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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO

La seduta inizia alle ore 17,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana
di ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 17,37 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Convalida della nomina a senatore a vita di Mario Luzi

PRESIDENTE. Sulla base della verifica dei titoli compiuta dalla
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel corso della seduta
odierna, dichiara convalidata la nomina a senatore a vita del professor Ma-
rio Luzi. (Generali applausi).
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Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte
costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sollevato dal Giudice per l’udienza preliminare del tribunale di
Potenza

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L’Assemblea è chiamata a pronunciarsi sulle conclu-
sioni cui è pervenuta a maggioranza la Giunta delle elezioni e delle immu-
nità nella seduta odierna, nel senso che il Senato debba costituirsi in giu-
dizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribu-
zione tra poteri dello Stato, sollevato con ricorso dell’8 luglio 2003 dal
Giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Potenza. Il ricorso, di-
chiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 13 otto-
bre 2004, n. 311, riguarda la deliberazione con la quale l’Assemblea, nella
seduta del 28 maggio 2003, ha dichiarato insindacabili ai sensi dell’arti-
colo 68, primo comma, della Costituzione, i fatti oggetto del procedimento
penale n. 493/01 R.G.N.R. – n. 2143/01 R.G. GIP a carico del dottor
Rocco Loreto, senatore all’epoca dei fatti.

CONSOLO (AN). Il Gruppo, in aderenza alla posizione sostenuta
dalla Giunta delle elezioni e poi modificata dall’Assemblea, ritiene che
non sia possibile ricondurre i reati penali alla fattispecie prevista dall’ar-
ticolo 68 della Costituzione e quindi voterà contro la costituzione in giu-
dizio del Senato. Non è infatti possibile rintracciare un nesso tra la vio-
lenza privata e la calunnia e le opinioni espresse nell’esercizio del man-
dato parlamentare, come coerentemente hanno sostenuto in sede di Giunta
i senatori Maritati e Fassone. (Applausi dal Gruppo AN).

MANZIONE (Mar-DL-U). In questa sede l’Assemblea del Senato
non è chiamata a riconsiderare le decisioni assunte nel maggio 2003 circa
l’insindacabilità dei fatti oggetto dei procedimenti nei confronti dell’ex se-
natore Loreto (deliberazioni peraltro assunte in parziale difformità rispetto
alle conclusioni della Giunta) ma esclusivamente a decidere se il Senato,
coerentemente ad una prassi univoca e consolidata, debba essere suppor-
tato da una difesa tecnico-legale nel conflitto di attribuzioni sollevato
dal Giudice per l’udienza preliminare di Potenza. Annuncia quindi un
voto favorevole alle conclusioni della Giunta, sottolineando che tale orien-
tamento non implica la condivisione delle decisioni in merito all’insinda-
cabilità e quindi dovrebbe essere sostenuto anche da chi in quella occa-
sione votò in senso contrario. (Applausi dei senatori Petrini e Batta-

farano).

D’ONOFRIO (UDC). Anch’egli ritiene che il Senato abbia già deli-
berato nel merito della questione, per cui dichiara il proprio voto favore-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– vi –

704ª Seduta (pomerid.) 24 Novembre 2004Assemblea - Resoconto sommario



vole alla costituzione in giudizio, ritenendo improprio in tale materia uno
schieramento sulla base dell’appartenenza di Gruppo.

Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore CON-

SOLO (AN), sono approvate le conclusioni della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari. (Applausi del senatore Iannuzzi).

PRESIDENTE. La Presidenza si intende autorizzata a dare mandato
per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte
costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sollevato dal tribunale di Potenza – sezione civile

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari

PRESIDENTE. L’Assemblea è chiamata a pronunciarsi sulle conclu-
sioni cui è pervenuta all’unanimità la Giunta delle elezioni e delle immu-
nità nella seduta odierna, nel senso che il Senato debba costituirsi in giu-
dizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribu-
zione tra poteri dello Stato, sollevato con ricorso del 15 luglio 2003 dal
tribunale di Potenza – sezione civile, in relazione alla deliberazione con
la quale l’Assemblea, nella seduta del 28 maggio 2003, ha dichiarato l’in-
sindacabilità ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione dei fatti oggetto di
un procedimento civile a carico del dottor Rocco Loreto. Il ricorso è stato
dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 13
ottobre 2004, n. 312.

Senza discussione sono approvate le conclusioni della Giunta delle

elezioni e delle immunità parlamentari.

PRESIDENTE. La Presidenza si intende autorizzata a dare mandato
per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte
costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sollevato dal tribunale di Potenza – sezione civile

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari

PRESIDENTE. L’Assemblea è chiamata a pronunciarsi sulle conclu-
sioni cui è pervenuta all’unanimità la Giunta delle elezioni e delle immu-
nità nella seduta odierna, nel senso che il Senato debba costituirsi in giu-
dizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribu-
zione tra poteri dello Stato, sollevato con ricorso del 21 novembre 2003

Senato della Repubblica XIV Legislatura– vii –

704ª Seduta (pomerid.) 24 Novembre 2004Assemblea - Resoconto sommario



dal tribunale di Potenza – sezione civile, in relazione alla deliberazione
con la quale l’Assemblea, nella seduta del 28 maggio 2003, ha dichiarato
l’insindacabilità ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione dei fatti og-
getto di un procedimento civile a carico del dottor Rocco Loreto. Il ricorso
è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 13
ottobre 2004, n. 313.

Senza discussione sono approvate le conclusioni della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari.

PRESIDENTE. La Presidenza si intende autorizzata a dare mandato
per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3211) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273,
recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE
in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella
Comunità europea (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge,
avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-
legge da convertire. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio
la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1. Dispone la verifica
del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), sulla vota-
zione dell’emendamento 1.1. Avverte che il Senato non è in numero legale
e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,20.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI
(Verdi-U), il Senato approva l’emendamento 1.1.

TURRONI (Verdi-U). Disattese le speranze di fallimento dell’ac-
cordo di Kyoto a seguito della ratifica da parte della Russia, il Governo
è costretto a dare applicazione alla direttiva europea con colpevole ritardo,
ma a ciò si accinge tentando di vanificare qualsiasi obiettivo di riduzione
delle emissioni. Il previsto Piano nazionale di assegnazione delle quote di
emissione, che l’Unione Europea ha giudicato incompleto e non valuta-
bile, non è infatti accompagnato da alcun elenco delle imprese rientranti
nelle categorie oggetto delle misure e delle quote assegnate a ciascuna
di esse, a dimostrazione dell’intenzione del Governo di mantenere inalte-
rato l’attuale assetto produttivo con ciò penalizzando, oltre all’innovazione
tecnologica, anche le stesse aziende italiane rispetto a quelle di altri Paesi
europei.
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GIOVANELLI (DS-U). I Democratici di sinistra esprimono un giudi-
zio positivo sulla direttiva comunitaria in materia di emissioni di gas ad
effetto serra, che rende finalmente l’inquinamento un costo per le aziende
e le politiche di riduzione delle emissioni un fattore di sviluppo econo-
mico. Per tali considerazioni ed in attesa del recepimento della direttiva,
i Democratici di sinistra valutano positivamente l’entrata in vigore dei
meccanismi della stessa e quindi sono favorevoli all’approvazione dell’ar-
ticolo 1 e contrari a quasi tutti gli emendamenti ad esso riferiti. Ciò non
significa esprimere un giudizio positivo sulla politica energetica e ambien-
tale del Governo, che anzi è assai negativa; né significa approvare il
comma 2 dell’articolo 3, che legittima il Piano nazionale di assegnazione
delle quote di emissione, giudicato dalla Commissione europea assai lacu-
noso e che, laddove non è indefinito, appare inaccettabile. (Applausi dal

Gruppo DS-U e del senatore Moncada).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO

(Verdi-U), il Senato respinge l’emendamento 1.2. Con distinte votazioni
nominali elettroniche, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato

respinge gli emendamenti 1.3 e 1.4. Viene respinto anche l’1.5.

