative a detrazioni e incentivi per categorie e utenti più debo-

li: in particolare l'estensione dell'equo compenso a tutte le professioni, che al 

tempo stesso stabilisce vincoli stringenti per la pubblica amministrazione.  

Come Autonomie riteniamo un risultato importante il fatto che sia 

stato accolto e inserito nel provvedimento quanto avevamo proposto anche 

per le piccole farmacie rurali, innalzando finalmente la soglia per poter con-

tinuare a beneficiare degli sconti, garantendo così la sopravvivenza di que-

sto servizio importantissimo per la popolazione, in particolare per le zone 

montane.  

Per noi l'emendamento più importante è evidentemente quello sulla 

concessione per l'Autostrada del Brennero e per le autovie venete. Ritenia-

mo che questo sia un risultato straordinario e molto innovativo, non solo per 

l'Italia, ma anche nel contesto europeo. La soluzione individuata ha final-

mente una base giuridica solida per la conclusione della concessione e con-

venzione tra il Ministero dei trasporti e gli enti locali. Sappiamo che sono 

ancora da perfezionare i documenti tecnici e che l'iter burocratico è da com-

pletare, ma siamo fiduciosi, sulla base dell'accoglimento della nostra propo-

sta, di poter arrivare alla stipula della nuova concessione nei primi mesi del 

2018. Le funzioni del concedente continueranno a essere svolte dal Ministe-

ro dei trasporti.  

Ricordo ai colleghi che l'Autostrada del Brennero ha accantonato, 

dal 1997 in poi, la cifra di ben 650 milioni di euro, che verranno trasferiti al 

bilancio dello Stato per poter finanziare questa importante opera infrastrut-

turale, che collega l'Italia con l'Europa, ossia la galleria del Brennero, che 

sarà la galleria più lunga del mondo. Tale trasferimento avverrà evidente-

mente solo nel momento in cui la nuova concessione sarà operativa. In più, 

il nuovo concessionario destinerà altri 34,5 milioni di euro all'anno al fondo 

ferrovia, per finanziare anche in futuro questa importante opera. Inoltre, al 

bilancio dello Stato arriveranno altri 70 milioni di euro all'anno per i primi 

otto anni.  

È una delle operazioni più importanti che abbiamo fatto in questa le-

gislatura, che va a beneficio non solo, chiaramente, degli enti locali interes-

sati, ma anche dell'intera Italia, perché così garantiamo che i proventi di 

questa autostrada, che è tra le più redditizie in Italia, vengano completamen-

te destinati a opere di interesse pubblico, anziché a distribuire dividendi a 

eventuali soggetti privati.  

Si evince chiaramente che questa soluzione sottolinea il carattere u-

nitario e strategico per la realizzazione non solo della galleria, ma anche per 
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le tratte di accesso nella linea tra Verona e Fortezza ed è essenziale anche 

nell'ambito del corridoio di trasporti europei TNT, in relazione al quale i 

Governi Renzi e Gentiloni Silveri hanno condiviso l'impegno per un aumen-

to delle quote di cofinanziamento europeo. 

Voglio ringraziare a questo punto anche l'allora presidente del Con-

siglio Romano Prodi, ma anche l'allora presidente dell'Autostrada del Bren-

nero Ferdinand Willeit, che ebbero la lungimiranza di pensare, già nel lon-

tano 1997, ad una soluzione così innovativa; ricordo che all'epoca era persi-

no vietato dalle norme comunitarie finanziare con i proventi della gomma, 

cioè con i pedaggi, un'opera su rotaia. Questa soluzione che abbiamo indivi-

duato assieme al MIT e al MEF è pienamente conforme all'articolo 17 della 

direttiva comunitaria. 

A questo punto annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Auto-

nomie, non senza aver ringraziato il ministro Graziano Delrio per il costante 

appoggio a questa iniziativa, ma anche il vice ministro Morando e il presi-

dente della Commissione bilancio Giorgio Tonini per aver accompagnato 

questo percorso, che auspico si concluderà favorevolmente con l'approva-

zione della legge di conversione di questo decreto-legge. (Applausi dal 

Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). 

 

VICARI (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di 

voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

VICARI (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 

collegato fiscale rappresenta il primo passo della nuova sessione di bilancio. 

Una sessione, quest'anno, che inizia in un contesto macroeconomico che 

permette di essere fiduciosi per il futuro. Il quadro è complessivamente di-

verso da quello dell'inizio della legislatura e ci ha visto duramente impegnati 

nel corso di questi anni. 

Per quanto riguarda l'iter parlamentare, è stato condotto un intenso e 

faticoso lavoro di miglioramento e arricchimento del testo, che ha consentito 

di arrivare oggi in Assemblea con un testo condiviso. Per tale motivo voglio 

ringraziare la disponibilità e la collaborazione del vice ministro Morando e 

del presidente Tonini. Durante i lavori in Commissione bilancio sono state 

apportate numerose e sostanziali modifiche di integrazione al testo, che nel 

loro insieme hanno confermato l'impianto generale del provvedimento e mi-

gliorato alcuni aspetti, ampliando significativamente i settori di intervento. 

A questo punto vorrei soffermarmi su alcune modifiche approvate 

nel corso dell'esame in sede referente.  

Con riferimento alle imprese, voglio citare l'incremento della dota-

zione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che può essere 

anche integrato dall'intervento di Cassa depositi e prestiti. Si tratta di un'ini-

ziativa che aumenta notevolmente le potenzialità finanziarie dei confidi e 

che va nella direzione di sostenere, attraverso questo intervento, il mondo 

delle imprese. 
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In tema di salute, vorrei ricordare che viene introdotto un regime di 

detraibilità in via sperimentale, per due anni, degli alimenti a fini medici 

speciali. Si tratta di alimenti indispensabili in alcune patologie di malassor-

bimento per le quali, date l'estensione e la diffusione nella società italiana, 

riteniamo importante sperimentare quest'intervento, aiutando coloro che ne 

soffrono attraverso la possibilità della detrazione.  

Inoltre, mi sembra molto importante la norma approvata sulla vendi-

ta delle sigarette elettroniche, che in queste ore sta provocando molta pole-

mica. Sul fronte delle vendite di sigarette elettroniche contenenti nicotina, 

abbiamo previsto il divieto di vendita online, stabilendo che questa sia pos-

sibile solo attraverso il circuito delle tabaccherie e dei rivenditori specializ-

zati autorizzati. Abbiamo ritenuto che la tutela della salute avesse la priorità 

rispetto ad una libera e non controllata commercializzazione di questi pro-

dotti via web. Infatti la norma fa riferimento soltanto alle sigarette elettroni-

che che contengono nicotina. Facciamo chiarezza sul punto. 

A causa della mancanza di controlli amministrativi che hanno per-

messo una serie di comportamenti elusivi ed evasivi di alcune aziende, lo 

Stato, sulla vendita di sigarette elettroniche, ha incassato solo 4 milioni sui 

115 previsti su base annua. Non solo. In virtù del contenzioso pendente 

presso la Corte costituzionale dopo un rinvio del TAR, queste stesse aziende 

hanno applicato l'imposta di consumo non sulla quantità del liquido (come 

previsto) ma solamente sulla quantità di nicotina pagando così solo un de-

cimo di quanto dovuto al fisco. Un'autentica truffa ai danni delle tasche de-

gli italiani. Ma non è finita qui. A causa di questa giungla amministrativa e 

contabile il commercio online di prodotti contenenti nicotina ha potuto così 

proliferare soprattutto con il commercio su siti web di aziende estere e per-

mettendo che alcune vendite non venissero regolarmente registrate e dichia-

rate. 

Grazie a tale caos, questi prodotti vengono a tutt'oggi venduti senza 

alcun controllo (sanitario e fiscale) anche dentro negozi non autorizzati dove 

il liquido viene addirittura diluito così da ottenere un quantitativo superiore 

da vendere. Ecco perché, con il nostro emendamento, ho voluto non solo 

porre fine ad un autentico traffico illegale di nicotina ma, soprattutto, per-

mettere che ogni singolo prodotto messo in vendita sia preceduto da un con-

trollo che ne permetta la tracciabilità e il recupero di un gettito di circa 10 

milioni di euro ad oggi non versato a danno delle tasche di tutti gli italiani. 

Proprio poche ore dopo l'approvazione del mio emendamento è arrivata sia 

una sentenza della Corte costituzionale che finalmente fa chiarezza sulla 

norma in questione, sia una circolare dei Monopoli di Stato che annuncia la 

chiusura dei siti che vendono prodotti a base di nicotina non a norma. 

Insomma, la legalità ha avuto la meglio nonostante le minacce, an-

che di morte e anche personali, che in queste ore sto ricevendo sui social e 

in privato solo per aver voluto il rispetto delle regole e il pagamento di 

un'imposta evasa ed elusa. Tutti noi paghiamo le tasse: ora si adegui anche 

chi, fino ad oggi, ha guadagnato milioni di euro su un commercio illecito a 

scapito della salute (e delle tasche) di tutti noi. Permettereste ai vostri figli 

di acquistare prodotti a base di nicotina senza che vi sia alcun controllo? E 

per quale motivo questi signori dovrebbero continuare ad evadere le tasse? 
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Le regole sono uguali per tutti. E da oggi, finalmente, anche per chi protesta 

a causa della cessazione di un privilegio abusivo, illegale e pericoloso. 

In Commissione abbiamo risolto, attraverso un emendamento sotto-

scritto da numerosi Gruppi politici, la questione concernente l'uscita dei mi-

nori di quattordici anni da scuola, emersa a seguito di una recente sentenza 

della Corte di cassazione. A tale riguardo si prevede che i soggetti esercenti 

la responsabilità genitoriale possano autorizzare le istituzioni scolastiche a 

consentire l'uscita autonoma dei ragazzi dai locali scolastici, ma anche di 

consentire agli stessi di usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto 

scolastico gestito dagli enti locali mediante una liberatoria che esonera il 

personale scolastico e gli enti stessi da ogni responsabilità connessa all'a-

dempimento degli obblighi di vigilanza. 

Altra questione di stretta attualità che con il provvedimento in esame 

intendiamo risolvere è la prassi della fatturazione a ventotto giorni, elemen-

to da riformare ai fini della tutela dei consumatori. Si tratta di una pratica 

adottata sempre più frequentemente negli ultimi anni dagli operatori della 

telefonia mobile e della televisione e che rischiava anche di diffondersi con 

un meccanismo a tratti ingannevole nei confronti dei cittadini. Al riguardo, 

si è introdotta una disposizione che, anche in linea con gli orientamenti suc-

cessivi dell'authority, prevede il ritorno della fatturazione su base mensile (o 

di multipli del mese) con la sola esclusione, nell'ambito della telefonia mo-

bile, delle offerte promozionali temporanee. 

È importante, inoltre, una misura a favore dei futuri giovani impren-

ditori del Mezzogiorno, perché con la misura «Resto al Sud» avevamo pre-

visto che si potesse accedere a questa opportunità fino al limite del compli-

mento dei trentacinque anni, ma i tempi più allungati della sottoscrizione 

della convenzione con Invitalia e dell'apertura del bando ci hanno suggerito 

di estendere la possibilità a chi aveva compiuto, alla data di approvazione 

della norma, il trentacinquesimo anno di età, mantenendo questo termine, 

quindi consentendo anche a chi ha superato quell'anno di poter accedere a 

tale misura. 

Infine vorrei soffermarmi sul principio dell'equo compenso. L'intro-

duzione dell'equo compenso per la professione degli avvocati contiene già 

in sé la prospettiva per un allargamento alle altre realtà professionali. Siamo 

riusciti in questo modo a rispondere alle richieste che da tempo questo setto-

re ci avanzava, determinando una norma che possiamo ritenere l'architrave 

di un sistema che in futuro potrà estendere a tutti i professionisti l'equo 

compenso. 

Siamo fiduciosi che nel prossimo futuro, a partire dal disegno di leg-

ge di bilancio, possano essere introdotti nel nostro ordinamento alcuni temi 

che, pur ampiamente condivisi, non hanno trovato spazio nel decreto-legge 

per le tempistiche ristrette, ma troveranno sicuramente terreno fertile nella 

manovra di bilancio. Mi riferisco ai temi relativi ai contributi dei lavoratori 

autonomi per l'assistenza sanitaria gestita da enti bilaterali; alla questione 

dei lavoratori socialmente utili (LSU) in alcuni enti locali, alla valorizzazio-

ne e il sostegno dell'attività dei caregiver, alla proroga della cassa integra-

zione e guadagni nel settore della pesca. 
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Per concludere, riteniamo che le norme del decreto-legge in discus-

sione, potenziate con il prezioso contributo del Parlamento, rappresentino un 

ulteriore passo verso la piena ripresa del nostro sistema economico e produt-

tivo, un contributo alla tutela di cittadini e delle famiglie e una decisa spinta 

verso una fase di crescita strutturale del Paese. La prossima legge di bilancio 

deve essere l'occasione per rafforzare e consolidare tali prospettive. 

Per tutti questi motivi, il Gruppo Alternativa Popolare voterà convin-

tamente la fiducia al Governo sul provvedimento in esame, avendo forte-

mente e in maniera determinata contribuito al miglioramento dello stesso. 

(Applausi del senatore Gualdani). 

 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione 

di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, il decreto-legge in 

esame, anche se non formalmente collegato alla manovra di bilancio 2018, 

di fatto ne costituisce una premessa. 

Abbiamo presentato varie proposte, significative e necessarie, ma 

come sempre non sono state quasi mai prese in considerazione; tra le princi-

pali proposte del Governo troviamo invece le disposizioni per l'ulteriore rot-

tamazione delle cartelle, su cui non ci stancheremo mai di dire che siamo 

nettamente contrari. Il Governo riapre la rottamazione delle cartelle, la e-

stende nel tempo ed anche alle cartelle dei Comuni, anche per i grandi eva-

sori. Il messaggio è quindi chiaro: evadete pure, tanto un condono prima o 

poi arriverà. Si tratta di una scelta sbagliata, ma in piena continuità con 

quanto hanno fatto i Governi di Centrodestra. Naturalmente, poi, le misure 

previste per contrastare l'evasione fiscale continuano ad essere molto molto 

timide. 

Un editorialista de «Il Sole 24 ore» ha scritto che sanare è umano, 

perseverare può diventare diabolico e in questa legislatura è stato un susse-

guirsi di occasioni straordinarie per regolare le varie pendenze con il fisco: 

la collaborazione volontaria, prima e seconda edizione, con l'ipotesi di una 

terza per aggredire il vero scoglio rimasto intatto, ovvero il contante dome-

stico; la rottamazione delle cartelle esattoriali, con regole e termini più volte 

rivisti e ora rivedibili nuovamente; la facoltà di chiudere le liti, che finora 

non ha riscosso il successo sperato. Tutte queste finestre sono andate a 

sommarsi alle incombenze abituali, a quelle meno frequenti come l'assegna-

zione dei beni ai soci e poi a quelle del tutto nuove, come l'infittirsi delle 

scadenze per lo spesometro o l'allargamento dello split payment.  

L'immagine che se ne ricava è quella di un disordinato accavallarsi 

di termini, impegni e opzioni che potranno anche giovare ai conti pubblici e 

disinnescare le clausole di salvaguardia, ma di certo non aiutano la credibili-

tà né l'intelligibilità del sistema. Spuntano, infatti, ovunque i tratti maligni 

comuni a tutte le sanatorie e più che mai evidenti in questo alternarsi di op-

zioni e termini: raramente conviene accettare la prima offerta, perché spesso 

ne arriva una seconda e magari una terza; la stratificazione delle normative 
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genera facilmente nuovi intoppi e quindi ulteriori necessità di intervento; le 

indicazioni dettate all'origine si trovano agevolmente scavalcate da quelle 

necessarie nelle fasi successive. Di sanatoria in sanatoria, il 2017 rischia di 

passare alla storia come il più instabile degli anni fiscali. 

Abbiamo proposto di estendere lo split payment a tutte le società par-

tecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui esse detengano il controllo o 

il 50 per cento delle azioni, di trattenere come ritenuta d'acconto - come og-

gi avviene solo per i professionisti - il 10 per cento del pagamento delle 

pubbliche amministrazioni a tutti i fornitori. 

Non avete preso in considerazione l'esigenza di una nona salvaguar-

dia per gli esodati con le risorse avanzate dall'ottava. Gli esodati esclusi 

dall'ottava salvaguardia, di cui fanno parte ex postali (circa 40 unità), ex 

Alitalia ed alcuni di altre aziende come HP e Swiss Re, denunciano che tutte 

le salvaguardie finora emanate non hanno risolto definitivamente la questio-

ne Eppure bastava poco. Restano ancora fuori dal perimetro, secondo i dati 

dei sindacati, poche migliaia di lavoratori (5.000 o 6.000 in tutto), spesso 

donne del settore privato, già disoccupati o che avevano già siglato accordi 

per l'uscita dal posto di lavoro prima del 31 dicembre 2011 e che, dunque, 

contavano di andare in pensione con le regole ante Fornero entro pochi anni. 

Abbiamo proposto - sostenendo le richieste dei sindacati - di sospen-

dere l'emanazione del decreto direttoriale che aumenterà l'età pensionabile a 

sessantasette anni e di rinviarne l'emanazione al 30 giugno del 2018 per 

consentire di modificare tale norma; abbiamo chiesto per lo meno di diffe-

renziare l'età pensionabile anche secondo la gravosità del proprio impiego e 

dei lavori di cura. Le aperture del Governo nella trattativa con le organizza-

zioni sindacali sono state finora veramente inconsistenti. 

Allo stesso modo vi abbiamo sollecitato a destinare 150 milioni di 

euro al rinnovo del parco ferroviario regionale per far viaggiare in sicurezza 

i lavoratori e gli studenti pendolari rivedendo - se necessario - il contratto di 

programma 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la 

società Rete ferroviaria italiana. 

Riteniamo, inoltre, che non si possa intervenire in maniera frammen-

tata nelle crisi aziendali, e quindi abbiamo proposto di prevedere un nuovo 

ruolo per la Cassa depositi e prestiti - non ci stancheremo mai di proporlo - 

nell'attuazione di una vera politica industriale attraverso la costituzione di 

una banca pubblica per gli investimenti al fine non solo di proteggere, con 

l'estensione del golden power, le attività strategiche della nostra economia, 

ma anche di rilanciare l'occupazione e la qualità del nostro apparato produt-

tivo. Le gravi crisi delle grandi aziende sul nostro territorio richiederebbero 

urgentemente questo tipo di intervento. Ne cito una a me particolarmente 

cara: penso a Piombino e alla grave crisi di quell'area così ampia.  

È urgente rivedere l'utilità della nostra partecipazione ad alcune mis-

sioni internazionali a partire dalla nostra presenza in Afghanistan, in merito 

alle quali abbiamo chiesto più volte, in questa legislatura, un maggiore co-

involgimento dei due rami del Parlamento. 