TURRONI (Verdi-U). L’emendamento 1.5, respinto dall’Assemblea,
era molto importante in quanto garantiva elementi di flessibilità al sistema
delle autorizzazioni, individuando un meccanismo di aggiornamento delle
stesse. L’emendamento 1.6 è solo apparentemente tautologico perché in
realtà vuole introdurre nel decreto il principio cardine della direttiva e
cioè che soltanto la presentazione delle domande di autorizzazione nei ter-
mini previsti consente alle imprese l’emissione di gas ad effetto serra.
Inoltre viene individuato un idoneo sistema di verifiche sull’effettiva ado-
zione di controlli delle emissioni.

Il Senato respinge l’emendamento 1.6. Con votazione nominale elet-
tronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), viene respinto l’emen-

damento 1.7.

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Un Gruppo parlamentare ha chiesto alla Presidenza di
anticipare alle 19,15 la chiusura dei lavori della seduta pomeridiana. Poi-
ché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3211

Il Senato respinge l’emendamento 1.8.
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TURRONI (Verdi-U). L’emendamento 1.9 prevede, quale sanzione
ad una violazione delle normative nazionale e comunitaria in materia di
emissioni di gas ad effetto serra, da verificarsi attraverso un efficace si-
stema di controlli, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione.

GIOVANELLI (DS-U). Dichiara voto favorevole ad un emendamento
di buon senso, necessario ai fini dell’attuazione del decreto ed in futuro
della direttiva europea.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.9 e 1.10.

TURRONI (Verdi-U). L’emendamento 1.0.1 attribuisce al Ministro
dell’ambiente il potere di verificare l’attuazione da parte del gestore di
tutte le misure che consentano un effettivo controllo delle emissioni e la
comunicazione dei dati sulle stesse. Viene anche individuato un apposito
stanziamento a copertura dei maggiori oneri. La maggioranza rinuncia a
svolgere la propria funzione parlamentare ed accetta in silenzio le indica-
zioni del Governo, respingendo anche norme di buonsenso che riprodu-
cono i contenuti della delega.

Il Senato respinge l’emendamento 1.0.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
2 del decreto-legge.

TURRONI (Verdi-U). Complessivamente gli emendamenti tutelano il
diritto ad un’informazione trasparente sulle emissioni di gas per tutti i cit-
tadini e non solo per chi abbia un interesse diretto, anche per garantire la
compatibilità delle autorizzazioni, delle assegnazioni o dei trasferimenti
con gli obblighi per l’Italia derivanti dal Protocollo di Kyoto. Proprio la
Casa delle libertà dovrebbe assicurare la realizzazione dei principi richia-
mati nella propria denominazione, che invece penalizza.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.1 si intende illustrato.

MONCADA, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti, ad ecce-
zione del 2.1.

NUCARA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato, con successive votazioni, approva l’emendamento 2.1 e re-

spinge il 2.2 e il 2.3.

TURRONI (Verdi-U). La fondatezza delle osservazioni appena svolte
emerge con il richiamo, contenuto nell’emendamento della Commissione
testé approvato, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa, che comprime il diritto
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all’informazione riconosciuto persino dalla legge fascista del 1942 in ma-
teria di tutela ambientale. Viceversa l’istituzione presso il Ministero del-
l’ambiente di un registro per la contabilizzazione delle quote di emissione
consentirebbe una maggiore pubblicità e quindi il controllo sulle stesse.

Il Senato respinge l’emendamento 2.4.

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvia il seguito della discussione
del disegno di legge ad altra seduta. Dà annunzio delle interrogazioni
con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. Allegato B)

e comunica l’ordine del giorno della seduta del 25 novembre.

La seduta termina alle ore 19,15.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,32).

Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agogliati, Antonione,
Baldini, Bosi, Centaro, Cherchi, Collino, Cursi, D’Alı̀, Dell’Utri, Grillo,
Grillotti, Guzzanti, Mantica, Mugnai, Saporito, Semeraro, Sestini, Sili-
quini, Sudano, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i Senatori: Pedrizzi, per
attività della 6ª Commissione permanente; Zanoletti, per attività dell’11ª
Commissione permanente; Baio Dossi e Tomassini, per attività della 12ª
Commissione permanente; Greco e Manzella, per attività della 14ª Com-
missione permanente; Coviello, Salerno e Tonini, per attività di rappresen-
tanza del Senato; Brignone, Gubetti, Marino, Nieddu e Palombo, per atti-
vità dell’Assemblea parlamentare della NATO; Gubert, per attività del-
l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
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 elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 17,37).

Convalida della nomina a senatore a vita di Mario Luzi

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamen-
tari ha comunicato che, a norma dell’articolo 19, comma 4, del Regola-
mento del Senato, ha verificato nella seduta di oggi, 24 novembre 2004,
la sussistenza dei titoli indicati nel decreto presidenziale in data 14 ottobre
2004, recante la nomina a senatore a vita, ai sensi dell’articolo 59, se-
condo comma, della Costituzione, del professor Mario Luzi per aver illu-
strato la Patria con altissimi meriti in campo letterario ed artistico.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di
questa sua comunicazione e dichiaro convalidata la nomina a senatore a
vita del professor Mario Luzi, al quale auguriamo buon lavoro. (Generali
applausi).

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte
costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sollevato dal Giudice per l’udienza preliminare del tribunale di
Potenza

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con ricorso dell’8 luglio 2003 il
giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Potenza ha sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato
della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea,
nella seduta del 28 maggio 2003, ha dichiarato che i fatti oggetto del pro-
cedimento penale n. 493/01 R.G.N.R. – n. 2143/01 R.G. GIP a carico del
dottor Rocco Loreto, senatore all’epoca dei fatti, concernevano opinioni
espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni,
in quanto tali insindacabili ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della
Costituzione (Doc. IV- quater, n. 12) .

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con
ordinanza 13 ottobre 2004, n. 311, depositata in cancelleria il successivo
21 ottobre.
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Nella seduta odierna la Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari ha concluso, a maggioranza, nel senso che il Senato debba costi-
tuirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel con-
flitto.

Se l’Assemblea converrà con le conclusioni cui è pervenuta la
Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa
del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per
Gruppo per non più di dieci minuti.

CONSOLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ho
avuto modo di dire, seguendo la stessa linea portata avanti dal Capo-
gruppo in Giunta, senatore Ziccone, dobbiamo distinguere, per quanto ri-
guarda la costituzione in giudizio, tra reati (Brusı̀o in Aula), quindi illeciti
penali contestati al senatore all’epoca dei fatti, e quelle che sono opinioni
che potrebbero ricondursi alla fattispecie di cui ai sensi dell’articolo 68
della Costituzione.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, un po’ di silenzio, il senatore
Consolo sta cercando di svolgere il suo intervento.

CONSOLO (AN). La ringrazio, signor Presidente. Colleghi, la que-
stione non è di poco momento: per essere in grado, anche sotto il profilo
politico, di discutere e censurare – laddove a nostro avviso sono da cen-
surare – le deliberazioni di organismi diversi dal Senato in materia di con-
flitti di attribuzione dobbiamo essere tranquilli con la nostra coscienza.

Mi permetto di ricordare che per questo caso specifico, con un voto
quasi unanime, la Giunta propose le sue deliberazioni all’Assemblea e che
al riguardo in Aula intervenne brillantemente il collega Balboni per espri-
mere la posizione di Alleanza Nazionale. L’Assemblea in tale occasione
(rammento che mancò l’appoggio ad una richiesta di votazione elettronica
che, lo preannuncio sin d’ora, avanzerò se i colleghi supporteranno la mia
richiesta) manifestò, però, diverso avviso.

Oggi costituirsi in giudizio per insistere su un argomento sul quale
già la Giunta si era espressa – ancorché la sua decisione fosse stata disat-
tesa a maggioranza dall’Assemblea – rappresenta, a mio avviso, un errore
politico e giuridico.

È un errore giuridico perché non riesco a comprendere il nesso tra
l’articolo 68 della nostra Carta costituzionale, che consente la libertà di
espressione al parlamentare, e reati quali la violenza privata e la calunnia.
Comprendo le difficoltà che possono insorgere e riconosco che può risul-
tare tedioso ricordare i fatti, tuttavia, un ex collega, imputato di questi
fatti, come può avvalersi della previsione dell’articolo 68? Torna onore,
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per quanto esposto in Giunta, ai colleghi Maritati e Fassone che hanno so-
stenuto le stesse tesi che sto sostenendo in questo momento. Purtroppo,
però, nell’ambito della Giunta, i numeri ci hanno dato torto, ma la forza
dei numeri non equivale a quella della ragione.

Pertanto, invito i colleghi che condividono la mia opinione a votare
contro la costituzione in giudizio con quel voto elettronico di cui prean-
nuncio la richiesta ed in tal senso sono stato autorizzato a parlare a
nome del mio Gruppo. (Applausi dal Gruppo AN).

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, è bene che l’Assemblea
comprenda quale sia la fattispecie sulla quale siamo chiamati ad espri-
merci con un voto.

L’ex senatore Rocco Loreto, per dei fatti verificatesi nella scorsa le-
gislatura, chiese alla Giunta di valutare se i procedimenti civili e penali,
che erano sorti da una serie di questioni, fossero riconducibili alla insin-
dacabilità prevista dall’articolo 68.

In Giunta, signor Presidente, decidemmo in maniera differenziata, nel
senso che per alcune ipotesi ritenemmo sussistere l’insindacabilità ai sensi
dell’articolo 68, per altre reputammo invece che quella prerogativa non
operasse. Accadde però che l’Assemblea disattese parzialmente le valuta-
zioni della Giunta; intendo dire che, esprimendo in maniera precisa la pro-
pria volontà, ritenne che tutte le fattispecie contestate al collega Rocco
Loreto, sia quelle che avevano dato luogo a procedimenti civili, sia quelle
che avevano dato luogo a procedimenti penali, ricadessero invece sotto la
previsione del primo comma dell’articolo 68 della Costituzione.

Dopo di che è successo che il tribunale di Potenza ha sollevato con-
flitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nel senso che non
riconosce legittime le deliberazioni adottate dal Senato e vuole quindi
che la Corte costituzionale provveda, proprio nel conflitto di attribuzioni,
a stabilire se il Senato nel deliberare in quel modo abbia esercitato corret-
tamente i propri poteri o se non abbia invece leso altri poteri, nella specie
quello della magistratura. Questa è la fattispecie.

Rispetto a questa fattispecie, signor Presidente, che più volte ci ha
visti impegnati in Aula, ritengo che non possiamo tornare ad operare
una valutazione di merito, perché la valutazione di merito l’ha già
espressa l’Aula. L’Aula è sovrana, ed anche se c’è qualcuno che non con-
divideva quel percorso, tant’è che in Giunta aveva votato diversamente,
non può che attenersi a quella valutazione che ha rango e valore di parere
esterno, tant’è vero che quel parere, quella decisione è stata impugnata dal
tribunale di Potenza dinanzi alla Corte.

In questa fase noi siamo solo chiamati a decidere se quella decisione,
che promana dalla valutazione operata dall’Assemblea, debba essere soste-
nuta con una difesa tecnica dinanzi alla Corte costituzionale, che ha rite-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 4 –

704ª Seduta (pomerid.) 24 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



nuto ammissibile il conflitto di attribuzione. In parole povere, noi dob-
biamo, rispetto ad un giudizio che non abbiamo promosso noi, ma la ma-
gistratura, decidere soltanto se è giusto che il Senato si avvalga di un’as-
sistenza tecnica, quindi possa nominare degli avvocati, costituendosi nel
giudizio per conflitto di attribuzione.

Questa – ripeto – è la valutazione che noi dobbiamo operare e ri-
spetto a questa i precedenti espressi più volte da quest’Aula sono sempre
stati nel senso di garantire il diritto di difesa dell’istituzione, cioè di con-
sentire al Senato, attraverso una difesa tecnica, di sostenere quelle ragioni
che promanano direttamente dalla deliberazione che quest’Aula ha as-
sunto.

Personalmente, posso anche non condividere il merito di certe deci-
sioni, come in moltissimi casi; ad esempio, avendo votato contro, potevo
non condividere quel tipo di decisione, ma una volta che la decisione è
stata assunta dall’Assemblea, l’unica valutazione che viene rimessa a
noi in questa fase è stabilire se quella valutazione debba essere supportata
da una difesa tecnica nel giudizio per conflitto di attribuzione.

Ed allora, se questo è il merito della vicenda che ci occupa in questa
sede, che potrebbe essere ridotta in termini ancora più semplici: è giusto
che le ragioni del Senato vengano sostenute in quel giudizio da una difesa
tecnica legale oppure no? Se questa è la questione che dobbiamo affron-
tare, io non mi sento che di esprimere un parere favorevole, cioè di con-
dividere il percorso che la Giunta ha indicato anche per quelli che non
condividevano il merito, in quanto c’è la valutazione dell’Assemblea, la
quale è sovrana ed ha ritenuto che quei fatti fossero coperti dall’insinda-
cabilità ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione.

Ed allora, in questa sede, senza entrare nel merito di bizantinismi che
non si comprendono, dobbiamo dare una risposta semplice. L’Assemblea
si è espressa: vogliamo che la sua valutazione venga sostenuta dinanzi alla
Corte costituzionale, in un giudizio che non abbiamo promosso noi, ma
che ha promosso l’altro potere dello Stato che ha ritenuto esistente il con-
flitto?

Se questo, signor Presidente, è il merito specifico della vicenda, sulla
base di un orientamento che ormai è assolutamente univoco e consolidato,
io ritengo di poter dire, a nome del Gruppo che rappresento, che voteremo
a favore della possibilità di consentire al Senato di difendersi tecnicamente
dinanzi alla Corte costituzionale, anche se questo non significa condivi-
dere il merito di una decisione che, purtroppo, è coperta da una delibera-
zione che liberamente il Senato ha già adottato.

Se questi sono i termini della questione, mi sembra che il comporta-
mento non possa che essere conseguente. (Applausi dei senatori Petrini e

Battafarano).

D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la que-
stione sulla quale il Senato è chiamato a deliberare è esattamente nei ter-
mini indicati poco fa dal collega Manzione. Noi non stiamo discutendo se
siamo d’accordo o no con il fatto che le dichiarazioni o gli interventi o gli
atti dell’ex collega Loreto siano condivisibili o meno. Su questo il Senato
ha già deliberato e pertanto la materia non può essere oggetto di una
nuova deliberazione. Dobbiamo decidere se, avendo deliberato in questo
senso e dovendo svolgersi un giudizio davanti alla Corte costituzionale,
il Senato della Repubblica deve essere difeso o no in quel giudizio.