Abbiamo poi proposto un finanziamento aggiuntivo di 400 milioni di 

euro del Fondo per l'occupazione, destinato alla spesa per gli ammortizzatori 

sociali e abbiamo chiesto di evitare il taglio per 224 milioni di euro al Mini-
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stero del lavoro, concentrati soprattutto sugli ispettori del lavoro, con la con-

seguente impossibilità di svolgere le ispezioni in un contesto in cui gli infor-

tuni, anche mortali, sono aumentati rispetto al 2016 (nei primi nove mesi del 

2017 i morti sono stati 769, con un incremento del 2,1 per cento rispetto 

all'anno scorso), oltre che sull'ANPAL, che dovrebbe gestire le politiche at-

tive del lavoro. 

Inoltre, abbiamo chiesto la fissazione di criteri di sostenibilità am-

bientale e tutela del buon lavoro e dei livelli occupazionali nell'estensione 

del Fondo per la crescita sostenibile alle grandi imprese in crisi. Richieste 

del tutto ignorate. 

Come tutti i decreti omnibus, lo avete utilizzato per risolvere alcuni 

errori precedenti, grazie alle sollecitazioni di tutti i Gruppi parlamentari. 

Penso all'errore gravissimo che aveva di fatto depenalizzato il reato di stal-

king fino all'estinzione del reato con il pagamento di una somma di denaro. 

In questo decreto è stata inserita, accogliendo un nostro emendamen-

to (anche questo presentato da tanti Gruppi), la possibilità di concedere au-

torizzazioni per produzione coltivazione, trasformazione della cannabis an-

che ad altre imprese qualora l'Istituto farmaceutico militare di Firenze non 

fosse in grado di soddisfare le richieste. La ministra Lorenzin aveva provato 

a tenere bassa la produzione di farmaci a base di cannabis in nome della di-

fesa di un presunto monopolio di Stato con il rischio altissimo di negare le 

cure a tanti. 

E infine non posso non soffermarmi su quel piccolo articolo che ave-

te presentato relativo all'uscita da scuola dei minori di quattordici anni. Ma 

per quale motivo tutte le volte che vi occupate di scuola riuscite a fare un di-

sastro? Vi siete sentiti in dovere di intervenire dopo le parole della Ministra 

rispetto alla sentenza della Cassazione sul caso tragico del bambino morto a 

Firenze alcuni anni fa, che ha ricordato a noi tutti che bisogna rispettare la 

legge - ci mancherebbe - e dunque accompagnare i minori di anni quattordi-

ci a scuola e riprenderli.  

La sentenza non introduce una nuova norma: ribadisce solo ciò che 

prevede la legge. Improvvisamente, però, cambiamo e cancelliamo con un 

colpo di spugna anni di lavoro importante fatto dalle famiglie e soprattutto 

dalla scuola verso l'autonomia conquistata dai minori, che ora improvvisa-

mente devono essere accompagnati a scuola dai genitori. C'è stata una solle-

vazione nel Paese da parte delle famiglie, dei presidi e del mondo della 

scuola perché, come sempre, avete inventato lo slogan, ma avete cancellato 

anni e anni di pedagogia. E per cercare di non essere del tutto impopolari, 

anche perché l'orario di uscita della scuola secondaria di primo grado è alle 

ore 14 e se i genitori lavorano è impossibile andare a prenderli, vi siete in-

ventati la liberatoria, cioè il nulla. Infatti, come sapete, in queste settimane 

moltissimi illustri giuristi hanno spiegato che la liberatoria non assolve nes-

suno, perché l'uscita da scuola e le modalità rientrano nelle funzioni orga-

nizzative dell'autonomia scolastica prevista dalla nostra Costituzione e so-

pratutto si tratta di un patto importante tra famiglia, scuola ed enti locali.  

La sicurezza dei bambini all'uscita della scuola non è solo responsa-

bilità del dirigente scolastico, ma sopratutto del sindaco che deve occuparsi 

della sicurezza, della viabilità sostenibile, dei trasporti e costruire città a di-
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mensione di bambino e bambine in grado di favorire la loro crescita e auto-

nomia. E non ci sono liberatorie per i sindaci. 

Siamo dinanzi a un provvedimento che scava un solco incolmabile 

fra l'uscita dei minori di quattordici anni, legata al sistema di istruzione na-

zionale, cui si intende garantire una certa copertura, e tutti gli altri casi ana-

loghi: pensiamo ai ragazzi che frequentino corsi di teatro, sport o altre attivi-

tà pomeridiane. Pertanto, l'eventuale autoresponsabilizzazione e autonomia 

di ragazzi e ragazze non viene salvaguardata come principio generale, ma 

come una specifica realtà legata solo e esclusivamente alla sfera della scuo-

la. Un nuovo, ennesimo e inutile slogan. 

Mi sembra, Presidente, che di motivi ne abbia elencati tanti perché 

Sinistra Italiana possa confermare il proprio voto contrario. (Applausi dal 

Gruppo Misto-SI-SEL e della senatrice Gatti).  

 

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, è cambiato qualcosa in seno 

alla maggioranza di Governo, non so se ci avete fatto caso: è cambiata la 

narrazione. Il treno del PD attraversa l'Italia con parole nuove, mai sentite 

da Renzi e dal Partito Democratico. E «come una freccia dall'arco scocca, 

vola veloce di bocca in bocca».  

Sentiamo un vento che però ci lascia un senso di déjà vu. Dove le 

abbiamo sentite queste parole? Chi da anni denuncia i misfatti delle banche? 

Chi ha contestato i mancati controlli di Bankitalia? Chi ha chiesto la rimo-

zione di Visco? Chi ha chiesto di abolire i vitalizi ai politici? Il Movimento 

5 Stelle. E oggi sentiamo invece queste parole in bocca a Renzi. Sentiamo 

Verdini pronto a votare il testamento biologico, una legge attesa dei cittadini 

che il Movimento 5 Stelle ha portato in Parlamento. Mettiamola subito in 

calendario. Mettiamo in calendario l'abolizione dei vitalizi. Invece no, quel-

la legge in calendario non entra per ora. Alle banche si fanno ancora favori, 

Visco è ancora al suo posto, e lo stesso dicasi dei vitalizi. Cambia solo la 

narrazione e i cittadini se ne sono accorti. Ecco perché «alla stazione suc-

cessiva, molti più fischi di quando partiva», perché loro non lo fanno per 

passione, Presidente. Non sono il partito di «Bocca di rosa», sono il partito 

di Boccadutri, il presentatore della legge realizzata per intascare il finanzia-

mento pubblico, tutti. Che differenza c’è tra Gentiloni, Verdini e Renzi, ma 

potrei dire Berlusconi, Salvini, Meloni? Quando devono raccattare i voti 

fanno le coalizioni di interesse e ti dicono di tutto. Quando sono al Governo 

non cambiano le azioni e lo vediamo anche in questo decreto fiscale, dove si 

razzola sempre allo stesso modo.  

Un decreto-legge dovrebbe intervenire su necessità e urgenze, ma 

poi, se guardi con attenzione, scopri che le misure necessarie servono a 

tamponare i danni prodotti dal Governo. Prendiamo gli straordinari delle 

Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco: ci mancherebbe che lo Stato non 

pagasse gli straordinari a chi protegge i cittadini e si fa in quattro per coprire 

le carenze di organico. Ma vi eravate dimenticati gli straordinari dei Vigili 
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del fuoco, cari signori del Governo, che in estate si sono sfiancati per spe-

gnere roghi e incendi in tutta Italia, pur essendo drammaticamente sotto or-

ganico. E dove trovate i soldi per gli straordinari? Dai magri fondi - che 

nemmeno avete utilizzato - per le assunzioni.  

Altra questione, le clausole di salvaguardia: vengono recuperati 840 

milioni per evitare l'innalzamento dell'IVA; ci mancherebbe! È una tassa 

che aumenta i prezzi e dunque, in proporzione, colpisce maggiormente pro-

prio le fasce deboli, penalizza i consumi e uccide le imprese e l'occupazione. 

Perché l'IVA dovrebbe aumentare? Il Governo, ignorando i nostri allarmi, 

aveva cercato di finanziarsi con operazioni illusorie, dicendo con leggerezza 

che, se non fossero arrivati i soldi, avrebbe aumentato l'IVA. Avete piazzato 

una bomba a orologeria, che non state disinnescando, e i milioni che raci-

molate con questo decreto-legge e i miliardi che spremerete con la legge di 

bilancio servono solo a spostare l'orologio: per il 2018 dovete trovare 15,8 

miliardi di euro; per il 2019 ne serviranno 18,9, che diventeranno 19,2 nel 

2020 e 19,5 nel 2021.  

Bell'eredità lasciate a un Governo a cinque stelle, ma siamo pronti ad 

accoglierla, con un programma di Governo fatto direttamente dai cittadini, 

un candidato Presidente già indicato - mentre gli altri a destra e sinistra si 

stanno mimetizzando, senza metterci più la faccia - e una squadra di Gover-

no che, caso unico in Italia, verrà proposta prima delle elezioni, perché i cit-

tadini abbiano almeno la possibilità di scegliere questo, con una legge elet-

torale che toglie tutto il resto. Siamo pronti a raccogliere le vostre macerie, 

ma ci fa sorridere solo una cosa: voi, che avete calato le tenebre, sostenete 

che noi saremo un salto nel buio.  

Ci sono poi altre ipocrisie, come gli ulteriori 300 milioni di euro di 

prestito ponte ad Alitalia, sperando in un acquirente. Tutta Alitalia ne vale 

forse 230: dal 2014, infatti, ha perso due milioni al giorno. Con 300 milioni 

quante start-up si potrebbero far nascere? Quante piccole e medie imprese 

sane si potrebbero sottrarre allo strangolamento creditizio?  

Andiamo a vedere invece chi state finanziando. Dopo essere stata 

praticamente mollata da Etihad, Alitalia è al cento per cento in mano alla 

CAI. Vediamo chi sono i soci e scorriamo gli azionisti dal basso verso l'alto: 

Marcegaglia, tra i grandi debitori del gruppo Monte dei Paschi di Siena; la 

famiglia Riva, quella del disastro ILVA, a cui offriva le sue attenzioni il mi-

nistro Annamaria Cancellieri; Benetton, quello delle autostrade, già protetto 

dal Governo su un ricorso da 800 milioni; Roberto Colaninno, non il deputa-

to PD, ma il babbo; ai primi posti, poi, troviamo ancora le banche, Unicredit 

e Intesa Sanpaolo, a cui avete venduto per un euro le banche venete. 

Non basta, c'è la questione Gratta e Vinci, tanto innocui da essere tra 

i primi azzardi praticati dai ragazzi di undici e dodici anni. Sapete che chi 

inizia precocemente ad azzardare ha maggiori probabilità di sviluppare di-

pendenza e in forme più gravi? Ebbene, la convenzione non è ancora scadu-

ta, che già il Governo fa la seguente proposta al concessionario: tu mi dai 

800 milioni e io, in cambio, ti rinnovo fin d'ora la concessione, senza passa-

re per una gara. In barba ai principi di libera concorrenza dell'Unione euro-

pea e a quelli sui contratti pubblici, si consegna in regime di monopolio un 
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business da 2,7 miliardi a una società che ha portato all'estero la propria re-

sidenza fiscale, ma è stata molto generosa nel finanziare i partiti di Governo. 

Chiudo con un capitolo virtuoso, ma vediamo com'è stato affrontato: 

il Governo aveva proposto un articolo di due commi sul tema dei territori 

colpiti dal terremoto, dimenticandosi di una quantità di questioni. Ora, infat-

ti, in Commissione abbiamo un testo di oltre 21 pagine di emendamenti: e-

videntemente, la pressione mediatica sul fallimento della gestione post-

terremoto vi ha fatto tremare i polsi.  

Riassumendo, signor Presidente, in questo provvedimento abbiamo 

norme contestabili in senso netto, favori ai soliti amici, pezze che vanno a 

tamponare errori e inerzie del Governo e alcune misure doverose, trattate 

però con superficialità.  

Abbiamo una maggioranza nuova. Si fa per dire, perché è come una 

betoniera: qualcosa entra e qualcosa esce ma è sempre la stessa malta tenuta 

insieme dal cemento dell'interesse. Neanche a fine legislatura sta mostrando 

concretamente qualcosa di nuovo. È dunque impossibile dare la fiducia. 

(Applausi dal Gruppo M5S). 

  

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti  
  

PRESIDENTE. È presente in Aula per assistere ai nostri lavori una 

rappresentanza di allievi dell'Istituto comprensivo «Giuseppe Sacconi Rotel-

la» di Montalto delle Marche, in provincia di Ascoli Piceno. Ad essi rivol-

giamo il nostro saluto. (Applausi). 

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942  

e della questione di fiducia (ore 12,21)  
 

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione 

di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, noi voteremo contro 

questo provvedimento per poche ragioni che provo a illustrare, lasciando al-

la fine del mio intervento una considerazione di tipo generale sulla norma 

che, unica, avrebbe dovuto essere in questo provvedimento: la ridefinizione 

agevolata dei carichi fiscali.  

 La prima ragione è la seguente: a me ha fatto piacere sentire il presi-

dente Gentiloni Silveri, che, evidentemente, era in una giornata di particola-

re buonumore, dire, a proposito della legge di bilancio, che ne hanno fatta 

una molto snella. Ora, affermare che una legge che comincia con 120 artico-

li è snella mi ha fatto sorridere. Quindi, devo dire che si è aggiunta una nota 

positiva in più al presidente Gentiloni Silveri: ha anche il senso dell'ironia e 

questo fa bene; soprattutto, in questo caso, egli ha il senso dell'autoironia e 

questo è ancora meglio, naturalmente.  



Senato della Repubblica – 42 – XVII LEGISLATURA 

   
909ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 16 Novembre 2017 

 

 

 Ora, più o meno, dovendo poi affrontare quel discorso, affrontiamo 

questo, che inizia bene. Quando abbiamo dovuto fare qualcosa riguardo i ca-

richi fiscali, ci siamo occupati - non noi, famosissimi assaltatori della dili-

genza, ma il Governo - di una questione interessante: la riduzione del corpo 

della banda della polizia penitenziaria.  

 È meraviglioso, signor Presidente! E io sono convinto di questo nuo-

vo afflato tra lei e il Governo perché le rende facile il compito. La estraneità 

per materia come può più esistere, infatti? Togliamo anche questo compito 

al Presidente della Commissione bilancio e al Presidente del Senato. Io che 

sono, invece, un estimatore della fanfara dei bersaglieri, sono per l'aumento 

di questa formazione bandistica da parata perché è bellissima; e ora, final-

mente, potrò inserire un emendamento in legge di bilancio.  

 Signor Presidente, queste leggi devono essere modificate, non perché 

io non mi renda conto della necessità di risolvere questioni piccole che, tal-

volta, sono invece molto importanti, ma perché questo è l'esempio della so-

vrapposizione di leggi che nuocciono, prima di tutto ai contribuenti e ai cit-

tadini e poi all'efficienza dello Stato. La banda della polizia penitenziaria, 

non la prendo soltanto come occasione per questo mio intervento ironico, 

ma perché, di recente, abbiamo approvato un decreto legislativo onusto e 

ponderoso, di circa 400 pagine, nel quale, addirittura, si stabiliva quanti cla-

rini in sol bemolle e quanti clarini in fa maggiore dovevano fare parte del 

corpo della banda della polizia penitenziaria. Ebbene, inseriamo tale previ-

sione in quel decreto legislativo così, finalmente - e qui divento serio, - an-

che la banda della polizia penitenziaria saprà quanti sono i clarini in fa mag-

giore e quanti quelli in sol bemolle.  

 Signor Presidente, questo modo di legiferare, francamente, non va 

bene. Ma perché questo è importante? Perché distoglie il Parlamento dal 

problema fondamentale.  

 Questo decreto-legge aveva due presupposti fondamentali: la neces-

sità di nuove entrate per il 2017 e la necessità di rivedere alcune questioni 

onerose per i cittadini relative alla cosiddetta rottamazione fiscale. Si tratta 

di presupposti necessari. Di conseguenza, sarebbe stato utile che il Parla-

mento si fosse concentrato su questo problema o lo avesse risolto, riman-

dando magari ad un'altra legge, quale che sia, legge di bilancio o qualsiasi 

altra legge, la soluzione di una serie di problemi. Stesso discorso vale per la 

questione del terremoto, molto più importante sotto il profilo dei carichi.  

Non è possibile che in ogni legge si ridiscuta del terremoto, con le 

conseguenze che conosciamo. È comprensibile che questo modo di legifera-

re fornisca giustificazioni a tutti, a quelli in buona fede e a quelli in malafe-

de, signor Presidente, perché in questo modo si inceppa completamente la 

macchina dei soccorsi, della ricostruzione. Al contrario, si favoriscono pra-

tiche che evidentemente nocciono sia alla celerità sia alla moralità degli in-

terventi sul terremoto. La questione non è più ironica, ma molto seria; la si 

affronti una volta per tutte, si licenzi un provvedimento sul terremoto effi-

ciente, capace di incidere sui problemi che si sono manifestati e si dia sol-

lievo a quelle popolazioni. Non è possibile continuare a legiferare e leggere 

ogni giorno che permangono gravi difficoltà.  
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Passo ora, signor Presidente, alla questione dell'estensione della de-

finizione agevolata dei carichi fiscali. Sul punto mi preme far rilevare a lei, 

che è il Presidente del Senato, come il Parlamento anche in questo caso ab-

bia scritto una buona pagina di carattere normativo rispetto al provvedimen-

to che ci era stato trasmesso. Ecco l'altra manchevolezza dei decreti-legge: 

quando vengono emanati non ci si rende ben conto dei problemi, per cui ap-

paiono come testi monchi, non facilmente riconoscibili e certamente non 

capaci di dare soddisfazione alle esigenze che li hanno resi necessari. Per 

questo, in Parlamento, tutti insieme, naturalmente con il merito della mag-

gioranza, del relatore, del Governo, ma anche per merito dell'opposizione, 

che di fronte a questi gravi problemi mostra sempre la volontà seria di co-

struire qualcosa che serva ai cittadini, abbiamo fatto in modo che l'estensio-

ne della definizione agevolata dei carichi fiscali fosse non certamente la ri-

soluzione dei problemi ma una nuova possibilità per i cittadini e i contri-

buenti. In particolare, signor Presidente, la riapertura dei termini per la defi-

nizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non 

sono stati oggetto di dichiarazione, è una novità significativa di questo de-

creto-legge, che noi abbiamo contribuito a rendere possibile, dando così si-

gnificato al provvedimento. Ho citato solo una delle novità più importanti 

relative alla definizione agevolata dei carichi fiscali, ma c'è anche un nuovo 

scadenzamento e sono presenti altre norme di un certo interesse. Certo, non 

sono la soluzione definitiva al problema, ma si sono fatti passi in avanti, 

come hanno già detto i colleghi del mio Gruppo, il senatore Mandelli e il 

senatore Ceroni. 