Non parlo a nome del Gruppo dell’UDC; trovo molto improprio dire
che si parla a nome di questo o di quel Gruppo: sono materie di ordine
costituzionale libero. Mi auguro che il Gruppo segua le indicazioni che
sto dando, votando a favore delle deliberazioni della Giunta delle elezioni.
Mi auguro che i colleghi lo facciano se sono convinti di fare bene. In que-
sto momento non possiamo decidere di cambiare l’orientamento del Se-
nato assunto in modo qualche volta difforme dai nostri intendimenti: dob-
biamo decidere se si deve difendere o no.

Da questo punto di vista, cosı̀ come ho fatto in Giunta, esprimo il
voto favorevole a che il Senato si costituisca in giudizio. Mi auguro
che i colleghi dell’UDC seguano tale orientamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Consolo, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

CONSOLO (AN). Il sistema non funziona!

PASTORE (FI). È bloccato!

BUCCIERO (AN). Non funziona.

PRESIDENTE. Come non funziona? Non è possibile.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari relative alla costituzione in giudizio del Senato della Re-
pubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di at-
tribuzione sollevato dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di
Potenza.

Sono approvate.

CONSOLO (AN). Chiediamo la controprova.
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PAGANO (DS-U). Senatore Consolo, perché fa questa battaglia
persa? Voglio capire poi cosa succede! Qui si decide in coscienza, non
per disciplina di Gruppo. Non è un emendamento.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Sono approvate. (Applausi del senatore Iannuzzi).

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la
difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte
costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sollevato dal tribunale di Potenza – sezione civile

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari

PRESIDENTE. Con ricorso del 15 luglio 2003 il tribunale di Potenza
– sezione civile ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione
con la quale l’Assemblea, nella seduta del 28 maggio 2003, ha dichiarato
che i fatti oggetto di un procedimento civile a carico del dottor Rocco Lo-
reto, senatore all’epoca dei fatti, concernevano opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto tali in-
sindacabili ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione
(Doc. IV-quater, n. 12).

Colleghi, vi prego di prestare attenzione e di limitare il brusı̀o!

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con
ordinanza 13 ottobre 2004, n. 312, depositata in cancelleria il successivo
21 ottobre.

Nella seduta odierna la Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari ha concluso, all’unanimità, nel senso che il Senato debba costi-
tuirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel con-
flitto.

Se l’Assemblea converrà con le conclusioni cui è pervenuta la
Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa
del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per
Gruppo per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti le conclusioni della
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relative alla costitu-
zione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costitu-
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zionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di
Potenza – sezione civile.

Sono approvate.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la
difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte
costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sollevato dal tribunale di Potenza – sezione civile

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari

PRESIDENTE. Con ricorso del 21 novembre 2003 il tribunale di Po-
tenza – sezione civile ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera-
zione con la quale l’Assemblea, nella seduta del 28 maggio 2003, ha di-
chiarato che i fatti oggetto di un procedimento civile a carico del dottor
Rocco Loreto, senatore all’epoca dei fatti, concernevano opinioni espresse
da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto
tali insindacabili ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costitu-
zione (Doc. IV-quater, n. 12).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con
ordinanza 13 ottobre 2004, n. 313, depositata in cancelleria il successivo
21 ottobre.

Nella seduta odierna la Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari ha concluso, all’unanimità, nel senso che il Senato debba costi-
tuirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel con-
flitto.

Se l’Assemblea converrà con le conclusioni cui è pervenuta la
Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa
del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per
Gruppo per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti le conclusioni della
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relative alla costitu-
zione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costitu-
zionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale
di Potenza – sezione civile.

Sono approvate.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la
difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(3211) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273,
recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE
in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella
Comunità europea (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3211.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-

legge da convertire.
Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione

degli emendamenti riferiti all’articolo 1.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
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 non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,20).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3211

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente ... (Brusı̀o in Aula)

PRESIDENTE. Allora, senatore Turroni.
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TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, c’era trambusto e questo
avrebbe reso difficile la comunicazione tra me e lei. La invito a suggerire
al collega qui sotto di lasciar lavorare. Chiediamo la verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
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 del disegno di legge n. 3211

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, intendo intervenire, cosı̀
come su tutti gli emendamenti che abbiamo presentato... (Proteste dai
banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi!

TURRONI (Verdi-U). Dica che stiano calmi, Presidente! La ringra-
zio. (Commenti dai banchi della maggioranza). Io sono calmissimo.

PRESIDENTE. Proceda, senatore Turroni.

TURRONI (Verdi-U). Ci stiamo occupando delle sorti del Pianeta; mi
pare che il tema sia rilevante e che meriti la massima attenzione, lei ne
conviene? (Commenti dai banchi della maggioranza).

A proposito dell’emendamento 1.2, vorrei evidenziare che la que-
stione da me sollevata stamattina, sulla quale il Presidente di turno ha ri-
tenuto necessario un chiarimento che successivamente ho dato interve-
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nendo in dichiarazione di voto, è proprio quella sottesa a tale emenda-
mento.

Rispetto al decreto-legge al nostro esame, noi abbiamo censurato in
particolare il fatto che esso rivela – non nasconde, ma rivela – l’intendi-
mento del Governo (che mi dispiace la maggioranza accetti in modo cosı̀
supino) di contare, nella speranza che il Protocollo di Kyoto non venisse
ratificato dalla Russia e quindi non fosse sottoscritto da Putin dopo il voto
della Duma, sul verificarsi di due straordinarie occasioni: la disapplica-
zione del Protocollo e il non recepimento della direttiva comunitaria, di
cui ci stiamo comunque occupando perché è richiamata in questo stesso
decreto.

Noi non solo contestiamo questo fatto, che è rivelato e messo in evi-
denza dal provvedimento in esame, ma anche il fatto che il decreto validi
fino al 2007 un cosiddetto Piano di assegnazione delle quote di emissioni
che in realtà non esiste.

Questa mattina ho fatto riferimento a due diversi documenti che ave-
vamo a disposizione: il primo prodotto dal Servizio studi del Senato nel
novembre del 2004, il secondo fornitoci gentilmente dal relatore alcuni
giorni fa. Ebbene, in entrambi manca l’elenco degli impianti che emettono
gas serra e le quote assegnate a ciascun impianto. Chiunque capisce che
questo è il fondamento del Piano e dovrebbe essere il fondamento anche
di questo decreto.

Ciò è tanto vero che l’Unione Europea al punto 20 della sua nota,
con cui giudica il Piano italiano non completo e non valutabile, indica
chiaramente che l’impossibilità di valutare tale Piano deriva dal fatto
che manca la lista degli impianti che emettono gas serra e le quote asse-
gnate a ciascuno di essi. Inoltre, l’Italia – dice sempre l’Unione Europea –
non ha comunicato la quantità di capacità installata in megawatt per il set-
tore elettrico.

Stiamo contestando alla radice questo provvedimento e ci dispiace
che vi siano talune posizioni – lo dico usando il seguente linguaggio e
poi magari ve lo traduco – secondo cui « piuttost che nient, l’è megl piut-
tost», perché non è cosı̀. Non è vero che piuttosto che niente è meglio
piuttosto, perché è un atteggiamento rinunciatario e sbagliato, connivente
ritengo con la posizione contraria al Protocollo di Kyoto manifestata dal
Governo, dal Presidente del Consiglio e dallo stesso Ministro dell’am-
biente, che definirei piuttosto Ministro contro l’ambiente, come ho già
fatto più volte.

Presidente, si accetta e si sostiene nei fatti qualcosa che va contro il
nostro sistema produttivo, contro gli interessi del nostro Paese. Si vuole
continuare ad inquinare e si fanno piani in questo senso, come è stato fatto
fino ad oggi. Si continuano a rilasciare le stesse emissioni senza promuo-
vere ed incentivare le tecnologie pulite, la riduzione dei consumi energe-
tici e le migliori tecnologie possibili (era quanto sosteneva il centro-sini-
stra quando governava e lo ricordo anche a lei, Presidente).