Signor Presidente, concludo. Il nostro è un giudizio complessiva-

mente negativo sul provvedimento. Riteniamo che il Parlamento oggi abbia 

mostrato, più del Governo, una particolare sensibilità per i problemi dei cit-

tadini, degli operatori, degli imprenditori; che l'opposizione, in particolare, 

si sia fatta carico di questi problemi, dando un contributo determinante per 

la soluzione di alcune questioni importanti, e che questo modo di lavorare 

sarebbe invece auspicabile.  

Per questa ragione, riteniamo insufficiente quanto deliberato con il 

provvedimento all'esame. A nostro avviso, l'affastellamento di ulteriori 

norme sia uno di quei danni che riteniamo importanti per la farraginosa 

normativa italiana, una delle piaghe da eliminare anche in chiave di crescita 

economica della Nazione. Per questo, il Gruppo di Forza Italia esprime un 

voto contrario. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 

 

SANTINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

SANTINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentan-

ti del Governo, il decreto fiscale al nostro esame presenta importanti misure, 

che da un lato contribuiscono alla copertura degli interventi che saranno 

previsti nella prossima legge di bilancio, già all'esame del Parlamento, tra 

cui l'importante sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA e delle acci-

se e, dall'altro, contiene misure per correggere, su alcuni punti, i conti per 
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l'anno 2017. Il provvedimento si colloca in un contesto economico in deciso 

miglioramento: il prodotto interno lordo ha ripreso a crescere, dopo anni di 

recessione e stagnazione, con un ritmo - mi pare importante sottolinearlo - 

costante e crescente, forse superiore allo stesso incremento dell'1,5 per cento 

che era stato previsto, con riflessi importanti anche sull'occupazione e sulle 

prospettive del Paese. 

Il deficit di bilancio prosegue il percorso di riduzione, che porterà al 

pareggio di bilancio nel 2020 e comincia anche a ridursi il peso del debito 

sul PIL. Gli interventi del provvedimento sono articolati su più piani e quel-

lo più importante riguarda gli interventi fiscali. In proposito, il dibattito rea-

lizzato in sede di conversione del decreto-legge ha permesso di aggiungere, 

alle misure già previste, importanti novità, soprattutto nel delicatissimo rap-

porto tra cittadini e amministrazione fiscale e sul tema del contenzioso. Al 

di là delle singole misure, la proroga delle scadenze per la rottamazione del-

le cartelle e la riapertura dei termini, anche per debiti relativi ai carichi dal 

2006 al 2016, che ovviamente non avevano trovato soluzione fino ad ora, 

hanno l'obiettivo di consentire ad aziende e contribuenti di chiudere le pen-

denze con il fisco e di ridurre consistentemente il contenzioso, così come il 

miglioramento del cosiddetto spesometro, togliendo le sanzioni sulle comu-

nicazioni del primo semestre 2017, che erano sperimentali e, come tali, sog-

gette anche a molti errori e incomprensioni, permette di riportare tale stru-

mento alla sua natura originaria e di non essere oppressivo nei confronti di 

aziende e cittadini. Su questo versante si è fatto quindi un buon lavoro.  

Rimane aperta la questione dei tempi del diritto alla detrazione 

dell'IVA da parte delle imprese, parzialmente intrappolato in un meccani-

smo di date che penalizza questa possibilità e che va risolto sicuramente nel-

la legge di bilancio.  

Il secondo ambito riguarda le calamità naturali, sulle quali, al di là 

delle facili critiche, si sono aggiornati e adeguati gli interventi per le diverse 

aree già oggetto di interventi precedenti. Si è realizzando - come sanno i 

colleghi che sono intervenuti in materia - che la natura di questi ripetuti ter-

remoti e l'amplissima estensione su ambiti territoriali molto diversi tra di lo-

ro, rende purtroppo necessario un adeguamento, in ragione delle tante di-

sfunzioni che permangono, nonostante il positivo intervento. Come poi sap-

piamo, l'elenco delle calamità si è purtroppo aggiornato in questi ultimi me-

si, con la situazione di Livorno e di Ischia, che trovano nel provvedimento 

importanti soluzioni e adeguate risposte.  

Il terzo ambito di intervento è il sostegno alle imprese e allo svilup-

po. Viene potenziata l'attività del Fondo di garanzia per le piccole e medie 

imprese, con l'intervento di Cassa depositi e prestiti, per favorire la propen-

sione, già in aumento, agli investimenti, così come si allarga anche ai liberi 

professionisti la platea di partecipazione ai confidi, sempre in termini di ga-

ranzia per gli investimenti. 

Vengono inoltre previste importanti novità per i liberi professionisti, 

già illustrate dal relatore in maniera esauriente, sull'equo compenso e sulla 

possibilità di detrarre, come lavoratori autonomi professionisti, i contributi 

che alimentano le prestazioni assistenziali per gli enti bilaterali. Infine, c'è 

un capitolo molto ampio sul tema trasporti, infrastrutture e viabilità (penso 
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ai ponti sul Po, ma anche alle tante questioni ferroviarie e agli aeroporti), il 

quale punta a garantire possibilità di crescita e di sviluppo. Nello stesso ter-

zo settore, che è stato oggetto di interventi molto importanti, viene prevista 

la possibilità di utilizzare per il 2017 il regime fiscale preesistente e di far 

decorrere dal 2018 la riforma stessa. 

 È stata data molta attenzione anche alle problematiche dei cittadini e 

dei consumatori. Cito solo tre titoli: la fatturazione delle bollette per quanto 

riguarda la telefonia e altro, con i famosi ventotto giorni che diventano men-

sili o plurimensili, chiarendo una norma a vantaggio dei consumatori; il te-

ma dell'uscita da scuola, che viene affidata a un rapporto chiaro e concreto 

tra la scuola e le famiglie; la soluzione di un vulnus che riguardava i giovani 

cosiddetti impatriati negli anni scorsi, sottoposti a un pagamento di imposte 

esagerato, che in questo provvedimento trovano finalmente una misura di 

ristorno. 

Rimangono alcune misure che sono passate alla legge di bilancio, in 

quanto sede più propria. Sottolineo in particolare il tema della previdenza, 

un tema delicato da molti punti di vista, nel quale giustamente si è ritenuto 

di attendere, possibilmente sperando che arrivi fattivamente anche un'intesa 

tra il Governo, le parti sociali e le parti sindacali. Lo stesso vale per quanto 

riguarda il tema delle autonomie e delle agenzie fiscali. 

Concludo, signor Presidente, con un'osservazione. Il lavoro in 

Commissione bilancio sul decreto-legge è stato molto positivo, con un con-

tributo concreto dei diversi Gruppi di maggioranza e di opposizione, diverso 

dal clima (capisco ovviamente le esigenze ufficiali) delle dichiarazioni che 

abbiamo ascoltato anche negli interventi di questa mattina. L'auspicio è che 

nella legge di bilancio continui questo clima concreto di discussione e di 

collaborazione. Ognuno mantiene le sue idee, ma, per migliorare il Paese, 

per dare più opportunità alle aziende e al mondo del lavoro, per dare più 

prospettive ai giovani e ai cittadini, credo sia opportuno collaborare e trova-

re insieme ragioni di dialogo e di positività.  

Per tutti questi motivi e con questi auspici, il Gruppo del Partito De-

mocratico voterà favorevolmente sulla questione di fiducia. (Applausi dal 

Gruppo PD). 

 

SACCONI (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di 

voto in dissenso dal mio Gruppo. 

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 

 

SACCONI (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, care colleghe e cari 

colleghi, in usuale dissenso dal Gruppo che mi ospita, dichiaro che non par-

teciperò al voto di fiducia. Questo provvedimento contiene cose dannose, 

cose inutili e cose utili. È proprio una di queste ultime a indurmi a rinuncia-

re a esprimere un voto contrario. Mi riferisco all'introduzione dell'equo 

compenso delle prestazioni professionali, che costituisce un principio fon-

damentale, la cui affermazione è tanto più rilevante quanto più forte è la 

propensione in atto a svilire il lavoro, al punto da pretenderne spesso la gra-

tuità. Si tratta di un ulteriore passo nella direzione dello statuto dei lavori 
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progettato da Marco Biagi e dedicato a garantire tutele fondamentali a tutti i 

lavori, tanto dipendenti quanto indipendenti. Esso assorbe il contenuto prin-

cipale del mio disegno di legge, ora all'esame della competente Commissio-

ne di questa Camera, anche se non dovrà esserne dimenticata la parte dedi-

cata ai tempi certi di prescrizione della responsabilità civile dei professioni-

sti.  

Come tutte le vittorie ha molti padri, anche se fino all'altro ieri erano 

non pochi coloro che si ingegnavano a ipotizzare il vincolo dell'equo com-

penso solo per le amministrazioni pubbliche, a distinguere alcune professio-

ni dalle altre o, addirittura, a proporre un salario minimo orario per opere 

che si misurano a risultato. Sono quindi soddisfatto della decisione di appli-

carlo a tutti i committenti come a tutti i professionisti, perché i principi non 

tollerano deroghe e perché obiettivo implicito rimane la tutela dei consuma-

tori dalle prestazioni scadenti. 

Ora un atto interpretativo dovrà concorrere a dare definizione certa 

delle clausole vessatorie destinate a nullità, così come potrà individuare ne-

gli usi rilevabili dal sistema camerale il necessario riferimento per le profes-

sioni non regolate. Il lavoro, insomma, non è una merce e con questa norma 

abbiamo concorso a darvi dignità. 

 

TONINI (PD). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

TONINI (PD). Signor Presidente, mi permetto di chiedere all'As-

semblea, se possibile, un minuto di attenzione. Abbiamo rilevato tre incon-

gruenze nel testo, che sono semplici, chiaramente di carattere materiale e 

non di sostanza, che, però, è bene che l'Assemblea conosca prima di votare. 

Per questo ho chiesto al Presidente di poter prendere la parola.  

Sono tre punti. Il primo riguarda il famoso emendamento sulle forze 

di polizia, di cui abbiamo parlato questa mattina, che è stato oggetto della 

segnalazione del Ragioniere generale dello Stato, dovuta al fatto, come ho 

spiegato prima, che il testo dell'emendamento inserito nel testo approvato 

dalla Commissione non era l'ultima versione ma la penultima, per un mero 

errore redazionale dopo il lavoro della Commissione. Il Ragioniere ha rile-

vato questa mancanza e l'ha segnalata. Tuttavia - e lo dice non un estimato-

re, ma un adoratore della Ragioneria generale dello Stato - anche il Ragio-

niere generale è un uomo, quindi può sbagliare.  

 

BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)). Se fosse una donna non sbagliereb-

be.  

 

TONINI (PD). Il Ragioniere segnala che l'articolo 7, comma 10-bis, 

deve essere sostituito. È evidente, dalla stessa relazione tecnica e dall'evi-

denziazione grafica nel testo del maxiemendamento bollinato, che non si 

tratta del comma 10-bis, che riguarda - lo dico per quelli che hanno parteci-

pato più attivamente ai nostri lavori - i lavoratori delle basi NATO chiuse, 

ma del comma 10-sexies, che è effettivamente il comma in cui si affronta la 
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questione degli straordinari delle Forze dell'ordine. La sostanza non è in di-

scussione.  

La seconda questione è all'articolo 2-ter del maxiemendamento, do-

ve, per uno scrupolo nel rendere non equivocabile la norma, bisogna ag-

giungere la parola «ulteriormente» prima della parola «prorogato», perché si 

tratta di una proroga di una proroga. Penso che possa essere un'interpreta-

zione cui si arriva per buonsenso, ma in questi casi è sempre meglio eccede-

re in precisione che non approssimare per difetto. Pertanto, al comma 44 

dell'articolo 2-bis, dopo le parole «convertito con modificazioni dalla legge 

1º agosto 2012, n. 122, è», aggiungere «ulteriormente» prima della parola 

«prorogato», per precisione assoluta.  

La terza questione riguarda la norma sulla cannabis, che evidente-

mente poteva indurre a qualche allentamento di attenzione.  

C'è stato un eccesso di zelo nell'attività emendativa, nel senso che 

sono stati inseriti due emendamenti in due punti diversi del testo dell'artico-

lo 18-quater, i quali dicono la stessa cosa. Se osservate il testo al comma 1, 

il secondo periodo dice «Il Ministero della salute, con proprio decreto, può 

autorizzare uno o più enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione 

di ulteriori quote di cannabis per uso medico», oltre a quelle dello Stabili-

mento chimico farmaceutico militare di Firenze.  

 Il comma 3 ripete lo stesso concetto con la frase: «Qualora risulti ne-

cessaria la coltivazione di ulteriori quote». 

Si propone allora di esprimere questo concetto una volta sola e non 

due e, quindi, si chiede al Governo di sopprimere il secondo periodo del 

comma 1, essendo più che sufficiente nella norma il comma 3. 

  

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Go-

verno. 

 

MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor 

Presidente, il Governo concorda con le esigenze di correzione tecnica che 

sono state appena presentate dal Presidente della Commissione bilancio. 

 Scusandomi poi con lei e i colleghi, e approfittando dell'occasione 

vorrei chiedere di poter fare anche una mera precisazione formale a proposi-

to dell'articolo 17-ter. Si tratta di un articolo attraverso il quale la Commis-

sione ha deciso, ovviamente in piena legittimità, di inserire, all'interno delle 

finalità del 5 per mille, anche quella di sostegno per gli enti gestori delle a-

ree protette. Al fine di evitare che si possa pensare che si tratti dell'istituzio-

ne di un nuovo 5 per mille, bisogna rendere esplicito il concetto all'articolo 

17-ter del testo del maxi emendamento e dopo le parole «al 5 per mille 

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche», aggiungere «di cui all'artico-

lo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,». In tal modo que-

sto riferimento di legge rende chiaro ciò che era ovvio nella decisione della 

Commissione. Non si tratta dell'istituzione di un nuovo 5 per mille che, co-

me tale, avrebbe dovuto essere coperto finanziariamente, ma, all'interno del-

le finalità del 5 per mille, così come è, si introduce la finalità di sostegno a-

gli enti gestori delle aree protette.  
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È questa un'ovvietà, ma non vorremmo che la mancanza di siffatto 

riferimento possa suscitare dubbi sul fatto che stiamo istituendo un nuovo 5 

per mille.  

 La ringrazio, signor Presidente, se vorrà tenere conto di queste esi-

genze.  

 

PRESIDENTE. Prendiamo atto di queste modifiche.  

Procediamo dunque alla votazione. 

 

 

Votazione nominale con appello 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.900 (te-

sto corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'artico-

lo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 

2017, n. 148, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questio-

ne di fiducia. 

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Co-

stituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la vo-

tazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nomina-

le con appello. 

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà espri-

mere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. 

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori con-

trari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeran-

no di conseguenza. 

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Na-

politano, Pinotti, Russo, Buemi, Longo Eva e Marinello. 

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senato-

ri. 

(I predetti senatori rispondono all'appello). 

 

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio 

l'appello nominale. 

(È estratto a sorte il nome del senatore Ciampolillo). 

 

PEGORER, segretario, fa l'appello.  

 

Rispondono sì i senatori: 

Aiello, Albano, Amati, Angioni, Anitori, Astorre 

Barani, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bonaiuti, Bondi, 

Borioli, Broglia, Buemi 

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Chiavaroli, Chiti, Ci-

rinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Cucca 

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Anna, D'Ascola, De Biasi, Del 

Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giorgi, D'Onghia 

Esposito Lucia, Esposito Stefano 
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Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filip-

pi, Filippin, Finocchiaro, Formigoni, Fravezzi 

Gambaro, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gualdani, Guerrieri Paleotti 

Ichino, Idem, Iurlaro 

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Longo 

Eva, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia 

Manassero, Manconi, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino 

Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Merloni, Miche-

loni, Minniti, Mirabelli, Molinari, Morgoni, Moscardelli,  

Mucchetti 

Napolitano, Nencini 

Olivero, Orellana, Orrù 

Padua, Pagano, Pagliari, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Parente, Pez-

zopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato 

Ranucci, Repetti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi 

Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta 

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Sposetti, 

Stefano, Susta 

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano 

Uras 

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte 

Zanda, Zanoni, Zeller. 

 

Rispondono no i senatori: 

Airola, Alicata, Amidei, Arrigoni, Augello, Auricchio, Azzollini 

Barozzino, Battista, Bellot, Bernini, Bignami, Bilardi, Bisinella, Boc-

cardi, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bubbico, Buccarella, Bulgarelli 

Calderoli, Caliendo, Campanella, Cappelletti, Cardiello, Carraro, Casa-

letto, Cassinelli, Catalfo, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, 

Compagna, Consiglio, Conti, Corsini, Cotti, Crimi, Crosio 

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Cristofaro, De Petris, Divina, 

Donno 

Endrizzi 

Fasano, Ferrara Mario, Floris, Fornaro, Fucksia 

Gaetti, Gasparri, Gatti, Giarrusso, Gibiino, Giovanardi, Girotto, Gotor, 

Granaiola, Guerra 

Lezzi, Lo Moro, Lucidi 

Malan, Mandelli, Marin, Mastrangeli, Matteoli, Mauro Giovanni, Mau-

ro Mario Walter, Messina, Migliavacca, Mineo, Montevecchi, Moronese, Mor-

ra, Munerato, Mussini 

Nugnes 

Paglini, Palma, Pegorer, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, 

Piccinelli, Piccoli, Puglia 

Quagliariello 

Razzi, Ricchiuti, Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria 

Santangelo, Schifani, Scibona, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Sibilia, 

Simeoni, Sonego, Stefani 

Taverna, Tosato 
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Vacciano,Volpi 

Zuffada. 

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Se-

gretari a procedere al computo dei voti. 

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti). 

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello 

dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'arti-

colo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 

16 ottobre 2017, n. 148, sull'approvazione del quale il Governo ha posto 

la questione di fiducia: 

 

Senatori presenti 265 

Senatori votanti 264 

Maggioranza 133 

Favorevoli 148 

Contrari 116 

 

Il Senato approva.  
 

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del 

giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 148.  

 

 

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 lunedì 27 novembre 2017  

 
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 

27 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno: 

 

Discussione del disegno di legge: 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020 (Voto finale con la presenza del 

numero legale) (2960) 
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 La seduta è tolta (ore 13,34). 
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Allegato A 

  

DISEGNO DI LEGGE   

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  recante 

disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili 

(2942) (V. nuovo titolo)  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 

2017, n. 148,  recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 

esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato 

per condotte riparatorie (2942)  (Nuovo titolo)   

  

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO 

HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE 

SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI 

CONVERSIONE  

1.900  

Il Governo 

V. testo corretto  

Emendamento 1.900 (in formato PDF) (vedi annesso)   

1.900 (testo corretto)  

Il Governo 

Approvato con voto di fiducia  

Emendamento 1.900 (testo corretto) (in formato PDF) (vedi annesso)   

  

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE  

Art. 1.  