Agendo in questo modo commettiamo un errore fondamentale perché
tanto è avere questo decreto che non averlo, in quanto il Piano che esso
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approva non dipende altro che dalla richiesta di tutte le aziende, se
avranno la bontà di presentarlo. Quindi, è esattamente il contrario di
quanto è scritto nella direttiva comunitaria e nel regolamento di applica-
zione.

In sostanza, abbiamo un qualcosa che non mette l’Italia nelle condi-
zioni di rispettare gli impegni che ha assunto a livello internazionale.
D’altronde, non posso non ricordare a tutti noi quante sono le procedure
d’infrazione che il nostro Paese ha guadagnato nei tre anni e mezzo di Go-
verno del centro-destra, nonché l’inattività o l’attività sbagliata messa in
campo dal Ministro dell’ambiente e dal suo Governo.

Come fanno dunque i Verdi, anche solo in via di accettazione delle
politiche portate avanti per non causare ulteriori problemi, a non soste-
nere, per esempio, che al termine del comma 1 venga stabilito che ciascun
impianto o parte di esso deve essere individuato sulla base della quantità
di gas ad effetto serra che esso emette?

O facciamo provvedimenti che hanno un qualche significato e pos-
sono dare un risultato o rinunciamo ad essi. Stiamo sostenendo – dati
alla mano – che il Piano fatto è privo di qualsiasi indicazione. Esso con-
sente a chi produce energia elettrica di continuare ad aumentare le proprie
emissioni; consente a tutti coloro che si occupano di trasporti stradali di
continuare ad emettere la quantità di gas serra che hanno prodotto fino
ad oggi, potendola addirittura aumentare.

I settori produttivi non sono costretti ad alcuna riduzione, ad alcun
comportamento virtuoso. Ebbene, come possiamo noi anche solamente
pensare di astenerci nei confronti di un provvedimento come questo?

Dobbiamo combatterlo fino in fondo perché questo Governo non sta
facendo gli interessi del Paese, ma sta combattendo contro quelle aziende
tecnologicamente avanzate che vorrebbero investire nel rinnovo tecnolo-
gico per poter competere meglio sui mercati.

Riteniamo, è questa la nostra posizione, che questo Governo stia pro-
curando ulteriori danni al bene che a noi sta a cuore più di tutti, vale a
dire il Pianeta e la sua atmosfera. Assistiamo ai disastri che i cambiamenti
climatici innescano nel mondo (mai come quest’anno ci sono stati tanti
tornado, tanti uragani, tante alluvioni, tanti disastri).

Oltre a questo, signor Presidente, non possiamo dimenticare che il
provvedimento in esame, per come è stato congegnato dal Governo, pro-
vocherà danni alle imprese italiane, che avranno meno di un mese per ela-
borare strategie e fornire i dati, che ne potrebbero pregiudicare l’anda-
mento economico fino al 2007, ponendole in una inaccettabile condizione
di svantaggio rispetto alle imprese degli altri Stati membri che hanno pre-
sentato un Piano fatto cosı̀ come la direttiva comunitaria prevedeva.

Questo quindi è il nostro punto di vista, questa è la ragione della bat-
taglia che intendiamo condurre fino in fondo. La ringrazio, signor Presi-
dente.

GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 12 –

704ª Seduta (pomerid.) 24 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei
fare una brevissima dichiarazione di voto su questo e sugli altri emenda-
menti all’articolo 1, nonché sull’articolo 1 stesso, prima che l’apprezza-
mento delle circostanze rinvii l’esame del provvedimento ad un tempo
molto distante da oggi.

Noi diamo un giudizio molto negativo della politica del Governo in
materia energetica ed ambientale; naturalmente, ciò non ci impedisce di
dare un giudizio positivo della direttiva comunitaria Emissions Trading,
che avvia un meccanismo tale per cui l’inquinamento diventa un costo
ed il contenimento dell’inquinamento diventa un’economia per il Paese.

Per questa ragione riteniamo importante che tale direttiva entri in vi-
gore immediatamente e non in ritardo rispetto ad altri Paesi. Vorrei dire ai
colleghi dello schieramento di centro-sinistra che hanno un’altra opinione
che l’entrata in vigore dei meccanismi di cui alla direttiva non è la stessa
cosa della politica del Governo; anzi, direi che le cose viaggiano in dire-
zione sostanzialmente opposta.

Per questo noi pronunciamo con una dichiarazione di voto contraria
agli emendamenti e favorevole al contenuto dell’articolo 1, cosı̀ come da-
remo un giudizio negativo sul contenuto dell’articolo 3, laddove si legit-
tima un piano di assegnazione delle quote indefinito e, nella misura in
cui è definito, non accettabile per le stesse ragioni che ricordava poco
fa il collega Turroni.

Vogliamo chiarire la nostra posizione perché non si dica che l’oppo-
sizione è aprioristica e non pensi, l’industria italiana, che si intende an-
dare, attraverso Kyoto, contro le sue possibilità di competitività: la verità
è l’esatto contrario. Se non si va incontro alle previsioni di questa direttiva
e a quelle del Protocollo di Kyoto, la nostra industria perderà competiti-
vità, il nostro Paese ovviamente uscirà dai meccanismi del Protocollo, pa-
gherà multe e quindi avrà un doppio danno: l’inquinamento, da un lato, e
il costo economico, dall’altro.

Siamo, quindi, favorevoli al contenuto della norma prevista all’arti-
colo 1 del decreto-legge, preannunciando sin d’ora il nostro avviso contra-
rio alle previsioni contemplate all’articolo 3, ma con tutto l’interesse che il
provvedimento al nostro esame vada in porto e che il 1Lº gennaio 2005, a
cinquanta giorni dall’entrata in vigore in tutto il mondo del Protocollo di
Kyoto, l’industria italiana e il Paese siano in grado di partire, alla stessa
ora e alla stessa data, e di far funzionare il meccanismo di scambio delle
emissioni, un meccanismo virtuoso che fa incontrare felicemente industria
e ambiente. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Moncada).

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, dopo aver ascoltato gli inter-
venti dei colleghi, credo sia giusto dare la possibilità ad ognuno di espri-
mersi sull’emendamento in esame in modo diverso. Quindi, chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.2,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3211

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.3.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.3,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3211

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.4.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.4,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3211

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori (Il senatore Turroni fa cenno di voler in-
tervenire).

Non è approvato.

Senatore Turroni, deve essere più tempestivo nel segnalare la sua vo-
lontà di intervenire, ormai l’emendamento è stato posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.6.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ho già avuto modo stamat-
tina di lagnarmi per il fatto che un emendamento che riguardava il con-
flitto di interesse fosse stato messo in subitanea, repentina e velocissima
votazione dal Presidente del Senato. Non mi costringa, signor Presidente,
a farlo anche adesso. Vede, sulle questioni che riguardano l’effetto serra
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stiamo conducendo una battaglia e quindi vorremmo che ci fosse consen-
tito di portarla avanti.

Avrei voluto soffermarmi sull’emendamento precedente, perché esso
riguardava una questione, a nostro avviso, centrale. Infatti, un sistema di
autorizzazioni che vale diversi anni, come quello in questione, deve poter
tener conto delle modifiche introdotte; in caso contrario, costringeremo il
sistema produttivo a rimanere immodificato, laddove, magari, sono neces-
sari cambiamenti, aggiornamenti o modifiche alle modalità con cui si pro-
duce o alle quantità di gas che si emettono, e via dicendo.