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante di-

sposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

________________ 

N.B. Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente 

sostitutivo dell'articolo 1 che compone il  disegno di legge. 

        Per il testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e per l'Allegato, 

si rinvia all'Atto Senato 2942. 

        Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione 

a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900 
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(testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1 del 13 novembre 2017 e 

all'Annesso II del 16 novembre 2017. Cfr. anche Elenco cronologico dei 

Resoconti, seduta n. 909 .  
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 Allegato B 

 

  

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE 

NEL CORSO DELLA SEDUTA  
  

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la se-

guente comunicazione:  

 

SUL PROCESSO VERBALE: 

 sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, la se-

natrice Granaiola non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula. 

 

   

Congedi e missioni 

 

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Cattaneo, Chiavaroli, 

Della Vedova, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Fissore, Gentile, Milo, Monti, 

Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Rossi Luciano, Rubbia, Sangalli, Scia-

scia, Stucchi e Zavoli. 

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Caleo, Marinel-

lo e Martelli, per attività della 13
a
 Commissione permanente; Casson, Crimi, 

Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Par-

lamentare per la sicurezza della Repubblica; Augello, Bellot, Casini, Ceroni, 

D'Alì, Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Girotto, Marcucci, Marino Mau-

ro Maria, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato e 

Zeller, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema 

bancario e finanziario (dalle ore 10.30); Manconi, per attività della Com-

missione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Amo-

ruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Corsini, per 

attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa. 

 

   

Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori 

di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, trasmissione di 

documenti  
  

Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle atti-

vità degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza socia-

le, con lettere in data 9 novembre 2017, ha inviato le relazioni, approvate 

dalla Commissione stessa nella seduta del 9 novembre 2017: 

 

sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, sui bilanci pre-

ventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 

dicembre 2014 della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri 

liberi professionisti (CIPAG) (Doc. XVI-bis, n. 20); 
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sui bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tec-

nico attuariale al 31 dicembre 2014 della Cassa nazionale del notariato 

(CNN) (Doc. XVI-bis, n. 21). 

 

   

Disegni di legge, annunzio di presentazione  
   

DDL Costituzionale 

senatori Compagna Luigi, Liuzzi Pietro, Mauro Mario, Giovanardi Carlo, 

Bonfrisco Anna Cinzia, Buemi Enrico, Bilardi Giovanni 

Separazione delle carriere giudicante e requirente all'interno dell'ordinamen-

to della magistratura (2975)  

(presentato in data 16/11/2017). 

 

   

Disegni di legge, nuova assegnazione  
   

Commissioni 6° e 10° riunite  

in sede referente  

sen. Gasparri Maurizio 

Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e 

misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la va-

lorizzazione delle coste (1496)  

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° 

(Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 

13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione euro-

pea), Commissione parlamentare questioni regionali  

Già assegnato, in sede referente, alla 6ª Commissione permanente (Finanze) 

(assegnato in data 16/11/2017); 

  

Commissioni 6° e 10° riunite  

in sede referente  

sen. Granaiola Manuela, Sen. Tomaselli Salvatore 

Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime 

con finalità turistico-ricreative (2269)  

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° 

(Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, co-

municazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche 

dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali  

Già assegnato, in sede referente, alla (8° e 10° riun.) 

(assegnato in data 16/11/2017); 

  

Commissioni 6° e 10° riunite  

in sede referente  

sen. Saggese Angelica 

Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali 

marittime con finalità turistico-ricreative (2336)  
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previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° 

(Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, co-

municazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 13° (Territorio, 

ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commis-

sione parlamentare questioni regionali  

Già assegnato, in sede referente, alla (8° e 10° riun.) 

(assegnato in data 16/11/2017); 

  

Commissioni 6° e 10° riunite  

in sede referente  

sen. Centinaio Gian Marco ed altri 

Disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-

ricreative (2377)  

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° 

(Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, co-

municazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche 

dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali  

Già assegnato, in sede referente, alla (8° e 10° riun.) 

(assegnato in data 16/11/2017); 

  

Commissioni 6° e 10° riunite  

in sede referente  

Ministro affari regionali 

Ministro beni e att. cult.  

Ministro economia e finanze 

Ministro infrastrutture  

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle 

concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo 

(2957)  

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° 

(Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, co-

municazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11° (Lavoro, 

previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni 

ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare 

questioni regionali  

C.4302 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2142, C.2388, 

C.2431, C.3492)  

Già assegnato, in sede referente, alla (8° e 10° riun.) 

(assegnato in data 16/11/2017). 

 

   

Governo, trasmissione di atti per il parere  
  

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 no-

vembre 2017, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai 

sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30 – lo schema di decreto 

legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di siste-

ma nazionale della protezione civile (n. 479). 
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Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-

lamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 1
a
 e 13

a
 e, 

per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5
a
 Commissione permanen-

te, che esprimeranno i prescritti pareri entro il termine del 31 dicembre 

2017. 

 

   

Governo, trasmissione di atti  
  

Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territo-

riali, con lettera in data 8 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, 

comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, le relazioni, presentate dal comu-

ne e dalla città metropolitana di Napoli e dal comune di Palermo, sui pro-

grammi di lavoro e sulle opere pubbliche intraprese nell'anno 2016 e finan-

ziati con i contributi erariali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 

25 marzo 1997, n. 67, relativi a lavori socialmente utili nell'area napoletana 

e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico 

della città di Palermo. 

  

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 

34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1
a
, alla 5

a
, alla 7

a
, alla 

11
a
 e alla 13

a
 Commissione permanente (Atto n. 1120). 

 

 

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3 no-

vembre 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comuni-

cazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi di li-

vello dirigenziale generale: 

 

alla dottoressa Maria Lucia Conti e all'ingegner Giovanni Lanati, il 

conferimento ad interim di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del 

Ministero delle infrastrutture e trasporti; 

al dottor Raniero Guerra, appartenente ai ruoli dell'Istituto Superiore 

di sanità, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del 

Ministero della salute. 

 

   

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti  

  
Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in 

data 6 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ot-

tobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito ai poteri di intervento 

dell'Autorità in materia di clausole vessatorie contenuti nell'art. 37-bis del 

Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), intro-

dotto dall'articolo 5 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
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modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti 

per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività". 

 

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34, 

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10
a
 Commissione perma-

nente (Atto n. 1118). 

 

 

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 

con lettera in data 8 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 del-

la legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in merito alle problematiche con-

correnziali rilevate in materia di misure per la riduzione del differenziale del 

prezzo all'ingrosso del gas naturale tra Italia e Nord Europa (il cosiddetto 

"Corridoio della liquidità) prefigurate nella Strategia energetica italiana. 

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, 

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10
a
 Commissione perma-

nente (Atto n. 1119). 

 

   

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, trasmissione di 

atti  

  
Il Presidente dell’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema 

idrico, con lettera in data 6 novembre 2017, ha inviato una segnalazione ri-

guardante il completamento della riforma delle tariffe applicabili alle utenze 

elettriche domestiche relativamente alle componenti tariffarie a copertura 

degli oneri generali di sistema. 

 

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, 

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10
a
 Commissione perma-

nente (Atto n. 1117). 

 

   

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti  
  

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in da-

ta 13 novembre 2017, ha inviato una segnalazione, ai sensi dell'articolo 213, 

comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con-

cernente l'articolo 49, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, 

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2
a
 e alla 8

a
 Commissione 

permanente (Atto n. 1121). 
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Autorità amministrative indipendenti, trasmissione di relazioni di 

analisi di impatto della regolamentazione  

  
L'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 24 ottobre 

2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 

2003, n. 229, la relazione di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) 

- approvata con delibera n. 950 del 13 settembre 2017 - relativa alle "Linee 

guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 

bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili". 

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, 

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8
a
 Commissione perma-

nente (n. 1). 

  

  

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di 

enti  
  

 Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte 

dei conti, con lettera in data 26 ottobre 2017, in adempimento al disposto 

dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determina-

zione e la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Mu-

seo storico della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi" per l'eserci-

zio 2016. 

 

 Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 

131 del Regolamento, alla 5
a
 e alla 7

a
 Commissione permanente (Doc. XV, 

n. 574). 

 

  

 Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte 

dei conti, con lettera in data 10 novembre 2017, in adempimento al disposto 

dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determina-

zione e la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della 

Fondazione - La Quadriennale di Roma per l'esercizio 2016. 

 

 Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 

131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, 

n. 575). 

 

   

Corte dei conti, trasmissione di documentazione  

  

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 novembre 

2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite con 
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delibera n. 9/2017, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di 

quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrime-

stre maggio-agosto 2017. 

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, 

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5
a 

Commissione perma-

nente (Doc. XLVIII, n. 16). 

 

   

Petizioni, annunzio  
   

Sono state presentate le seguenti petizioni, deferite, ai sensi 

dell’articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni perma-

nenti, competenti per materia: 

 

il signor Lorenzo Torto, da Rapino (Chieti), chiede provvedimenti 

legislativi che rendano effettivo l'inserimento al lavoro delle persone con di-

sabilità (Petizione n. 1648), assegnata alla 11ª Commissione; 

 

la signora Monica Pipitone, da Conegliano (Treviso) e il signor Giu-

seppe Parisi da Bruino (Torino), chiedono misure concernenti i requisiti di 

acquisizione della cittadinanza italiana (Petizione n. 1649), assegnata alla 1ª 

Commissione; 

 

il signor Massimiliano Valdannini, da Viterbo, chiede provvedimenti 

legislativi per la modifica delle disposizioni in tema di sanzioni disciplinari 

per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza (Petizione n. 

1650), assegnata alla 1
a
 Commissione; 

 

il signor Bruno Masini, da Voghera (Pavia), e numerosi altri, chie-

dono misure in tema di ristoro dei piccoli risparmiatori nel caso di liquida-

zione coatta amministrativa di imprese bancarie (Petizione n. 1651), asse-

gnata alla 6
a
 Commissione; 

 

il signor Aurelio Rosini, da Mariglianella (Napoli), chiede provve-

dimenti in tema di revisione della disciplina costituzionale riguardante le 

materie di regioni a statuto speciale (Petizione n. 1652), assegnata alla 1
a
 

Commissione;  

 

il signor Fulvio Fiorentini, da Civita Castellana (Viterbo), chiede 

modifiche legislative atte alla tutela, conservazione e fruibilità del patrimo-

nio pubblico storico, artistico, archeologico e paesaggistico (Petizione n. 

1653), assegnata alla 7ª Commissione; 

  

il signor Mirko Antonio Spampinato, da Motta  Sant'Anastasia (Ca-

tania), chiede modifiche in tema di disciplina delle graduatorie ad esauri-

mento dei docenti di sostegno ad alunni con disabilità (Petizione n. 1654), 

assegnata alla 7
a
 Commissione; 
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il signor Alessandro Pachera, da San Giovanni Lupatoto (Verona), 

chiede: 

 

 modifiche legislative in tema di disciplina delle unioni civili (Peti-

zione n. 1655), assegnata alla 2
a
 Commissione; 

 

modifiche legislative in tema di modalità per la determinazione 

dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (Petizione n. 

1656), assegnata alla 6
a
 Commissione; 

 

il signor Massimo Torre, da Genova, chiede: 

 

 iniziative in tema di riforma degli ordini professionali (Petizione n. 

1657), assegnata alla 2
a
 Commissione; 

 

modifiche legislative legate alla normativa riguardante i permessi di 

soggiorno (Petizione n. 1658), assegnata alla 1
a
 Commissione; 

 

la signora Maria Letizia Antonaci, da Roma, chiede revisione della 

normativa in materia di ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente 

(Petizione n. 1659), assegnata alla 6
a
 Commissione; 

 

il signor Tommaso Badano, da Sassello (Savona), chiede modifiche 

normative riguardanti la possibilità che persone in momentanea difficoltà 

economica possano contribuire al pagamento di tasse universitarie in misura 

pari alla propria capacità contributiva (Petizione n. 1660), assegnato alla 6
a
 

Commissione permanente; 

 

il signor Fabio Pedersoli, da Breno (Brescia), chiede l'introduzione 

di esenzioni e agevolazioni fiscali a tutela del principio di capacità contribu-

tiva (Petizione n. 1661), assegnato alla 6
a
 Commissione permanente. 

 

   

Interrogazioni, apposizione di nuove firme  

  

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-

08387 del senatore Santangelo ed altri. 

  

 

Risposte scritte ad interrogazioni   

  (Pervenute dal 31 ottobre al 15 novembre 2017) 
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SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 186 

 

ALBANO ed altri: sul sequestro di un peschereccio italiano presun-

tivamente in acque francesi (4-05175) (risp. DELLA VEDOVA, sottosegre-

tario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale) 

 

DE POLI: sul completamento della Pedemontana veneta (4-06314) 

(risp. NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 

 

FAVERO ed altri: sulla protezione dei bambini e degli adolescenti in 

Siria (4-00814) (risp. PISTELLI, vice ministro degli affari esteri) 

 

GIARRUSSO ed altri: sulle squadre a cavallo della Polizia di Stato 

di Palermo (4-08181) (risp. MANZIONE, sottosegretario di Stato per l'in-

terno) 

 

SAGGESE: sulla sorte dell'istituto tecnico agrario "Giuseppe Pavon-

celli" di Cerignola (Foggia) (4-08052) (risp. FEDELI, ministro dell'istruzio-

ne, dell'università e della ricerca) 

 

SCHIFANI: sulla riorganizzazione di Poste italiane in Sicilia (4-

08078) (risp. GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo eco-

nomico) 

 

TORRISI: sul contenimento delle tariffe aeree per voli da e per la 

Sicilia (4-00850) (risp. NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti)  

 

VACCARI: sulla realizzazione della bretella autostradale Campogal-

liano-Sassuolo (Modena) (4-00129) (risp. NENCINI, vice ministro delle in-

frastrutture e dei trasporti) 

 

VACCIANO, SIMEONI: sulla regolarità di un appalto per i servizi 

cimiteriali a Latina (4-03647) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per 

l'interno) 
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ZIZZA: sulla chiusura dell'ufficio postale nel comune di Erchie 

(Brindisi) (4-07796) (risp. GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo 

sviluppo economico) 

 

  

Mozioni  

  

D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, RIZZOTTI, BIANCONI, 

AIELLO, BIANCO, BRUNI, FLORIS, MANCUSO, MANDELLI, SCA-

VONE, SERAFINI, ZIZZA, ZUFFADA - Il Senato, 

premesso che: 

la malattia renale cronica, molto diffusa nel mondo e con una cre-

scente prevalenza nella popolazione, è una condizione di alterata funzione 

renale classificata in 5 stadi di crescente gravità; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, 

recante la definizione dei livelli essenziali di assistenza, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 65 del 18 marzo 2017, indica nell'alle-

gato 8 l'insufficienza renale cronica quale malattia cronica ed invalidante e 

riconosce l'esenzione per tale patologia; 

premesso, inoltre, che: 

secondo un recente studio condotto dall'Istituto superiore di sanità, 

dalla Società italiana di nefrologia (SIN) e dall'Associazione nazionale me-

dici cardiologi ospedalieri, è stato stimato che in Italia vivono circa 

2.200.000 adulti affetti da malattia renale cronica, di cui ben 800.000 pre-

sentano un grado significativo di gravità; 

sulla scorta di detti dati, la SIN, in collaborazione con il Ministero 

della salute, ha prodotto un documento di indirizzo sulle strategie preventive 

e di cura delle malattie croniche renali che sanciva l'importanza delle citate 

malattie come malattie croniche di pubblico interesse e auspicava la deo-

spedalizzazione delle cure nelle fasi iniziali di malattia, dando peso all'assi-

stenza nefrologica ambulatoriale; 

il documento, approvato nel 2014 dalla Conferenza permanente per i 

rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 

ad oggi, è stato recepito da 10 Regioni italiane; 

un adeguato percorso di deospedalizzazione assicurerebbe ai pazienti 

affetti da malattia cronica renale di scegliere in modo informato e consape-

vole fra tutte le terapie sostitutive renali oggi disponibili, incluse le terapie 

domiciliari e il trapianto, allo stesso modo in tutte le Regioni italiane; 

il percorso sarebbe in linea con i principi costituzionali e con le leggi 

in vigore che garantiscono che il nostro Sistema sanitario nazionale, pur di 

tipo decentrato, ha come obiettivo primario la tutela della salute in maniera 

uniforme su tutto il territorio italiano; 
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premesso, infine, che: 

ad oggi, la terapia sostitutiva renale è limitata de facto alla sola diali-

si extracorporea in center o intramuraria, praticata dall'88 per cento dei pa-

zienti italiani che iniziano la dialisi ogni anno e da oltre il 90 per cento dei 

pazienti oggi prevalenti nei centri di dialisi oggi in Italia; 

tale terapia sostitutiva comporta maggiori costi sociali per i pazienti, 

ridotta qualità di vita, perdita di giornate lavorative, impiego di tempi a vol-

te anche prolungati per recarsi in ospedale o al centro di emodialisi; 

essa ha costi a carico del Servizio sanitario nazionale di 40-50.000 

euro all'anno per paziente; la spesa destinata alla dialisi assomma a 2,4 mi-

liardi di euro all'anno pur essendo i pazienti dializzati lo 0,8 per cento della 

popolazione generale; pertanto, la spesa per la dialisi è circa 25 volte mag-

giore rispetto alla spesa sanitaria pro capite; 

considerato che: 

la penetranza, sia in termini di incidenza che di prevalenza, delle 3 

terapie sostitutive domiciliari, cioè la dialisi personale, la dialisi extracorpo-

rea domiciliare e il trapianto pre emptive, pur essendo di grande utilità clini-

ca e associata a riduzione dei costi, è marcatamente bassa ed eterogenea nel-

le diverse Regioni italiane; 

gli ostacoli maggiori ad una più ampia implementazione delle terapie 

sostitutive domiciliari sono rappresentati da una scarsa o del tutto assente 

informazione ai pazienti di essere trattati con altre metodiche, tra le quali 

anche il trapianto pre emptive, e la carenza di centri nefrologici che offrono 

la possibilità di usufruire delle stesse altre metodiche; 

considerato, inoltre, che: 

nonostante l'aumentata attenzione alle persone affette da malattia re-

nale cronica, persistono alcune aree che necessitano di maggiore impegno, 

sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari sia per quanto riguarda gli aspetti 

sociali; 

allo stato attuale, occorrerebbe individuare a livello nazionale gli o-

biettivi strategici per migliorare le attività di prevenzione, diagnosi e cura 

della malattia renale cronica, favorendo percorsi che garantiscano al pazien-

te uniformità di risposte e delineando le strategie generali e specifiche per la 

realizzazione di ciascun obiettivo; 

occorrerebbe, altresì, assicurare nel territorio nazionale maggiore 

omogeneità nella tutela della salute delle persone affette da malattie croni-

che, anche tenendo conto dei diversi modelli organizzativi diffusi negli am-

biti regionali e locali e garantire il miglioramento della qualità dell'assisten-

za, in linea con l'evoluzione in ambito scientifico e tecnologico; 

ritenuto che: 

la tutela delle persone con malattia renale cronica dovrebbe essere 

migliorata anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili ed una 

migliore informazione; 



Senato della Repubblica – 66 – XVII LEGISLATURA 

   
909ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 16 Novembre 2017 

 

 

il peso della malattia renale cronica, che non dovrebbe gravare sul 

singolo paziente o sul contesto sociale, potrebbe essere ridotto favorendo i 

trattamenti domiciliari; 

i servizi sanitari dovrebbero essere maggiormente efficienti in termi-

ni di prevenzione e assistenza e dovrebbero assicurare equità di accesso alle 

terapie in modo da ridurre le disuguaglianze sociali; 

le iniziative e gli interventi nel campo delle malattie renali croniche 

dovrebbero essere tali da rendere più omogeneo il processo diagnostico-

terapeutico; 

preso atto che ai pazienti affetti da malattia cronica renale dovrebbe 

essere assicurata l'opportunità di scegliere in modo informato e consapevole 

fra tutte le terapie sostitutive renali oggi disponibili, incluse le terapie domi-

ciliari e il trapianto, allo stesso modo in tutte le Regioni italiane, 

impegna il Governo: 

1) ad intervenire per promuovere l'implementazione, in tutte le Re-

gioni italiane, di un unico modello nazionale di consenso informato che con-

templi tutte le possibili terapie sostitutive; 

2) a destinare un adeguato stanziamento economico per la formazio-

ne dedicata alle terapie domiciliari, a basso costo e ad alta efficacia clinica, 

con un impatto positivo sulla qualità della vita dei pazienti nefropatici; 

3) ad intervenire per promuovere l'offerta assistenziale delle nefrolo-

gie italiane, uniformando i processi di prescrizione delle dialisi domiciliari 

per consentire in tutte le Regioni il riconoscimento ponderato delle relative 

attività assistenziali; 

4) ad intervenire per migliorare le attività di prevenzione, diagnosi e 

cura della malattia renale cronica, favorendo percorsi diagnostico-terapeutici 

che garantiscano al paziente uniformità di risposte su tutto il territorio na-

zionale; 

5) ad intervenire per garantire ai pazienti affetti da malattia renale 

cronica l'opportunità di beneficiare di tutte le terapie sostitutive renali oggi 

disponibili, incluse le terapie domiciliari, in maniera omogenea su tutto il 

territorio nazionale; 

6) a modificare l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi 

(di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) introdu-

cendo la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti aproteici. 

(1-00862)  

 

Interrogazioni  

  

BERNINI - Al Ministro dell'interno -  

(3-04101) (Già 4-07421)  
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GATTI, BUBBICO, PEGORER, BATTISTA, GOTOR, FORNA-

RO, LO MORO, GRANAIOLA, CORSINI - Al Ministro dell'economia e 

delle finanze - Premesso che: 

gli operai forestali degli uffici territoriali per la biodiversità (UTB) 

erano alle dipendenze del Corpo forestale dello Stato fino all'entrata in vigo-

re del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, nel quale è stato deciso l'as-

sorbimento dello stesso CFS all'interno dell'arma dei Carabinieri; 

successivamente è stata assegnata, agli stessi Carabinieri, anche la 

gestione degli operai forestali, che svolgono la loro attività lavorativa preva-

lentemente all'interno dell'ex Demanio dello Stato; 

gli operai forestali UTB sono presenti in più regioni d'Italia (28 uffi-

ci periferici) e fino a dicembre 2015 l'elaborazione delle loro buste paga e il 

pagamento delle varie competenze avveniva su base territoriale da parte dei 

comandi regionali del CFS, mentre, a partire da gennaio 2016, le elabora-

zioni delle paghe vengono effettuate da "NoiPA"; 

considerato che NoiPA è il sistema informativo del Dipartimento 

dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero 

dell'economia e delle finanze, realizzato per gestire i dati dei dipendenti 

amministrati e assicurare la presa in carico del trattamento economico del 

personale centrale e periferico della pubblica amministrazione che mette a 

disposizione i servizi di: a) elaborazione dei dati giuridico-economici e dei 

connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, inclusi quelli fiscali 

e previdenziali; b) elaborazione e quadratura della rilevazione delle presen-

ze/assenze degli amministrati, nonché dei connessi adempimenti previsti 

dalla normativa vigente; c) gestione dei dati elaborati e produzione del cedo-

lino mensile, nonché distribuzione dello stesso e comunicazione delle in-

formazioni connesse ai dati contenuti all'interno; 

considerato inoltre che: 

per tutto l'anno 2016 i comandi regionali del CFS hanno svolto un 

ruolo di coordinamento territoriale, inviando i dati a NoiPa, che, in seguito, 

dopo averli elaborati, effettuava i vari pagamenti. Da subito si sono verifica-

ti disagi e disservizi, prima con il personale in divisa del CFS e poi anche 

con gli operai forestali, per l'elaborazione dei cedolini paga, che spesso non 

erano corretti: da quasi 2 anni si continuano ad avere errori nel calcolo delle 

buste paga, si continuano a sbagliare i codici da utilizzare e diversi operai 

lamentano ingiuste trattenute in busta paga dovute ad errate imputazioni di 

dati; 

da gennaio 2017, col passaggio all'arma dei Carabinieri, la situazione 

non è cambiata; 

dopo diversi confronti prima del CFS e poi dei Carabinieri con Noi-

PA, le organizzazioni sindacali, in particolare la FLAI Cgil, ha denunciato 

una situazione non più sostenibile per i lavoratori, che sono vittime da due 

anni di ingiusti tagli dei loro salari semplicemente perché il Ministero dell'e-
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conomia e delle finanze non riesce a mettere a punto un sistema per elabora-

re correttamente i salari di circa 1.300 operai forestali; 

a distanza di 11 mesi dal passaggio ai Carabinieri, sembrerebbe, i-

noltre, che il sistema NoiPA, che era stato scelto per una razionalizzazione 

della spesa pubblica, abbia esternalizzato il servizio di elaborazione delle 

paghe, causando problematiche diversificate tra i lavoratori presenti nei vari 

uffici territoriali; 

considerato infine che: 

oltre al pagamento corretto dei salari, NoiPa sta pagando le indennità 

accessorie con ritardi, che ad oggi oscillano dalle due alle cinque mensilità e 

per quanto riguarda i contributi in quasi tutti gli uffici periferici ai lavoratori 

non risultano negli estratti INPS i contributi previdenziali dell'anno 2016, 

mentre i primi 9 mesi del 2017 non risultano a nessuno (impedendo ad alcu-

ni lavoratori di accedere alle prestazioni: pensione, permessi, legge n. 104 

del 1992, maternità, eccetera); 

per quel che riguarda il pagamento del rimborso chilometrico (spesa 

anticipata dai lavoratori per recarsi dal centro di raccolta al luogo di lavoro) 

effettuato direttamente dai Carabinieri, ad oggi i pagamenti sono fermi al 

secondo semestre 2017 (un trimestre di arretrato), 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta 

in premessa; 

se non ritenga di dover chiarire qual è la situazione di NoiPa e se e 

quali sono le funzioni esternalizzate, quali riflessi questa esternalizzazione 

ha provocato dal punto di vista dell'efficienza e se ci siano stati risparmi 

nell'erogazione del servizio; 

se non ritenga di doversi attivare tempestivamente presso NoiPa per 

fare in modo che il sistema di elaborazione paghe agli operai forestali UTB 

venga immediatamente corretto per evitare calcoli errati nell'importo ed er-

rate trattenute in busta paga; 

se non ritenga di dover sollecitare Noipa al pagamento delle indenni-

tà accessorie nei termini previsti. 

(3-04102)  

  

GIROTTO, DONNO, SANTANGELO, PAGLINI, PUGLIA, NU-

GNES, CAPPELLETTI, BLUNDO, MORONESE, GIARRUSSO - Al Mini-

stro dello sviluppo economico - Premesso che: 

i "certificati bianchi", anche noti come "Titoli di Efficienza Energe-

tica" (TEE), sono titoli negoziabili, che certificano il conseguimento di ri-

sparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di 

incremento di efficienza energetica. Il sistema dei "certificati bianchi" pre-

vede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano an-
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nualmente obiettivi di risparmio di energia primaria, espressi in tonnellate 

equivalenti di petrolio risparmiate (TEP). Le attività di gestione, valutazione 

e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica con-

dotti nell'ambito del meccanismo dei "certificati bianchi" sono affidate al 

gestore servizi energetici; 

i "certificati bianchi" sono stati sino ad oggi garantiti anche in forma 

semplificata attraverso progetti analitici e schede standard, che hanno con-

sentito anche a consumatori e microimprese di accedere al meccanismo; 

per contro, il decreto ministeriale 11 gennaio 2017, recante "Deter-

minazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che 

devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica 

e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee 

Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di effi-

cienza energetica", impedisce per il futuro di avere incentivazioni per pro-

getti di efficienza energetica di piccole dimensioni attraverso il meccanismo 

dei "certificati bianchi"; 

il suddetto decreto elimina i progetti semplificati senza previo moni-

toraggio, cioè quelli standardizzati e analitici, e prevede per tutte le tipologie 

di progetto ammissibili almeno un anno di preventivo monitoraggio. Il che, 

a parere degli interroganti, basta a scoraggiare qualsiasi consumatore o pic-

colo operatore dall'intraprendere un progetto di efficienza, considerato il co-

sto e le complessità connesse al monitoraggio preventivo; 

con l'eliminazione dei progetti immediatamente attuabili senza moni-

toraggio e l'introduzione del necessario requisito di un monitoraggio almeno 

annuale, si è creato un vuoto di un anno nella possibilità di presentare nuovi 

progetti, che può avere contribuito ad alimentare processi speculativi; 

il decreto stabilisce peraltro che i "certificati bianchi" possono essere 

riconosciuti soltanto a progetti che siano più efficienti, non solo di quanto 

oggi è attualmente installato, ma anche di quanto oggi in commercio come 

prodotto nuovo (in particolare la definizione di consumo di riferimento nel 

decreto, che fa riferimento allo standard tecnologico di mercato). A titolo di 

esempio, nel caso di un forno industriale, il decreto richiede non solo che il 

nuovo forno acquistato sia più efficiente alla media dei forni installati in Ita-

lia, ma anche che sia più efficiente rispetto alla media dei forni nuovi in 

vendita in Italia; 

considerato che, a giudizio degli interroganti: 

le incentivazioni non indirizzano così all'innovazione e all'adegua-

mento alle tecnologie efficienti di mercato, ma solo ad una nicchia estre-

mamente ristretta, che sono quelle tecnologie che sono più efficienti di quel-

le di mercato. Si impedisce conseguentemente l'esecuzione di interventi di 

efficienza a tutti quei consumatori e microimprese (la grandissima maggio-

ranza) che non possono permettersi di puntare ai prodotti di altissima inno-

vatività e che solo tramite gli incentivi possono fare gli investimenti per mi-

gliorare la efficienza adeguandosi agli standard di mercato del nuovo; 
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il citato decreto non pone alternativa fra puntare a costosissimi pro-

cessi ad altissima innovatività o non fare nulla. E ciò non trova giustifica-

zione nelle regole comunitarie, che si limitano a indicare di non incentivare 

gli investimenti che si sarebbero fatti comunque anche in assenza di aiuto; 

il risultato dell'eliminazione dei progetti senza previo monitoraggio e 

del fatto che i certificati bianchi sono stati limitati solo a chi può permettersi 

costosissimi investimenti e consulenze è evidenziato dall'andamento dei 

"certificati bianchi", che dall'approvazione del decreto hanno avuto un in-

cremento di prezzo che li sta portando da circa 150/200 euro a circa 350 eu-

ro, con grave ulteriore aggravio in bolletta per le piccole e medie imprese e 

per i consumatori, ai quali, per di più, come si è visto, l'accesso al meccani-

smo dei certificati bianchi è stato sostanzialmente precluso; 

considerato inoltre che; 

le criticità evidenziate si inseriscono peraltro in un contesto di pena-

lizzazione di consumatori e piccole medie imprese contenuto nella politica 

energetica del nostro Paese; 

attualmente, la partecipazione di consumatori e piccole imprese al 

mercato elettrico ivi incluso quello del dispacciamento attraverso aggregato-

ri in Italia (benché prevista dal decreto legislativo n. 102 del 2014 e succes-

sive modificazioni) è ancora ingiustificatamente bloccata dal fatto che l'Au-

torità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico non ha ancora predispo-

sto la normativa a regime, ma ha solo approvato progetti pilota, che a parere 

degli interroganti non sono la modalità più appropriata per spingere consu-

matori e piccole imprese a fare investimenti in nuovi mercati; 

le riforme tariffarie elettriche (e in particolare quella domestica, che 

ha posto in componente fissa le tariffe di distribuzione) hanno spostato parte 

significativa degli oneri da componenti correlate al consumo a componenti 

fisse, andando così ad aumentare per i piccoli consumatori di energia il co-

sto della bolletta elettrica; 

inoltre, i sistemi incentivanti per favorire gli interventi di efficienta-

mento energetico e il risparmio sono disciplinati da un quadro regolatorio e 

normativo a parere degli interroganti esageratamente complesso, che diso-

rienta gli operatori delle piccole imprese inducendoli in errori che si riper-

cuotono in minori incentivi o in perdite di incentivi penalizzando soprattutto 

i consumatori e le piccole imprese, che non possono avere risorse dedicate 

alle questioni energetiche; 

di fatti, risulta agli interroganti che dai dati del GSE (Gestore dei 

servizi energetici) risulta che nel solo 2016 ben 27 operatori hanno avuto e-

sito negativo di verifiche GSE con perdita dei benefici aggiuntivi previsti 

per l'installazione di impianti fotovoltaici integrati sui capannoni, perché 

(nonostante gli impianti ci fossero e fossero integrati sui tetti) mancavano 

elementi di raccordo fra l'impianto fotovoltaico e il manufatto su cui lo stes-

so è installato. Cioè, sostanzialmente, perché non sono stati installati moduli 

finti a copertura delle aree non coperte dall'impianto fotovoltaico, 
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si chiede di sapere: 

quali siano le dinamiche che stanno determinando gli incrementi in-

giustificati della spesa di consumatori e delle piccole imprese per i "certifi-

cati bianchi" e se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno modificare 

le disposizioni contenute nel suddetto decreto, che ha contribuito, con le sue 

restrittive previsioni, ad alimentare le incertezze; 

per quali motivi si sia ritenuto di impedire, con la previsione di one-

rosi previ monitoraggi, l'accesso di piccole imprese e consumatori al merca-

to dei "certificati bianchi", in un contesto in cui si verifica una chiara situa-

zione di eccesso di domanda rispetto all'offerta; 

quali siano le motivazioni che hanno determinato l'opportunità di 

continuare a mantenere un restrittivo concetto di addizionalità in un contesto 

in cui si verifica una chiara situazione di eccesso della domanda rispetto 

all'offerta per i "certificati bianchi"; 

per quali motivi non sia stato valutato l'impatto che sul mercato dei 

"certificati bianchi" poteva avere l'eliminazione di progetti senza previo 

monitoraggio, sostituendoli soltanto con progetti con previo monitoraggio di 

almeno un anno; 

quali misure intenda intraprendere per consentire anche a consuma-

tori e piccole imprese di partecipare al mercato elettrico attraverso aggrega-

tori e, in particolare, se non si ritenga opportuno revocare la delega all'Auto-

rità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, che non sta attuando tali 

misure; 

se sia stato valutato l'impatto in termini di aggravio di costi per i pic-

coli consumatori di energia derivante dal fatto che, con la riforma della tarif-

fa domestica, le tariffe di distribuzione sono state previste in misura fissa 

completamente indipendente dal consumo, 

quali misure intenda assumere per evitare che la complessità della 

normativa continui a risultare un fattore di grave penalizzazione per consu-

matori e piccole imprese e, in particolare, per evitare che i controlli GSE 

portino (come accaduto nel 2016 per gli elementi di raccordo sui tetti dei 

capannoni) a vanificare importanti investimenti per cavilli tecnici. 