Nell’emendamento 1.5 prevedevamo che vi fosse, da parte della auto-
rità che rilascia le autorizzazioni, la possibilità di procedere ad un aggior-
namento dell’autorizzazione medesima, riguardando quest’ultima non solo
le quantità e la natura della autorizzazioni, ma anche l’identità dei gestori
degli impianti.

È evidente che, qualora vi siano cambiamenti, come avviene molto
spesso, tra i soggetti titolari della gestione di qualche impianto, vi debba
essere anche un aggiornamento a proposito di queste identità. Ma lei è
stato cosı̀ veloce, signor Presidente, che non si è potuto esaminare com-
piutamente tale questione, che noi riteniamo fondamentale.Quindi, adesso
non posso fare altro che soffermarmi sull’emendamento 1.6, su cui ho già
ascoltato una dichiarazione di voto contraria.

Con questo emendamento (che potrebbe essere considerato una tauto-
logia, ma sul quale, conoscendo il soggetto che rilascia le autorizzazioni,
ci permettiamo di insistere perché tautologia non è) proponiamo che, cosı̀
come recita la direttiva comunitaria che il Governo non ha voluto recepire,
non sia consentito a nessuno emettere gas a effetto serra qualora non siano
state presentate le relative domande di autorizzazione, come è previsto
dalla direttiva medesima. Con questo emendamento non chiediamo altro
se non di riaffermare anche nel testo che diventerà legge quello che la di-
rettiva comunitaria prevede.

Noi, quindi, intendiamo ribadire e riaffermare anche in un testo di
legge (perché non sia scritto solo in una direttiva che non viene ancora
recepita) che gli impianti per i quali non sia stata presentata domanda
di autorizzazione nei termini previsti (quei termini a cui ho fatto riferi-
mento prima, cioè nelle poche settimane che questo tardivo decreto asse-
gna alle imprese, anche per segnalare la responsabilità del Ministro del-
l’ambiente e del suo Governo nel suo complesso) non potranno emettere
gas ad effetto serra.

Non solo: noi riteniamo che debba essere messo in campo un sistema
idoneo di controlli, signor Presidente, finalizzati a verificare che le misure
idonee al controllo delle emissioni siano effettivamente state prese. Non
possiamo presumere supinamente che quel che viene dichiarato in un
pezzo di carta sia poi ciò che viene effettivamente attuato, dal momento
che non c’è nessuno che vada a verificarlo.

Pertanto, cosı̀ come chiediamo nella prima parte del nostro emenda-
mento che si rispetti il dettato della direttiva comunitaria (qualcuno mi
deve poi spiegare perché si è contrari a quella direttiva), nella seconda
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parte della nostra proposta emendativa diciamo che vi debba essere una
corrispondenza tra le emissioni dichiarate e le misure idonee per control-
lare queste stesse emissioni.

Signor Presidente, ritengo che questo emendamento sia di totale buon
senso, ma soprattutto di totale garanzia nei confronti dei cittadini, anche
perché il sistema di emissioni non può essere lasciato alla disponibilità to-
tale di coloro che hanno dei vantaggi se le emissioni non sono controllate.

Signor Presidente, ne raccomandiamo dunque l’approvazione e chie-
diamo che 15 colleghi sostengano la richiesta di votazione nominale con
scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.6, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.7.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.7,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Avverto l’Assemblea che da parte di un Gruppo è
stata avanzata la richiesta di concludere i nostri lavori alle ore 19,15.

Poichè non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3211

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.8.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.8, presentato dal senatore Giovanelli e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.9.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, l’emendamento 1.9 è – a
mio avviso – importante perché prevede una sanzione per coloro che ab-
biano violato la normativa nazionale o comunitaria in materia di emissioni
di gas serra.

Perché abbiamo presentato un simile emendamento? Con il testo in
approvazione stabiliamo che vi sia un’autorizzazione ad emettere determi-
nati quantitativi di gas serra. Faccio presente che tali quantitativi potreb-
bero essere anche venduti o ceduti ad altri per meccanismi che non sto a
spiegare all’Aula. Sono meccanismi cosiddetti flessibili, meccanismi di
trading, che consentono di continuare a inquinare se si acquistano crediti
di emissione.

Si tratta, insomma, di meccanismi che consentono di ammortizzare
nel tempo eventuali modifiche nei sistemi produttivi, ma che consentono
anche, se non sono ben gestiti, colossali imbrogli che non riguardano la
tasca di qualcuno o che portano via risorse pubbliche, ma sono colossali
imbrogli che minacciano la salute di tutti noi, la salute del Pianeta, che
possono comportare costi enormi alle nostre collettività per effetto delle
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frane, delle alluvioni e degli altri disastri che possono essere provocati da
eventi cosiddetti naturali, ma che hanno alla radice sempre comportamenti
sbagliati degli uomini.

Ebbene, signor Presidente, noi non possiamo accettare per buona
qualsiasi richiesta o qualsiasi proposta che venga avanzata da una qualsi-
voglia impresa. Dobbiamo avere la capacità di controllare quello che l’im-
presa va realizzando, stabilendo che l’autorizzazione che le abbiamo dato
possa essere sospesa o addirittura revocata qualora vi sia stata una viola-
zione della normativa nazionale o comunitaria in materia di emissioni di
gas serra.

Questo mi pare il minimo che dobbiamo fare se vogliamo effettiva-
mente – effettivamente e non con un vuoto provvedimento che in realtà
accetta supinamente tutto ciò che viene proposto – corrispondere alle esi-
genze che stiamo rappresentando, quelle contenute nel Protocollo di Kyoto
che abbiamo sottoscritto e che è un impegno assunto dal nostro Paese nei
confronti di tutti gli altri Paesi della Terra, un impegno che abbiamo as-
sunto congiuntamente con tutti gli altri Paesi europei.

Queste sono le ragioni del nostro emendamento e questo è il conte-
nuto dell’emendamento stesso. Per tali motivi invitiamo il relatore e il Go-
verno a cambiare la loro valutazione in merito alla nostra proposta e chie-
diamo altresı̀ a tutte le componenti del Senato di approvarlo per la sua
portata assolutamente positiva e assolutamente garantista nei confronti
del nostro Paese.

GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole
del Gruppo dei Democratici di Sinistra sull’emendamento 1.9 e chiedo al
relatore e al Governo di considerare la portata di buon senso e di necessità
di questa previsione, proprio ai fini del buon esito delle disposizioni recate
dal decreto-legge e della futura attuazione della direttiva comunitaria.

PRESIDENTE. Senatore Moncada, conferma il parere negativo pre-
cedentemente espresso?

MONCADA, relatore. Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.9, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.10, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.1.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, sono dispiaciuto che il rela-
tore, evidentemente abdicando al proprio ruolo, non abbia inteso – e altret-
tanto ha fatto il Governo – riflettere sulla questione precedentemente po-
sta, ma ormai è chiaro che la maggioranza ha rinunciato a svolgere la pro-
pria funzione in Parlamento. Accetta qualsiasi cosa faccia il Governo o
comunque tace, silente, in ogni caso.

Come poter pensare altrimenti che un relatore, anche su una que-
stione di buon senso come quella ricordata dal collega Giovanelli, che
non fa altro che ribadire quanto previsto dalla direttiva comunitaria, possa
accettare di fare qualcosa che va al di là della strettissima strada che gli è
stata indicata?

Ebbene, noi avremmo preteso – anzi, pretenderemmo – che in Parla-
mento si manifestasse una maggiore autonomia di giudizio, una maggiore
capacità di valutare le questioni di cui ci si sta occupando. Mi dispiace,
purtroppo è cosı̀ e noi ci battiamo perché non sia cosı̀, perché ci sia mag-
giore libertà per tutti i parlamentari.