(3-04103)  

  

  

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del 

Regolamento  

  

CASSON, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, DIRINDIN, 

GATTI, GOTOR, LO MORO, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO, MI-

NEO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti - Premesso che: 
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gli obiettivi della salvaguardia di Venezia e della sua laguna, rappre-

sentano "questione di preminente di interesse nazionale", per la quale ragio-

ne è vigente un corpus di leggi speciali, una delle quali istituisce il Comitato 

di indirizzo coordinamento e controllo per Venezia (art. 4 della legge 29 no-

vembre 1984 n. 798, "Legge speciale per Venezia"), che, proprio a causa 

della sua rilevanza istituzionale, è presieduto dal Presidente del Consiglio 

dei ministri (il cosiddetto "Comitatone"); 

il 7 novembre 2017 il Comitato di indirizzo coordinamento e con-

trollo era stato convocato, per delega, dal Ministro delle infrastrutture, con 

all'ordine del giorno il seguente punto 2: "Portualità veneziana: prospettive e 

sviluppo del crocierismo nella Laguna di Venezia"; 

osservato che: 

dalla formulazione dell'ordine del giorno appare evidente la finalità 

di segnare un capovolgimento degli obiettivi storici: lo sviluppo della cro-

cieristica rispetto alla tutela della laguna, a fronte dell'eccessivo crocierismo, 

e alla salvaguardia di Venezia; 

nonostante il ministro Delrio, in sede di "Comitatone", avesse preci-

sato ai convenuti che si trattava di "una comunicazione anche da non votare" 

(dichiarazione raccolta dai presenti), la scelta di porre all'attenzione del Co-

mitato dei ministri per Venezia l'argomento dello sviluppo del crocierismo 

nella laguna di Venezia è a giudizio degli interroganti deviante rispetto alla 

funzione preliminare e fondamentale di tutela della laguna; 

non vi è nell'ordine del giorno nessun riferimento al decreto n. 79 del 

2012 (Clini-Passera) che impone di limitare, regolare e vietare il transito 

delle navi da crociera nella laguna di Venezia, di cui il bacino di San Marco 

e il canale della Giudecca fanno parte. Nessun cenno alla sicurezza nautica e 

alla compatibilità ambientale; 

una formulazione dell'ordine del giorno correttamente aderente alla 

natura del problema avrebbe potuto essere la "Portualità veneziana: prospet-

tive a fronte dei limiti dello sviluppo del crocierismo nella Laguna di Vene-

zia alla luce del decreto n. 79 del 2 marzo 2012"; 

ritenuto che a parere degli interroganti: 

è inaccettabile tale capovolgimento di obiettivi, non essendo certo lo 

sviluppo della crocieristica in laguna l'obiettivo primario, mentre l'integrità 

fisica ed ecologica della laguna sono dichiarate "questione di preminente di 

interesse nazionale"; 

nel caso specifico della crocieristica, il primario obbligo per il Go-

verno e per lo Stato italiano è quello di proteggere la particolarissima sensi-

bilità e vulnerabilità ambientale della laguna di Venezia, ove sono presenti 

ecosistemi continuamente posti a rischio dai rilevanti aumenti del traffico 

marittimo (citazione dal decreto "Clini-Passera", n. 79 del 2012, che è co-

munque norma vigente, non abrogata, né modificata); 
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il decreto "Clini-Passera" ha posto, ormai da quasi 6 anni, la questio-

ne dell'allontanamento delle grandi navi da crociera al centro della tutela 

della laguna di Venezia tutta e non solo del bacino di San Marco e del cana-

le della Giudecca, come si vorrebbe far credere; 

considerato che il comunicato e le dichiarazioni rilasciate alla stampa 

e ai mezzi di informazione, dopo il Comitatone del 7 novembre, hanno fatto 

credere che il Governo italiano potrebbe assicurare la salvaguardia della la-

guna di Venezia con un "disegno" che prevederebbe di togliere le navi dal 

bacino di San Marco e dal canale della Giudecca per portarle, entro 3 anni, a 

Marghera e alla stazione marittima per il canale Vittorio Emanuele, per lun-

ghi percorsi interni alla laguna medesima; 

ritenuto che: 

alla luce dei fatti e della normativa vigente, non è per nulla chiaro 

quale valore, nella forma e nel merito, possa avere quest'ultima riunione del 

Comitatone non presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri; 

infatti, nella forma, va osservato che la riunione del Comitatone si è 

svolta in assenza della completa rappresentanza di Governo normativamente 

prevista, in assenza, cioè, della compagine governativa competente per spe-

cifici settori e materie, fatta eccezione per il Ministro delle infrastrutture, 

che contemporaneamente lo presiedeva ed era anche relatore della comuni-

cazione; 

risultavano infatti assenti, sin dall'inizio della riunione, il Presidente 

del Consiglio dei ministri, che aveva delegato il Ministro delle infrastruttu-

re, il Ministro dell'ambiente Galletti e la Ministra dell'istruzione dell'univer-

sità e della ricerca, mentre il Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo Franceschini, lasciava la riunione senza intervenire, poco dopo l'ini-

zio; 

della compagine del Governo, prevista nel Comitato di indirizzo, co-

ordinamento e controllo e formata dal Presidente del Consiglio dei ministri e 

da 4 Ministri, rimaneva quindi solo il Ministro delle infrastrutture, Delrio, 

che svolgeva contemporaneamente la funzione delegata di presidenza e di 

relatore delle proposte; 

non risulta che dal ministro Delrio sia stata posta la questione 

dell'opportunità di interrompere la riunione, vista l'assenza dei rappresentan-

ti del Governo competenti per materia e delle loro direzioni e l'impossibilità 

quindi di interagire sulla tematica della salvaguardia della laguna, oggetto 

dell'intero corpus della legislazione speciale per Venezia e posto alla base 

del citato "Clini-Passera"; 

va infatti da sé, poi, che i rimanenti componenti del "Comitatone", il 

presidente della Regione Veneto, e i sindaci di Venezia, Chioggia, Mira e 

Jesolo, sono rappresentanti, per quanto di limitata competenza, delle loro 

singole amministrazioni, e non possono svolgere funzione sussidiaria della 

funzione assegnata ai membri del Governo; 
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peraltro, risulta che nessuna documentazione sia stata fatta pervenire 

ai membri convocati, che nessuna riunione preparatoria sia stata convocata e 

che, solo dopo la richiesta del sindaco di Chioggia, previa una breve interru-

zione della riunione, sia stato distribuito un documento di tre pagine che lo 

stesso Delrio presentava, come già detto, come una "comunicazione anche 

da non votare"; 

la comunicazione è in realtà una "presa d'atto", e non un provvedi-

mento, presa d'atto di comunicazioni e volontà "altre" rispetto ai vari mini-

stri competenti e al Governo nel suo insieme; 

la comunicazione si limita a prendere atto di un percorso indicato da 

altri: 

"di individuare gli accosti per navi di dimensioni più grandi nella 

zona portuale di Marghera (Canale Nord- sponda nord) con accesso attra-

verso la bocca di porto di Malamocco e il canale di grande navigazione Ma-

lamocco- Marghera; 

con la possibilità di adeguare, previa procedura di assoggettabilità a 

VIA se necessario e analisi dire dei rischi, il Canale di grande navigazione 

Vittorio Emanuele III delle Corporazione dei Piloti di Venezia e con la col-

laborazione degli stessi armatori"; 

indicazioni, peraltro e soprattutto, non supportate da provvedimenti 

giuridicamente validi e non accompagnate da raccomandazioni specifiche di 

verifica della stima dei rischi, di verifica della sicurezza nautica, di valuta-

zione della compatibilità ambientale, prima ancora del calcolo di sostenibili-

tà nei tempi e nei costi che un tale astratto disegno comporterebbe; 

disegno astratto, perché non rispondente ai criteri normativamente 

vigenti relativi alla presentazione di progetti in materia; 

le risultanze della riunione, pertanto, relativamente alle grandi navi, 

si sono ridotte ad una comunicazione-presa d'atto, come precisato, che deve 

interpretarsi come un documento programmatico di percorso, che non com-

porta alcuna decisione operativa e i cui effetti giuridici sono inesistenti e, di 

conseguenza, ogni pretesa in senso contrario condurrebbe ad effetti giuridici 

nulli. Tanto è vero, per di più, che il tutto si conclude con un "invito" del 

Ministro a verificare la "concreta praticabilità del percorso"; 

considerato che: 

nel merito, il comunicato rilasciato alla stampa e ai mezzi di infor-

mazione ha fatto credere di aver tolto le navi da San Marco per portarle a 

Marghera entro 3 anni; 

si riporta al proposito la dichiarazione del comunicato del ministro 

Delrio: «Dopo tanti mesi di studio e di lavoro molto serio abbiamo trovato 

una soluzione vera. Via le Grandi Navi dalla Giudecca, dal bacino di San 

Marco, ci vuole una soluzione definitiva a regime. Le grandi navi arriveran-

no a Marghera, si fermeranno nel Canale Nord di Marghera. - ha dichiarato 

il Ministro Delrio - Non vi sono interferenze con il traffico commerciale 
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quindi le due attività possono coesistere. Abbiamo detto anche che in questa 

fase transitoria, in attesa che il terminal di Marghera sia attrezzato, mettere-

mo in campo una nuova determinazione della Autorità marittima con nuovi 

criteri più oggettivi, che tenga conto di tutte le variabili architettoniche, pae-

saggistiche e ambientali per preservare al massimo la Laguna. Abbiamo an-

che detto di manutenere adeguatamente e di sfruttare al massimo gli attuali 

canali esistenti, senza scavare nuovi canali, per consentire alla Marittima di 

continuare a funzionare bene e di svilupparsi. È possibile sviluppare il porto, 

far arrivare le crociere, senza per questo mettere a rischio il patrimonio di 

Venezia»; 

queste affermazioni hanno avuto a parere degli interroganti l'ingan-

nevole scopo di ingenerare nell'opinione pubblica, anche internazionale, la 

convinzione che lo spostamento a Marghera sia la soluzione e che questa si 

possa realizzare in tempi brevi e senza scavi e danni ambientali; 

è evidente però, anche per un normale osservatore, che le cose stan-

no in tutt'altro modo; 

è abbastanza intuitivo comprendere come la salvaguardia della lagu-

na di Venezia e di Venezia stessa non sarebbe certo assicurata da un tale di-

segno, che aggraverebbe, per i lavori di adeguamento e di ingente scavo e 

rimodellizazzione dei canali portuali di accesso, il già delicato equilibrio i-

drodinamico e morfologico della laguna centrale, mentre avrebbe conse-

guenze pericolose per la stessa sicurezza dei traffici portuali, in quanto, per 

raggiungere Marghera ed il canale Vittorio Emanuele, sarebbero concentra-

te, in un solo percorso nautico, tutte le navi commerciali, industriali e turi-

stiche di grandi dimensioni; 

prima di spostare tutta l'attività della grande crocieristica a Marghe-

ra, all'interno della laguna, andava considerato "il rischio di grave inquina-

mento dell'ambiente collegato al trasporto marittimo che può derivare dalle 

sostanze pericolose e nocive trasportate dalle navi come carico o come pro-

pellente per i fini della stessa navigazione" (citazione dal decreto "Clini-

Passera") e andava tenuto presente quanto già osservato in via preliminare 

dall'autorità marittima, con la nota del 13 novembre 2012, di seguito richia-

mata interamente, e che in particolare esprimeva l'inadeguatezza dimensio-

nale e funzionale del canale Malamocco Marghera per il passaggio delle na-

vi di grande dimensione (larghezza 40 metri, lunghezza superiore a 300 me-

tri) in quanto argomentava, tra l'altro che: 

«l'attuale dimensione del Canale Malamocco Marghera in relazione 

alla tipologia di navi che lo attraversano non consente di prevedere la possi-

bilità di scambio in nessun punto. Ne consegue che l'ingresso / uscita delle 

navi deve continuare ad essere programmato in senso unico alternato; l'ac-

cesso delle navi in pescaggio è vincolato, come noto, ai flussi di marea; la 

presenza di un consistente traffico passeggeri di 4/5navi determinerebbe 

gravi interferenze per l'accesso di dette navi vincolate dal pescaggio; alla lu-

ce di quanto sopra il transito a carattere continuativo nel canale Malamocco 

Marghera delle navi passeggeri causerebbe sicuramente ritardi e disservizi 

ai flussi da e per Marghera»; 
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e che esprimeva: "parere decisamente contrario alla soluzione che 

prevede la navigazione delle navi passeggeri lungo il canale Vittorio Ema-

nuele in quanto il transito tra l'isola dei Petroli e la raffineria non assicura i 

necessari requisiti di sicurezza"; 

il disegno di spostamento del terminal crociere a Porto Marghera si 

accompagnerebbe poi a una speculazione finanziaria su aree private, che 

dovrebbero essere comprate: si tratta di aree interne al SIN Porto Marghera 

(sito di Interesse nazionale per la bonifica), caratterizzate da un grave inqui-

namento conseguente alle attività industriali dismesse, la cui bonifica deve 

ancora avvenire. Il canale industriale Nord, dove insistono le aree indicate 

per gli approdi, è profondo non più di 2 metri e non è stato mai dragato, e 

per oltre un chilometro, fino alla banchina della Fincantieri, non è stata an-

cora realizzata la muraglia di marginamento per captare lo sversamento in 

laguna degli inquinanti sepolti nei terreni; 

inoltre, si ricorda che sulla sponda nord del canale Brentella si trova 

la bioraffineria dell'ENI. L'area italiana Coke e le sponde sul canale Nord e 

Brentella erano già state indicate quali aree per un possibile nuovo terminal 

crocieristico in un progetto presentato nel 2014 alla fase di scoping della 

commissione VIA nazionale, che ne aveva però rilevato molteplici criticità; 

per di più, in questa situazione confusa, nessuno ha ancora adegua-

tamente considerato i rischi di natura industriale, sì dal punto di vista della 

sicurezza, ma anche dal punto di vista del lavoro e dell'occupazione a Porto 

Marghera, zona che va confermata nella sua caratterizzazione e vocazione 

industriale, seppur modificata rispetto ai peggiori anni del passato, vocazio-

ne che il disegno auspicato in sede di "Comitatone" metterebbe seriamente a 

repentaglio; 

e ciò anche a scapito della risoluzione del problema in modo defini-

tivo, con l'allontanamento delle grandi navi da crociera dalle acque della la-

guna. L'unico progetto finora presentato secondo le procedure previste 

dall'atto di indirizzo dello stesso Comitato indirizzo coordinamento e con-

trollo per Venezia, ex art. 4 della legge 29 novembre 1984 , n. 798, e che ha 

ottenuto il provvedimento di compatibilità ambientale, è stato al momento 

accantonato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non ne ha 

predisposto, ingiustificatamente, la trasmissione al Consiglio superiore dei 

lavori pubblici per il parere di competenza, come prevede la normativa del 

Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (di cui al decreto 

legislativo n. 50 del 2016) ; 

anche se non si dovesse considerare quest'ultimo progetto, andrebbe-

ro adottati comunque atti conseguenti, per garantire il massimo della traspa-

renza e della funzionalità della pubblica amministrazione, al fine, soprattut-

to, di prevenire ed impedire interferenze criminali di grande spessore, che in 

territorio veneto e veneziano hanno già prodotto effetti deleteri, come nel 

caso del cosiddetto "scandalo Mose"; 

le responsabilità in materia e in caso di prosecuzione sulla strada au-

spicata in sede di "Comitatone" sono molteplici e già si intravedono risvolti 
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di rilievo contabile e amministrativo, che si spera non possano addirittura 

confluire in rilievi di natura penale, 

si chiede di sapere: 

se il Governo sia a conoscenza dei fatti indicati; 

quale valore politico e giuridico attribuisca ai lavori del "Comitato-

ne" del 7 novembre 2017 e soprattutto alle sue conclusioni ("Presa d'atto" e 

"invito"); 

se non ritenga finalmente di intervenire, per davvero e seriamente, a 

tutela di Venezia e della sua laguna, facendo in modo che le "grandi navi" 

vengano estromesse definitivamente dalla laguna stessa, così tutelando la 

città e i cittadini, Venezia e le sue variegate bellezze, salvaguardando al con-

tempo il lavoro, sia industriale, che commerciale e crocieristico, con le solu-

zioni che la scienza e la tecnologia moderne sono in grado di garantire, nel 

rispetto delle norme vigenti. 

(3-04104)  

  

PIGNEDOLI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso 

che: 

nella giornata di lunedì 13 novembre 2017 l'Appennino reggiano è 

stato interessato da un'abbondante nevicata (già ampiamente preannunciata 

dal Dipartimento della protezione civile) che è stata causa di disagio nei tra-

sporti, nelle comunicazioni telefoniche e in particolare nella fornitura di e-

nergia elettrica; 

i sindaci dell'Unione montana hanno segnalato che nei comuni di 

Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Ventasso, Vetto, si è verifi-

cata una interruzione di energia elettrica che, in molti casi, si è protratta ol-

tre le 48 ore, con conseguenti difficoltà per almeno 50 frazioni e ulteriori 

case sparse; 

l'interruzione del servizio ha privato di luce e, soprattutto, di riscal-

damento gli edifici pubblici e privati. Ancor più grave è stata l'indisponibili-

tà della corrente necessaria a mantenere attivi gli apparati medicali presenti 

in molte abitazioni; 

non è stato mantenuto l'impegno di compensare la mancanza di e-

nergia nelle zone più disagiate mediante l'installazione di gruppi elettrogeni 

sostitutivi, ripetutamente richiesti dai comuni interessati; 

già nel 2015, a seguito di un black out prodotto da pesanti precipita-

zioni atmosferiche, Enel si era impegnata a programmare e mettere in atto 

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che impedissero il 

ripetersi di analoghi episodi di disservizio, 

si chiede di sapere: 

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in ordine ai fatti 

rappresentati e quale sia il giudizio sulla mancata risposta organizzativa 



Senato della Repubblica – 78 – XVII LEGISLATURA 

   
909ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 16 Novembre 2017 

 

 

dell'ente gestore ad una situazione di emergenza, peraltro annunciata dall'al-

lerta meteo dei giorni precedenti; 

quali siano le cause che hanno determinato le interruzioni di energia 

elettrica, i tempi lunghi di ripristino e se ENEL avesse o meno predisposto 

piani di emergenza; 

quali siano i piani di manutenzione ordinaria di Enel in zone di mon-

tagna, dove l'orografia del territorio e la presenza di aree isolate richiede 

un'attenzione specifica; 

quale sia la dotazione di personale tecnico di Enel presente sul terri-

torio dell'Appennino, in grado di essere prontamente reperibile per situazio-

ni eccezionali e urgenti; 

quali iniziative di compensazione economica siano previste a tutela 

delle famiglie e degli enti colpiti da guasti elettrici e da conseguenti disser-

vizi. 