In realtà, voi proponete una modifica della Costituzione e, con la
scusa delle norme antiribaltone, togliete la possibilità al singolo parlamen-
tare di decidere liberamente rispetto al mandato, cosı̀ come previsto dalla
Costituzione, che comunque difendiamo. Questi sono i fatti.

L’emendamento 1.0.1, rispetto al quale chiedo ai colleghi di pronun-
ciarsi in senso favorevole, consegna al Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio – non al sottoscritto o ai Verdi, ma all’attuale Ministro –
la possibilità di verificare che il gestore abbia attuato tutte le misure che
gli consentano di controllare e comunicare le emissioni.

Signor Presidente, in questi casi un Ministro che fosse in grado di
comprendere quale tappeto rosso – o, se si vuole, anche di altro colore
– gli viene steso davanti, coglierebbe la palla al balzo, percorrerebbe
quel tappeto e accetterebbe una proposta che, a differenza di quanto so-
stengono il relatore ed il Sottosegretario di Stato, pone nelle mani del Mi-
nistro un ulteriore importante strumento di controllo e di verifica.

In ogni caso, come dicevo prima, la strada non solo è stretta, ma ad-
dirittura non c’è. In questa sede si deve fare quanto si decide da altre parti.
Non c’è un solco che qualcuno traccia e non c’è una spada che lo difende.
(Commenti del senatore Specchia). In realtà, si evidenzia un imperativo
categorico secondo cui si fa cosı̀ e basta.
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Questo è lo spazio limitato che vi viene assegnato. Noi ci permet-
tiamo di batterci perché quello spazio sia accresciuto – sono contento
che il senatore Specchia abbia apprezzato la mia citazione – e per conse-
gnare nuovi poteri ad un Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio, che pure contestiamo in ogni situazione.

Non ci interessano le azioni che il Ministro pone in essere costante-
mente contro l’ambiente, ma ci interessa mettere in atto meccanismi vir-
tuosi che permetteranno, nel prosieguo del tempo, a chi dopo di voi gover-
nerà il Paese, di raddrizzare gli errori da voi fatti, attivando politiche vir-
tuose che ci consentano di controllare chi ha imbrogliato e di impedire che
tali imbrogli vengano ulteriormente perpetrati.

Abbiamo anche previsto una somma – modesta finché si vuole – af-
finché queste verifiche possano essere effettivamente compiute, somma
che viene messa a disposizione del Ministro dell’ambiente. Visto come
lo state trattando in questa finanziaria (avete tagliato di oltre il 50 per
cento i fondi a sua disposizione), ritengo che un relatore e un Sottosegre-
tario che si occupano di questioni ambientali non debbano far altro che
accettare non solo i poteri conferiti, ma anche i soldi consegnati, perché
non farebbero altro che aumentare le sue capacità operative e di inter-
vento.

Questa è la ragione del nostro emendamento, del quale chiediamo
l’approvazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.1, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, come potrei non illustrarli?

PONZO (FI). Ci stai asfissiando con questi gas serra.

TURRONI (Verdi-U). È vero, i gas serra stanno asfissiando il Pianeta
e noi ci stiamo battendo affinché li limitiate, cosa che non volete fare. Ne
prendiamo atto.

Signor Presidente, gli emendamenti presentati all’articolo 2, diversi
gli uni dagli altri, hanno tutti il medesimo fine, quello della conoscenza.
Riteniamo importante che le informazioni su un problema collettivo,
che riguarda ciascuno di noi, le nostre amministrazioni locali e il Governo
centrale debbano essere conosciute da tutti i cittadini.

Nel corso degli anni abbiamo assistito a ripetuti tentativi di ridurre gli
spazi democratici, cioè quegli spazi di conoscenza che ciascun cittadino
dovrebbe vedersi riconosciuti, secondo noi, sin dall’approvazione della
legge n. 241 del 1990, che assegnava a ciascuno il diritto di conoscere
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ciò che succede nel luogo in cui vive, attraverso semplici richieste di in-
formazione.

Questo spazio è stato successivamente ridotto, tanto che un ultimo
provvedimento approvato in quest’Aula, dopo una discussione in 1ª Com-
missione, ha limitato in maniera drastica e decisiva il diritto ad ottenere
informazioni solo per coloro che hanno un interesse diretto all’intervento
realizzato. L’interesse diretto è limitativo della possibilità di conoscere. Si
impedisce, per esempio, ad associazioni, a comitati, a cittadini che magari
abitano a poche decine di metri dall’impianto, di conoscere ciò che quel-
l’impianto è stato autorizzato ad emettere.

Ebbene, noi vorremmo che queste facoltà venissero riconosciute a
tutti, assicurando al pubblico, cioè a tutti i cittadini, la possibilità di cono-
scere tutte le informazioni fornite dai gestori degli impianti, in modo che i
cittadini medesimi possano formulare le proprie osservazioni.

Voglio ricordare – il senatore Specchia sarà contento per questa mia
citazione – che persino la legge urbanistica del 1942 consentiva a tutti i
cittadini di conoscere gli atti adottati sulla base di tale legge (fossero
essi piani particolareggiati o piani regolatori), garantendo ad ogni cittadino
non solo la conoscenza, ma anche la possibilità di intervenire con proprie
osservazioni.

Ciò veniva stabilito sulla base del riconoscimento che a ognuno di
essi apparteneva il diritto di tutelare un interesse generale, una finalità co-
mune – ossia la salvaguardia e la tutela del territorio e il suo buongoverno
– che poteva essere conseguita soltanto attraverso un processo democra-
tico e trasparente di informazione, di osservazione e di controproposta ri-
spetto a quello che l’autorità competente metteva in campo.

Ebbene, una legge fatta nel periodo fascista è migliore di quello che
adesso questo Governo, che si chiama Casa delle Libertà, continua a pro-
porre, cancellando il diritto di ciascuno di conoscere ciò che viene fatto
nel proprio territorio e il diritto di intervenire anche senza essere diretta-
mente interessato, ossia anche se l’atto non riguardi alcunché di sua pro-
prietà.

Questa è la fortissima limitazione che un’espressione politica che si
richiama alla libertà dovrebbe certamente evitare di introdurre all’interno
del nostro ordinamento, soprattutto quando tali iniziative sono limitative
della libertà dei singoli, del loro diritto di intervenire e di opporsi agli
atti che li riguardano e che magari sono contrari agli interessi generali
che essi comunque rappresentano.

Signor Presidente, con questi emendamenti abbiamo cercato di rein-
trodurre la possibilità di conoscere e di mettere a disposizione dei cittadini
tutte le informazioni, garantendo altresı̀ che ciascuno possa essere chia-
mato ad esprimersi.

Altri emendamenti riguardano la possibilità di istituire un apposito re-
gistro che consenta la contabilizzazione delle quote di emissione rilasciate,
possedute, cedute, cancellate, prevedendo che questo registro sia piena-
mente accessibile al pubblico e contenga contemporaneamente una conta-
bilità separata che indichi le quote di emissione possedute da ciascun sog-
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getto al quale siano state rilasciate oppure trasferite, per garantire che ogni
autorizzazione, assegnazione o trasferimento sia compatibile con gli obbli-
ghi che derivano al nostro Paese dal Protocollo di Kyoto.

Questi, signor Presidente, sono i princı̀pi che abbiamo cercato di in-
trodurre con i nostri emendamenti: principi di trasparenza, di democrazia,
di conoscenza, di libertà. Noi rivendichiamo la libertà di tutti i cittadini di
conoscere e di intervenire. Le nostre proposte cercano di ripristinare vec-
chie leggi che sono state cancellate da questo Governo, che cerca sempre
di privilegiare, invece, la difficoltà di conoscere, l’impossibilità di parte-
cipare, la negazione del diritto di ciascuno di essere protagonista per le
proprie cose.