(3-04105)  

  

CASINI, Luigi MARINO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei tra-

sporti, dello sviluppo economico e dell'interno - Premesso che: 

le zone montane sono tutela dalla Costituzione italiana, il cui articolo 

44, secondo comma, prevede espressamente che siano adottati provvedi-

menti legislativi a favore delle zone montane stesse; 

le regioni di montagna sono riconosciute anche dall'articolo 174 del 

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che le considera esplicita-

mente tra quelle interessate dalle politiche di coesione per ridurre il divario 

di sviluppo con le altre, in quanto regioni meno favorite; 

considerato che: 

nella giornata di lunedì 13 novembre 2017, una nevicata sull'Appen-

nino bolognese, della durata di poche ore, che ha depositato neve per circa 

60 centimetri, peraltro ampiamente prevista e debitamente comunicata alle 

autorità locali dall'allerta meteorologica della Protezione civile, ha causato, 

e sta ancora causando, pesantissimi disagi e disservizi ai cittadini dei comu-

ni montani di quelle aree. In particolare, circa 30.000 utenze relative ai cit-

tadini dell'Unione dell'Appennino, di Marzabotto, Grizzana, Monzuno, 

Monte San Pietro, Casalfiumanese, Monghidoro, San Benedetto val di Sam-

bro, Castiglione de' Pepoli, Vergato, Camugnano, Castel di Casio, Fontane-

lice, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Sasso Marconi, Porretta, Loiano e Mon-

terenzio sono rimaste lunedì sera senza alcuna tipo di collegamento telefo-

nico, di fornitura di energia elettrica, di acqua, di luce e di gas. I disagi, 

compreso il freddo dell'inverno montano, che affliggeva tutte quelle fami-

glie che non dispongono di caldaia a legna o di camino, e il completo isola-

mento sono continuati fino alla serata di mercoledì 15 novembre, per alme-

no 4.000 utenze; 
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decine di alberi sono caduti sui tralicci dell'alta tensione e gli im-

pianti di sollevamento idrici e i serbatoi, che alimentano le condutture citta-

dine, funzionanti con l'energia elettrica, sono rimasti bloccati causando l'in-

terruzione del servizio idrico; 

tenuto conto che a parere degli interroganti: 

non può essere tollerabile che una nevicata di intensità poco più che 

ordinaria comporti una tanto grave e prolungata interruzione dei richiamati 

servizi pubblici essenziali, a danno dei cittadini delle zone montane. La 

drammatica situazione di abbandono per quasi 3 giorni ha riguardato mi-

gliaia di famiglie e sta penalizzando fortemente, attività commerciali di pic-

cole imprese, artigiani e negozianti, costretti alla forzata chiusura delle ri-

spettive attività; 

le istituzioni locali si sono ritrovate nell'impossibilità di prestare una 

pronta assistenza ai propri concittadini per responsabilità non proprie, men-

tre l'ENEL attivava 50 gruppi elettrogeni e schierava sul terreno 500 tecnici, 

purtroppo evidentemente non sufficienti a prestare neppure il più minimo 

argine ai disservizi patiti dalla popolazione; 

la situazione che ha coinvolto decine di migliaia di cittadini delle zo-

ne appenniniche del bolognese sembra ancora più inaccettabile, in conside-

razione dei precedenti analoghi verificatisi degli anni scorsi: infatti, già nel 

febbraio 2015 e nel 2012, episodi nevosi di non eccezionale entità avevano 

causato, negli stessi territori delle montagne bolognesi, massicci black out 

dell'energia elettrica, e conseguentemente, degli altri servizi connessi. Appa-

re evidente come non siano state attuate, da parte di più attori a vario titolo 

coinvolti, le necessarie determinazioni e misure, al fine di evitare il ripetersi 

di tali disastri: il risultato è stato che, nuovamente, interi Paesi sono rimasti 

completamente isolati per moltissime ore; 

i sindaci delle richiamate comunità, attivi nei vertici in Prefettura per 

coordinare i soccorsi e le attività di assistenza alla popolazione, hanno sotto-

lineato come il ripetersi di tali gravissime circostanze emergenziali sia il se-

gno della mancanza di un'opera costante di prevenzione e messa in sicurezza 

del territorio e delle linee infrastrutturali dei servizi. L'assenza di adeguate 

risposte concrete negli anni da parte dei gestori dei servizi ha spinto alcuni 

sindaci a presentare un esposto in Procura contro ENEL; parallelamente, i 

Carabinieri hanno avviato accertamenti per valutare eventuali ritardi o ina-

dempienze negli interventi di ripristino da parte di ENEL, esaminando, an-

che attraverso sopralluoghi aerei, la manutenzione delle reti e la dislocazio-

ne delle cabine; 

i collegamenti stradali hanno subito pesanti limitazioni; 

visto, infine, che a giudizio degli interroganti: 

appare necessario ed imprescindibile assicurare che le richiamate ga-

ranzie costituzionali a favore delle comunità di montagna siano costante-

mente implementate, al fine di non discriminare moltissimi italiani nell'ac-

cesso ai più fondamentali servizi alla cittadinanza e al fine di affrontare 
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prontamente e adeguatamente episodi atmosferici senza che ciò possa tra-

sformarsi regolarmente in situazioni gravemente emergenziali; 

i territori montani e i cittadini che vi abitano non possono continuare 

a pagare le conseguenze di mancate strategie nazionali di prevenzione, cura 

del territorio e pianificazione nella gestione delle emergenze. D'altra parte le 

risorse a disposizione delle relative istituzioni locali sono sempre più esigue 

e non consentono loro di affrontare investimenti infrastrutturali e di ammo-

dernamento delle reti di distribuzione dei servizi essenziali, 

si chiede di sapere: 

se siano state poste in essere tutte le misure necessarie per superare 

la fase emergenziale, descritta nelle premesse; 

quali misure il Governo abbia posto in essere per assistere le ammi-

nistrazioni locali nella difficile gestione dell'emergenza; 

se si prevedano iniziative per lo stanziamento di apposite risorse per 

fronteggiare i danni ai territori, alle persone e alle imprese derivanti dagli 

episodi citati; 

quali iniziative di propria competenza intenda porre in essere nei 

confronti dell'Enel; 

se, in ogni procedimento giudiziario, intenda costituirsi parte civile 

nei confronti di chi ha in capo la responsabilità dell'erogazione dei servizi 

elettrici, idrici e telefonici e della manutenzione stradale; 

quali iniziative intenda porre in essere per individuare negligenze o 

gravi mancanze nell'ambito della prevenzione, della manutenzione e della 

salvaguardia degli impianti; 

quali determinazioni voglia prendere per evitare che in futuro non 

vengano garantiti i servizi essenziali; 

se non sia il caso di predisporre una riforma della macchina dei soc-

corsi più efficiente ed attiva sull'intero territorio nazionale e di garantire una 

più veloce gestione delle opere di ammodernamento e manutenzione, anche 

straordinaria, del territorio e delle infrastrutture strategiche presenti in esso. 

(3-04106)  

  

  

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta  

  

DONNO, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, GIARRUSSO, CASTAL-

DI, MORONESE, BLUNDO, GAETTI, SANTANGELO - Ai Ministri 

dell'interno e dello sviluppo economico - Premesso che, per quanto risulta 

agli interroganti: 
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in data 14 novembre 2017, "trnews", con un articolo intitolato "Ver-

naleone: 'Un territorio presidiato come ci fosse una guerra di mafia. L'inutile 

gita sul cantiere'", riportava i contenuti del video riguardante "l'editoriale del 

direttore [di Telerama] contro la visita autorizzata sul cantiere" Tap (Trans 

Adriatic pipeline). Venivano riportati altresì taluni stralci dell'intervento del 

direttore stesso che annunciava la richiesta di spiegazioni ai vertici di Tap; 

nella stessa data, la suddetta fonte, con un articolo intitolato "Tap, 

per tranquillizzare gli animi tour 'sotto scorta' nel cantiere", riferiva quanto 

accaduto nel tour concesso alla stampa caratterizzato da «tempi serrati, tap-

pe obbligate, nessun racconto live con microfono alla mano»; 

veniva aggiunto che «Il paese e la vicina marina di San Foca per un 

mese continueranno ad essere "nella disponibilità delle forze dell'ordine, 

tempi e modalità di accesso alle aree saranno regolamentati dal Questore di 

Lecce". Centinaia le lamentele e le segnalazioni pervenute negli uffici del 

Comune di Melendugno: i residenti di dicono "sequestrati in casa propria". 

Anche per questo il clima che si continua a respirare è tutt'altro che diste-

so"»; 

considerato che: 

ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, "Tutti hanno diritto di manife-

stare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 

mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o 

censure"; 

secondo la dichiarazione universale dei diritti umani, "Ogni indivi-

duo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non 

essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e dif-

fondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a fron-

tiere", 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non 

ritengano che quanto accaduto sia lesivo della libertà di stampa e di infor-

mazione nonché della trasparenza, del pluralismo e della democratica narra-

zione, diffusione e circolazione delle notizie; 

quali misure di competenza intendano adottare, affinché sia scongiu-

rata qualsivoglia compressione della libertà personale dei cittadini e degli 

operatori dell'informazione, con particolare riferimento al gasdotto Tap e al-

le connesse singole fasi di realizzazione e lavorazione; 

se non ritenga che, in riferimento all'episodio evidenziato, la libertà 

di stampa e la libertà di informazione possano risentire di pericolosi condi-

zionamenti, intromissioni, restrizioni e che, come tali, debbano essere op-

portunamente individuati e stigmatizzati. 

(4-08393)  
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MALAN - Al Ministro dell'interno - Premesso che, secondo gli ele-

menti informativi a disposizione dell'interrogante: 

Toni Brandi, presidente di "ProVita" onlus, ha pubblicamente dichia-

rato che, il 6 novembre 2017 a Roma in via della Conciliazione, il camion 

vela in ricordo del cardinal Caffarra recentemente scomparso, che ProVita 

aveva allestito, è stato bloccato dalla Polizia in borghese e in uniforme; i 

manifesti del camion recavano, da un lato, la fotografia del defunto cardina-

le con la data della sua scomparsa, due mesi prima, oltre al logo di ProVita; 

il signor Brandi riferisce che un sovraintendente del commissariato 

Borgo gli avrebbe chiesto al telefono quale fosse lo scopo dell'iniziativa, al-

la luce delle posizioni assunte dal cardinal Caffarra; tali domande sarebbero 

state successivamente ribadite in un colloquio tenutosi presso lo stesso 

commissariato, durante il quale gli sarebbe anche stato chiesto se le autorità 

vaticane fossero state informate, se avesse contatti con loro nonché quale 

fosse lo spirito della manifestazione, se di protesta, sensibilizzazione o altro, 

si chiede di sapere: 

se siano state impartite istruzioni affinché la Polizia di Stato entri nel 

merito della libera manifestazione del pensiero; 

in caso positivo, chi abbia impartito tali istruzioni e per quale moti-

vo; 

in caso negativo, quali siano le ragioni per cui il camion vela, del tut-

to regolare sotto ogni punto di vista, è stato fermato per ore, con danno eco-

nomico per chi lo aveva affittato. 

(4-08394)  

  

DE POLI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso 

che: 

il comune di Bovolenta (Padova) sta subendo disagi gravissimi a 

causa di un problema viario annoso che costringe i cittadini a difficoltà quo-

tidiane; 

il territorio del comune è diviso in due parti dal fiume Bacchiglione e 

l'unico collegamento tra loro è un ponte a senso unico alternato chiamato 

"ponte blu", nodo stradale fondamentale per l'intera area che collega le nu-

merose imprese produttive e la macroarea artigianale ed industriale di Pado-

va e l'area del Conselvano e Piovese; 

proprio la sua posizione di snodo è causa di traffico intenso di mezzi 

pesanti, intasamenti e frequenti collisioni con le strutture e le spallette del 

ponte, provocando danni e pericolo per la mobilità leggera oltre che per i re-

sidenti; 

l'amministrazione comunale, per ovviare ai sistematici e quotidiani 

disagi, ha concordato con la Soprintendenza e con il genio civile di Padova 

un progetto che è stato valutato positivamente dalla Provincia e che prevede 
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la realizzazione di un "by-pass" corto che utilizza le sommità arginali esi-

stenti lasciando il transito del ponte blu agli autoveicoli leggeri, ai pedoni e 

alle biciclette; 

stante l'impossibilità da parte della Regione Veneto e Provincia a 

partecipare ai costi della realizzazione dell'opera, che ammonterebbero a 

1.500.000 euro, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno 

assumere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sostene-

re e contribuire economicamente alla realizzazione della proposta avanzata 

dal Comune di Bovolenta. 

(4-08395)  

  

BRUNI, TARQUINIO, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZ-

ZA, PERRONE - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello svi-

luppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: 

il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 244 del 2016, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2017 ("Proroga termini") 

ha disposto specifiche disposizioni in materia di servizi automobilistici in-

terregionali di competenza statale, modificando l'articolo 3, comma 3 del 

decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e definendo la nozione di "ri-

unione di imprese", applicabile ai soggetti autorizzati allo svolgimento di 

servizi automobilistici interregionali di linea con autobus; 

il citato comma 2-bis ha previsto, inoltre, che i soggetti autorizzati 

allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale 

debbano adeguarsi alle previsioni della citata norma entro 90 giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge citato, 

dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che 

il Ministero effettuasse le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazio-

ne anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle 

autorizzazioni; 

il comma 12 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha dettato 

nuove disposizioni in materia di servizi automobilistici interregionali di 

competenza statale; 

l'articolo 16-quinquies, del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017 ha dettato specifiche disposi-

zioni in materia di servizi automobilistici interregionali, abrogando le dispo-

sizioni concernenti la definizione di riunione d'impresa applicabile ai sog-

getti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici interregionali di 

linea con autobus; 

il citato articolo 16-quinquies ha istituito un tavolo di lavoro finaliz-

zato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei ser-

vizi automobilistici interregionali di competenza statale; 
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a seguito dell'approvazione delle disposizioni citate si è creata una 

incertezza nel settore che ha indotto alcuni operatori, come Marozzi, ad av-

viare le procedure di licenziamento del personale, 

si chiede di sapere: 

quali eventuali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intrapren-

dere per riordinare complessivamente e in maniera organica la disciplina dei 

servizi automobilistici interregionali di competenza statale; 

se sia stato istituito il tavolo di lavoro presso il Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti; 

quali iniziative di propria competenza intendano mettere in atto per 

garantire la continuità reddituale ed occupazionale dei lavoratori colpiti dal-

la crisi del settore e dalla mancata regolamentazione dello stesso. 

(4-08396)  

  

BRUNI - Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze - 

Premesso che: 

l'iscrizione alla cassa di previdenza delle forze armate è obbligatoria 

per tutti i militari; 

l'articolo 1914 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto 

legislativo n. 66 del 2010, riconosce agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio 

permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno 6 anni 

ai fondi previdenziali integrativi, di cui all'articolo 1913 dello stesso codice, 

che cessano dal servizio con diritto alla pensione, un'indennità supplementa-

re; 

l'articolo 1919 del citato codice, al comma 1, prevede che l'indennità 

è dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i-

scritti da almeno 6 anni al pertinente fondo, i quali sono: 

a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello 

Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo; 

b) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza 

dalla nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa ri-

nuncia limitatamente ai sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali 

in servizio permanente; 

da tale diritto sono esclusi a parere dell'interrogante ingiustamente, il 

personale dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, trasferiti nei ruoli 

dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, nonché tutti i militari 

posti in congedo per altri motivi, diversi da quelli ai due precedenti commi; 

dal 2010 lo Stato maggiore della difesa rigetta le istanze dei militari 

appartenenti all'Arma dei carabinieri, adducendo le seguenti motivazioni: 

«la forza armata di appartenenza non è contemplata nella legge quale pre-

supposto per il riconoscimento del beneficio in oggetto»; 
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l'articolo 1917 del citato codice prevede che ai sottufficiali, agli ap-

puntati e ai carabinieri, che cessano dal servizio con diritto a pensione prima 

del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi 

obbligatori versati ai fondi previdenziali, di cui all'articolo 1913 maggiorati 

degli interessi semplici maturati e che le predette somme sono reversibili; 

ai sensi del comma 2 del predetto articolo 1919, la disposizione di 

cui all'articolo 1917, si applica ai sottufficiali della Marina militare e dell'A-

eronautica militare che, iscritti da almeno 6 anni al fondo, sono: a) trasferiti 

nei ruoli del personale civile dell'amministrazione dello Stato; b) nominati 

ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitata-

mente ai soggetti di cui al comma 3; 

considerato che sulla base di quanto esposto, il decreto legislativo n. 

66 del 2010 ha evidenziato una disparità tra le forze armate, prevedendo la 

restituzione delle somme solo ed esclusivamente per i militari della Marina 

militare e dell'Aeronautica, che transitano nei ruoli civili, «dimenticando» il 

personale dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito italiano, discriminandoli, 

ovvero per tutti gli altri militari che sono stati posti in congedo senza diritto 

alla pensione, avendo tuttavia prestato servizio nella Forza armata per alme-

no sei anni, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano adottare 

urgenti iniziative volte a modificare il codice dell'ordinamento militare, di 

cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di porre rimedio alla palese 

difformità di trattamento in riferimento all'erogazione dell'indennità sup-

plementare, di cui all'articolo 1919, e alla restituzione dei contributi obbliga-

tori di cui all'articolo 1917 del medesimo codice, con effetto retroattivo dal 

2010, riguardo al personale dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito italiano, 

all'atto del trasferimento nei ruoli del personale civile dell'amministrazione 

dello Stato, e con riferimento a tutti i militari senza diritto di pensione, 

quando non iscritti al fondo da almeno sei anni. 

(4-08397)  

  

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO - Al Mi-

nistro della salute - Premesso che: 

diverse fonti di stampa, di ambito sia locale che nazionale, hanno ri-

portato la notizia di ben 15 casi di salmonella, apparentemente di tipo non 

tifoideo, che hanno interessato 11 bambini e 4 adulti, tutti partecipanti ad un 

medesimo evento tenutosi presso un locale di Latina; 

la prima firmataria della presente interrogazione, in data 26 luglio 

2017, ha presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-07895, in seguito al verifi-

carsi di casi analoghi di infezione da salmonella nella zona di Formia (Lati-

na), con il quale si chiedeva un deciso intervento presso le autorità sanitarie 

di zona al fine di ottenere ogni opportuna informazione su tale fenomeno, 

nonché l'impiego di misure concrete volte a fronteggiare l'emergenza, peral-

tro non nuova alla zona della provincia di Latina; 
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considerato che: 

il Ministro in indirizzo non ha ancora fornito risposta; 

a quanto risulta agli interroganti, lo stesso Ministero non sembra es-

sersi attivato, presso le autorità sanitarie territoriali, al fine di prevenire l'in-

sorgere di altri casi di contagio da salmonella, tifoidea e non; 

considerato inoltre che: 

l'insorgenza dell'infezione sembrerebbe derivare dalle pietanze con-

sumate nel corso del banchetto, forniti sia dalla struttura ospitante che da al-

cuni dei partecipanti; 

l'insorgenza del contagio ha interessato unicamente persone parteci-

panti al banchetto, e ciò fa ragionevolmente ritenere che il veicolo attraverso 

cui si è trasmesso il bacillo gram-negativo della Salmonella sia da conside-

rarsi il cibo consumato; 

in Italia vigono precise norme riguardante il consumo di cibi in strut-

ture pubbliche ovvero aperte al pubblico, relativamente sia al consumo del 

cibo, sia ai metodi di preparazione e conservazione degli alimenti, sia, infi-

ne, ai controlli sanitari che devono obbligatoriamente precedere l'utilizzo dei 

diversi ingredienti impiegati, quali, in primo luogo, l'osservanza delle norme 

HACCP, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto; 

se intenda intervenire presso le locali autorità civili e sanitarie, al fi-

ne di monitorare ed eventualmente coordinare le opportune azioni tese ad 

arginare l'infezione da salmonella; 

se non intenda disporre, attraverso le locali strutture sanitarie, un'op-

portuna indagine con lo scopo di identificare l'origine dell'infezione, così da 

prevenire l'insorgenza di simili gravi patologie. 

(4-08398)  

  

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO - Al Mi-

nistro della salute - Premesso che: 

il giorno 28 ottobre 2017, presso il pronto soccorso del presidio o-

spedaliero di Ciriè (Torino), appartenente alla ASL Torino 4, uno dei sanita-

ri presenti ha negato il trasporto d'urgenza di una bimba di 6 anni presso l'o-

spedale torinese "Regina Margherita", motivando il rifiuto adducendo che 

non vi fosse, presso il presidio, disponibilità alcuna di ambulanza; 

le condizioni della piccola paziente, che aveva inavvertitamente in-

gerito delle piccole batterie, sono apparse subito estremamente gravi anche 

per il rischio di un'eventuale dispersione nell'organismo dell'acido contenuto 

delle batterie; 
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il genitore della bambina si è visto pertanto costretto a provvedere 

mediante la propria autovettura al trasporto della bimba presso il nosocomio 

torinese; 

il trasporto è avvenuto in seguito ad un preciso ed esplicito suggeri-

mento del sanitario che aveva preso in carico il "caso", il quale aveva prece-

dentemente provveduto a fornire al padre alcuni asciugamani e guanti di lat-

tice; 

come rilevato dalla stessa ASL, pare che siano state disattese le linee 

guida ed i protocolli aziendali inerenti all'attività di pronto soccorso; 

considerato che: 

i successivi accertamenti disposti dalla direzione del nosocomio 

piemontese hanno permesso di accertare che, al contrario di quanto dichiara-

to, vi era al momento dell'urgenza un'ambulanza disponibile, facendo risul-

tare assolutamente immotivato il rifiuto da parte del sanitario; 

la bimba, appena giunta all'ospedale "Regina Margherita", è stata 

immediatamente sottoposta ad intervento chirurgico realizzato con tecnica 

endoscopica, teso ad estrarre i corpi estranei ingeriti; 

la metodica, appartenente da anni all'interventistica d'urgenza, do-

vrebbe, senza margine di incertezza, essere disponibile anche presso il pre-

sidio di Ciriè e pertanto non si ravviserebbe il motivo del trasferimento al 

"Regina Margherita"; qualora, invece, risultasse che esso ne sia sguarnito, 

bisognerebbe, a ragione, domandarsi se sussista la necessità di mantenere in 

attività presidi sprovvisti delle più elementari e diffuse metodiche mediche e 

chirurgiche; 

la prognosi della piccola paziente si mantiene tuttora "severa", in 

quanto la bambina ancora non sarebbe in grado di alimentarsi autonoma-

mente, auspicando che ciò non attenga in alcun modo al ritardo con cui si è 

intervenuti, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle vicende descritte; 

se intenda intervenire presso l'Assessorato per la salute della Regio-

ne Piemonte al fine di ottenere ogni possibile informazione riguardante i fat-

ti accaduti; 

se non intenda svolgere un'azione ispettiva volta ad appurare la cor-

retta applicazione di tutte le procedure, nonché ad intervenire, per quanto di 

competenza, qualora fossero ravvisate condotte negligenti del personale 

preposto; 

se intenda adottare, di concerto con le autorità politiche regionali, le 

opportune azioni disciplinari nei confronti dei vertici della ASL To4, al fine 

di prevenire il ripetersi di tali fattispecie comportamentali. 

(4-08399)  
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CENTINAIO - Al Ministro della giustizia - Premesso che: 

si continua ad assistere nella casa circondariale di Genova "Marassi" 

ad una situazione di grave carenza di sicurezza, confermata da un tentativo 

di evasione, come ha evidenziato di recente il SAPPE (Sindacato autonomo 

di Polizia penitenziaria) nel comunicato del 15 novembre 2017: "l'attuale 

politica gestionale dei detenuti a Marassi e della sicurezza, non capiamo più 

che ruolo abbia la Polizia Penitenziaria di Marassi, è un carcere gestito con 

il servizio dinamico cioè i detenuti non sono chiusi nelle loro celle bensì so-

no liberi di girare per i reparti. Questo produce una serie di negatività e de-

bolezze nel settore della sicurezza e, tra queste, la facilità con cui i detenuti 

possono oltrepassare i cancelli che sono aperti, e recarsi nei vari settori 

dell'istituto (...) il detenuto ha approfittato del quotidiano andirivieni di per-

sone, non solo detenuti, che orbitano all'interno di Marassi quindi dal cortile 

passeggi, invece di rientrare in cella percorrendo ed oltrepassando i vari set-

tori dell'istituto, è arrivato sino nei pressi dell'uscita dell'istituto dove, pur-

troppo per lui, la Polizia Penitenziaria lì in servizio ha ben compreso che 

quel detenuto lì non doveva starci e quindi è intervenuta bloccandolo, ben-

ché abbia opposto resistenza, pochi metri prima dell'uscita (...) a denunciare 

l'indifferenza della nostra Amministrazione su quello che accade negli istitu-

ti della Liguria ma a Marassi in modo particolare"; 

nel carcere, come si legge nel comunicato, vi è una carenza "d'orga-

nico" di "ben 77 unità inviate a prestare servizio in altri istituti"; 

questa situazione sta compromettendo in maniera grave la sicurezza 

del carcere, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei 

fatti esposti e quali interventi e iniziative, anche di natura emergenziale, in-

tenda adottare, in particolare per garantire la necessaria sicurezza, affinché 

episodi simili non si verifichino più, oltre a prevedere una copertura totale 

delle carenze di organico, nonché a rivedere il sistema di vigilanza dinamica 

e il regime penitenziario aperto al fine di prevederne l'eliminazione. 

(4-08400)  

  

CENTINAIO - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

il 14 novembre 2017, una troupe del noto programma giornalistico 

"Striscia la Notizia" è stata oggetto di una vile aggressione mentre realizza-

va un reportage nel parco della Montagnola a Bologna, una zona notoria-

mente sotto il controllo di elementi malavitosi dediti allo spaccio di stupefa-

centi ed altre attività illegali; 

la troupe stava documentando lo spaccio di stupefacenti esercitato da 

alcuni malavitosi extracomunitari nel parco, pare simulando in incognito in-

teresse ad acquistarne, prima di svelare la propria identità e subire l'aggres-

sione; 
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in seguito all'episodio, nelle prime ore del 15 novembre i Carabinieri 

della compagnia Bologna centro hanno proceduto all'effettuazione di una 

retata nel parco della Montagnola, che è terminata con l'arresto di 5 spaccia-

tori africani di età compresa fra i 17 e i 32 anni, tutti disoccupati, con prece-

denti e privi di fissa dimora, e con la segnalazione di altre 4 persone, per 

consumo di stupefacenti; 

le violenze e la rapina di cui il giornalista e i cameraman di Striscia 

la Notizia sono rimasti vittime dimostrano l'esistenza di sacche di illegalità 

anche nel cuore di alcune fra le maggiori città italiane, circostanza inaccet-

tabile che esige una reazione dello Stato non episodica, ma tendente al rista-

bilimento duraturo della legalità, 

si chiede di sapere quali iniziative e in che tempi il Ministro in indi-

rizzo conti di assumere per ripristinare stabilmente la legalità nelle zone di 

Bologna controllate dalla criminalità ed in particolare nel parco della Mon-

tagnola, dove si sono svolti i fatti descritti. 

(4-08401)  

  

CASALETTO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che: 

nell'era dell'informazione digitale, a giudizio del Ministero dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca, si sarebbero verificate negli ultimi anni 

produzioni di notizie false nella rete internet; 

secondo il Ministero, l'impossibilità di verificare le fonti e la circola-

zione incontrastata di cosiddette fake news può diventare "pericoloso per la 

società, per le persone, addirittura per la democrazia"; 

questo modo di indicare la rete e la navigazione internet come e-

spressione di pericolosità o per di più di disinformazione potrebbe configu-

rarsi come una forma esplicita di censura anche per chi esprime dissenso po-

litico e/o opinioni di parte, che, al contrario, sono espressamente tutelate 

dall'articolo 21 della Costituzione; 

nella pur rispettabile volontà di indicare una forma di regolamenta-

zione del mezzo e dello strumento digitale, soprattutto nei toni e nella forma 

di espressione, spesso violenta, o evidente nella simbologia e semantica de-

nigratoria, si ravvede l'assoluta difficoltà invece di stabilire nel merito chi 

dice bugie e chi no; 

il Ministro dell'istruzione cerca di coinvolgere i giovani nel progetto 

"bastabufale", convinto di stimolare una visione critica nella fruizione dei 

messaggi che circolano in rete. Certamente il senso critico, una buona base 

culturale e la conoscenza sono le attività che sviluppano la popolazione per 

non cadere in trappole e in truffe; 

considerato che a parere dell'interrogante: 

è lecito chiedersi quanto segue: se lo stesso mainstream ufficiale 

(giornali, televisioni) diffonde notizie filtrate, confezionate dalle linee edito-
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riali, non verificabili e orientate, non si capisce come sia possibile sviluppa-

re un senso critico e quindi una pluralità di informazioni nella popolazione e 

nei giovani che tentano di informarsi nell'unico altro canale non filtrato, che 

è internet; 

considerato altresì che si possono ricordare tutti i presunti 60 miliar-

di derivanti dalla corruzione, o i bombardamenti con armi chimiche di As-

sad in Siria, o la famosa fialetta di antrace esibita all'ONU dal Segretario di 

Stato pro tempore USA, tutti episodi rilanciati dai maggiori mass media ita-

liani e mondiali e sui quali è stata costruita una vasta opinione pubblica, ma 

risultati essere fake news, 

si chiede di conoscere: 

se il Governo colga l'aspetto problematico legato all'individuazione 

delle fonti presuntivamente autorevoli; 

quale organo, ente, o sito si ritenga il detentore dell'autorevolezza e 

della capacità di veridicità della notizia; 

quali siano i parametri di giudizio per stabilire chi è un buon giorna-

lista al quale ispirarsi; 

perché ci si preoccupi di formare gli studenti a riconoscere, tramite 

gli strumenti digitali, la disinformazione o una notizia falsa, causa di "peri-

colo per la democrazia" e non ci si preoccupa di insegnare loro ad individua-

re i violenti, i delinquenti che possono causare violenze sui minori e di cui le 

cronache parlano tutti i giorni; 

come si stabilisca la correttezza delle fonti, secondo lo stile d'imma-

gine di un sito; 

se corrisponda al vero che l'attenzione alla presunta corretta informa-

zione su internet viene addirittura sollecitata dalla Commissione europea, 

che propone una serie di misure normative atte ad impedire la circolazione 

di notizie di altra natura politica; 

se il Governo sia a conoscenza di quale sarebbe il "codice di condot-

ta" che suggerisce la Commissione europea per fare pressione sui grandi 

gruppi dei social network; 

se corrisponda al vero che anche in Germania sarebbero state recepi-

te le pressioni del presidente Junker e sarebbe stata varata una legge sulla 

disinformazione presunta denominata "Network Enforcement Act", che a-

vrebbe suscitato forti proteste per la sua natura anticostituzionale espressa-

mente dichiarata da 8 dei 10 giuristi chiamati dal Bundestag a formulare un 

parere; 

se sia vero che anche le competenti Istituzioni italiane avrebbero e-

seguito il compito e avrebbero prodotto un protocollo "bastabufale" per ade-

guarsi alle pressioni europee; 

se il Governo non ritenga, che nel pur apprezzabile tentativo di edu-

care i giovani a non cadere nelle campagne di odio e alla condivisione di e-

spressioni violente di internet e dei social network, persista il pericolo che 
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adottando queste misure restrittive per fermare i "bufalari", in verità verreb-

be lesa la libertà di tutti, anche di coloro che usano l'unico mezzo libero e a 

disposizione di tutti per diffondere altre informazioni e altre verità. 

(4-08402)  

  

BIANCONI - Al Ministro della salute - Premesso che: 

le recenti cronache hanno riportato la tragica notizia della morte per 

setticemia, a seguito di parto in casa, della signora Erica Collu; 

sul triste evento, avvenuto in provincia di Cagliari, sono in corso le 

indagini della magistratura ed è stata disposta una consulenza tecnica da 

parte del pubblico ministero incaricato; 

il tema della sicurezza nel momento del parto, quand'anche avvenga 

a domicilio, è di assoluta rilevanza e ha un ruolo centrale anche in merito 

all'esame in corso, presso la XII Commissione permanente (Affari sociali) 

della Camera, delle proposte di legge sulla promozione del parto fisiologico; 

nel corso del suo mandato, in occasione di eventi drammatici occorsi 

in occasione o dopo parti avvenuti nelle strutture ospedaliere, il Ministro in 

indirizzo ha regolarmente disposto l'invio di ispettori ministeriali per appro-

fondire quanto accaduto; 

la necessità di comprendere le cause di tali eventi è importante anche 

nell'ottica di individuare, sulla base di dati ed evenienze risultanti dal lavoro 

degli ispettori ministeriali, misure utili in materia di sicurezza del parto; 

a parere dell'interrogante è altrettanto importante, proprio per rag-

giungere tali finalità, che vi sia un'attenta azione ministeriale anche per vi-

cende avvenute in casa, come quella che ha riguardato la signora Erica Col-

lu, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno disporre un'attività i-

spettiva di livello ministeriale per appurare quanto avvenuto; 

se non ritenga che sia utile e indifferibile, a tutela della salute delle 

donne, apprestare una normativa più dettagliata e cogente riguardo alle con-

dizioni e alle modalità del parto in casa. 

(4-08403)  

  

D'ANNA - Al Ministro della giustizia - Premesso che secondo gli e-

lementi informativi acquisiti dall'interrogante: 

in data 8 novembre 2017 il quotidiano "La Stampa", insieme ad altri 

quotidiani nazionali, ha dato notizia che l'imprenditore già coinvolto nel ca-

so CONSIP, Alfredo Romeo, è stato nuovamente arrestato e posto ai domi-

ciliari con l'accusa di corruzione, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di 



Senato della Repubblica – 92 – XVII LEGISLATURA 

   
909ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 16 Novembre 2017 

 

 

Napoli inerente a un giro di tangenti all'ospedale Cardarelli, al Comune di 

Napoli, e alla Soprintendenza dei beni culturali di Roma; 

oltre a Romeo, è finito agli arresti, con la medesima accusa di corru-

zione, anche il direttore generale dell'ospedale Cardarelli, Ciro Verdoliva. Il 

quotidiano riportava anche che "l'inchiesta che ha portato agli arresti di oggi 

è quella dalla quale è nata la più famosa su Consip (...) Ma Verdoliva è fini-

to ai domiciliari per altri due episodi corruttivi"; 

considerato che, in base agli elementi informativi a disposizione 

dell'interrogante: 

tra gli episodi corruttivi, come descritti nell'informativa della polizia 

giudiziaria riportata a pag. 29 del settimanale "l'Espresso" pubblicato in data 

14 maggio 2017 e intitolato "Al supermarket delle sentenze", ve n'è uno as-

sai significativo che vede protagonista il dottor Michele Corradino, compo-

nente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ivi definito "braccio destro" del 

presidente dottor Raffaele Cantone; 

nell'informativa, verrebbe descritto con dovizia di particolari l'opera-

to del dottor Corradino, in qualità di magistrato del Consiglio di Stato, nelle 

camere di consiglio del 14 marzo 2014 dinanzi alla terza sezione del Consi-

glio di Stato, nei ricorsi n. 1451/2014 e n. 1734/2014, concernenti l'affida-

mento del servizio di pulizia aree ospedaliere, pendenti tra l'azienda ospeda-

liera Cardarelli, la società Florida 2000 s.r.l. e Romeo Gestioni SpA, che 

vedevano vittoriosa quest'ultima; 

di lì a poco, il dottor Corradino veniva nominato componente ANAC 

e lo stesso dottor Cantone, il cui fratello risulta titolare di una consulenza 

con la Romeo Gestioni SpA, era nominato presidente ANAC; 

al di là della singolarità delle due coincidenze, va notato che nell'in-

formativa della polizia giudiziaria già citata si fa ampio riferimento a un'in-

gente somma di denaro che sarebbe stata attribuita al legale del Cardarelli, 

ritenuto vicino a Corradino, e all'impegno profuso da quest'ultimo per la vit-

toria di Romeo Gestioni ("poi alla fine l'ha spuntata" vi si leggerebbe te-

stualmente), 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, come li 

valuti e se ne abbia considerato l'incidenza sul funzionamento dell'attività 

dell'ANAC; 

se sia a conoscenza di un'eventuale indagine interna avviata dall'A-

NAC in ordine ai fatti di cui sopra, la cui consistenza e gravità non possono, 

secondo l'interrogante, ritenersi irrilevanti né esulare dalle sue competenze; 

se e quali misure di propria competenza intenda adottare nei con-

fronti del dottor Cantone, quale magistrato in servizio, in relazione ai fatti e 

agli atti sopra descritti. 

(4-08404)  
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RIZZOTTI - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e del-

le politiche sociali - Premesso che per quanto risulta all'interrogante: 

a causa del calo delle commesse la sede in Riva di Chieri (Torino) 

dell'azienda multinazionale Embraco (Brasile), gruppo Whirlpool, azienda 

che produce compressori per impianti di refrigerazione, ha affrontato una 

forte ristrutturazione dal 2004 ad oggi, con una riduzione della pianta orga-

nica da 2.000 dipendenti a 530, e questo anche se, nel 2014, il direttore ge-

nerale di Embraco Europa dichiarava che la sede in Riva di Chieri «è l'im-

pianto più produttivo del "mondo Embraco"»; 

i vertici dell'azienda ritengono ora che le produzioni di Riva di Chie-

ri non siano competitive e non prevedono investimenti in loco almeno fino 

al 2020. Per tali motivi non sono favorevoli a rinnovare i contratti di solida-

rietà; 

i dipendenti dell'Embraco sono quindi, inevitabilmente, avviati verso 

la cassa integrazione, che potrebbe coprire un arco temporale da gennaio 

2018 a settembre 2018, oltre il quale si prospetta un numero di esuberi pari a 

250 persone. A metà novembre 2017, è quindi questa la preoccupante situa-

zione del'Embraco; 

la Regione Piemonte ha recentemente (3 novembre) chiesto ai vertici 

dell'Embraco di elaborare un piano industriale credibile, che contempli un 

investimento significativo nello stabilimento di Riva di Chieri, grazie a una 

produzione in grado di trovare spazio sul mercato ed assicurare gli attuali 

livelli occupazionali; 

il tavolo istituzionale sulla crisi dell'azienda dovrebbe tornare a riu-

nirsi nuovamente a breve presso l'Assessorato regionale al lavoro, con l'o-

biettivo di verificare le intenzioni della proprietà. La Regione ha ribadito la 

propria disponibilità a mettere in campo tutti gli strumenti utili a garantire la 

continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento piemontese; 

l'azienda si sarebbe impegnata a verificare con il Ministero del lavo-

ro e delle politiche sociali la possibilità di far ricorso alla cassa integrazione 

straordinaria; 

il Governo ha sovente dichiarato l'importanza, e il ruolo che svolgo-

no gli investimenti esteri nello sviluppo dell'economia reale e nel ridurre le 

sperequazioni sociali, in aumento, presenti nel Paese, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, a sostegno delle politi-

che del Governo in materia di attrazione di investimenti esteri, di sviluppo 

d'impresa e di occupazione, possano adottare tempestivamente iniziative, in 

sinergia con la Regione Piemonte, per evitare la progressiva dismissione da 

parte di Embraco della sede in Riva di Chieri. 

(4-08405)  
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione  

  

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-

zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti: 

 

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo): 

 

 3-04103, del senatore Girotto ed altri, sul meccanismo del rilascio 

dei cosiddetti certificati bianchi; 

 

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale): 

 

 3-04102, della senatrice Gatti ed altri, sull'elaborazione delle buste 

paga degli operai forestali degli uffici territoriali per la biodiversità. 
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 Avviso di rettifica 

 

 Nel Resoconto stenografico della 908
a
 seduta pubblica del 15 no-

vembre 2017, a pagina 115, sotto il titolo "Governo, richieste di parere per 

nomine in enti pubblici", all'ultima riga dell'ultimo capoverso, sostituire le 

parole: ", rispettivamente, del 28 e 29 novembre 2017" con le seguenti: "del 

5 dicembre 2017". 
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A N N E S S I 

 

Emendamento 1.900  

Emendamento 1.900 (testo corretto)  

 
























































































































