Ebbene, signor Presidente, ci auguriamo che il relatore e il Governo
abbiano trovato in queste mie parole, nelle considerazioni fatte in prece-
denza, quello slancio vitale che consenta loro di superare un atteggia-
mento aprioristicamente negativo, erroneamente chiuso rispetto ad una
questione che non può essere limitata ai pochi temi di interesse di un Mi-
nistero che, in realtà, non riesce a guardare più in là del proprio naso. Al-
tro che le questioni del clima!

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MONCADA, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
2.1 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all’articolo 2.

NUCARA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1.

TURRONI (Verdi-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.2, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.3, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.4.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, a pagina 5 dello stampato
degli emendamenti ne sono riportati tre presentati dal mio Gruppo all’ar-
ticolo 2. Condenso, quindi, in un’unica dichiarazione di voto alcune valu-
tazioni, introducendo necessariamente taluni concetti relativi anche ai due
emendamenti precedenti.

I tre emendamenti che abbiamo presentato fanno parte di un unico
pensiero e di un’unica nostra iniziativa, che è quella di migliorare un de-
creto sbagliato. Essi fanno parte di un unico disegno.

Quanto ho sinora sostenuto, illustrando taluni emendamenti, è assolu-
tamente sensato ed è dimostrato anche dall’emendamento 2.1 della Com-
missione che abbiamo appena approvato. Ho cercato di introdurre alcuni
princı̀pi e di richiamare l’attenzione dei colleghi, del relatore, del Go-
verno, in sostanza dell’intera Aula sul diritto di informazione, sulla libertà
dei cittadini di conoscere e di poter intervenire a difesa degli interessi ge-
nerali oltre quelli propri particolari.

Ebbene, in nome del principio di libertà, abbiamo proposto la possi-
bilità di conoscere, attraverso la trasmissione di tutti i dati, le informazioni
ai soggetti titolati a rilasciare le autorizzazioni all’autorità competente.

Come non si può non sottolineare il fatto che lo stesso emendamento
della Commissione, testé approvato, fa riferimento al testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-
nistrativa. Signor Presidente, questo testo unico è stato nel tempo e in ma-
niera eccessiva ridotto nella sua potenzialità democratica, nei suoi princı̀pi
ispirati alla libertà, al diritto di tutti di riconoscere; diritti che persino
quella legge fascista che ho prima citato riconosceva e che la Casa delle
Libertà nega.

Riconosciamo, quindi, signor Presidente, che vi è stato un timidis-
simo tentativo del relatore di proporre un emendamento come questo,
forse non sapendo, o sapendolo benissimo, che esso altro non fa che limi-
tarsi alla sola apparenza e non alla sostanza.

Con i nostri emendamenti abbiamo cercato di stabilire che il diritto di
conoscere (un diritto fondamentale per la democrazia) doveva essere reso
sostanziale; nell’emendamento 2.4 abbiamo detto non solo, come già pro-
poneva l’emendamento 2.3, che tutte le informazioni devono essere messe
a disposizione, ma che deve essere istituito un registro presso l’autorità
competente (di nuovo il Ministero dell’ambiente, purtroppo, però l’autorità
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competente è quella, avendo vinto oltre tutto un braccio di ferro con il Mi-
nistero dell’industria; prendiamone atto, una debolezza contro un’altra,
bella gara).

Noi proponiamo che sia istituito presso il Ministero dell’ambiente un
registro che assicuri la contabilizzazione delle quote di emissioni rila-
sciate, il negozio di queste quote, cioè chi le vende, quante ne vende e
a chi, quante vengono mantenute e quante vengono cancellate.

Proponiamo che tale registro sia pienamente accessibile al pubblico e
che contenga una contabilità separata per registrare le quote di emissione
per ciascun soggetto autorizzato al rilascio; se siano state trasferite ad al-
tri, se siano state cedute, se siano state insomma modificate nel loro qua-
dro originario (Commenti del senatore Contestabile). Signor Presidente,
c’è qualcuno che raglia.

PRESIDENTE. Prosegua, la prego, senatore Turroni. (Commenti dai
Gruppi FI e AN. Brusı̀o in Aula).

TURRONI (Verdi-U). Sono sportivo; complimenti, davvero.

Perché tutto questo, signor Presidente? Noi Verdi abbiamo un obiet-
tivo primario: riteniamo che gli obiettivi di Kyoto siano insufficienti. Tutti
gli scienziati hanno riconosciuto che solo se ci sarà una riduzione delle
emissioni non inferiore al 60 per cento rispetto alle quote del 1990 po-
tremo avere una qualche speranza, quindi il Protocollo di Kyoto è assolu-
tamente insufficiente.

Ebbene, abbiamo la necessità che anche quel poco che si sta facendo
oggi venga non solo contabilizzato, ma anche controllato e verificato. Per
questo, signor Presidente, proponiamo l’istituzione di questo registro, di
questi controlli e la possibilità per tutti di conoscere quello che accade,
quello che farà il Ministero dell’ambiente, quello che chiederanno le im-
prese.

Questa è la nostra proposta che chiediamo all’Aula di votare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.4, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Come convenuto, rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell’allegato B al Re-
soconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di giovedı̀ 25 novembre 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
giovedı̀ 25 novembre alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze ed interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,15).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273,
recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/
87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto

serra nella Comunità europea (3211)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273,
recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE
in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella
Comunità europea.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Autorizzazione ad emettere gas serra)

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate
nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all’au-
torità nazionale competente di cui all’articolo 3, comma 1, apposita do-
manda di autorizzazione.
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2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate
nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successiva-
mente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano appo-
sita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di
entrata in esercizio dell’impianto stesso o, nel caso di impianti termoelet-
trici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di
combustione superiore a 20 MW di cui all’allegato I della direttiva
2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo del-
l’impianto.

3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è redatta con-
formemente a quanto stabilito all’articolo 5 della direttiva 2003/87/CE. Le
specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione della do-
manda di autorizzazione, nonché le specificazioni relative alle informa-
zioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività pro-
duttive.

4. L’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata mediante prov-
vedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Direttore
generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività
produttive e contiene gli elementi di cui all’articolo 6 della direttiva
2003/87/CE.

EMENDAMENTI

1.1

La Commissione

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «direttiva 2003/87/CE» inserire le se-

guenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003».

1.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole : «per ciascun im-
pianto o parte di esso che emette gas ad effetto serra».
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1.3

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», ovunque ricorrano,

con le seguenti: «sessanta giorni».

1.4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2 , sostituire le parole: «almeno entro trenta giorni prima

della data di primo parallelo dell’impianto» con le seguenti : «entro ses-

santa giorni prima della data di primo parallelo dell’impianto».

1.5

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il gestore informa l’autorità competente in merito a eventuali

modifiche che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell’im-

pianto, ovvero a suoi ampliamenti, che possano richiedere l’aggiorna-

mento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L’autorità com-

petente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. Qualora

muti l’identità del gestore dell’impianto, l’autorità competente aggiorna

l’autorizzazione per inserirvi il nome e l’indirizzo del nuovo gestore».
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1.6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Non possono emettere gas ad effetto serra gli impianti per i
quali la domanda di autorizzazione sia stata presentata oltre i termini pre-
scritti, nonché gli impianti per i quali non sia stata accertata l’attuazione,
da parte del gestore, delle misure idonee al controllo delle emissioni».

1.7

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 4, dopo le parole «è rilasciata» aggiungere le seguenti:
«previa effettuazione di controlli sulla conformità dell’impianto e verifica
delle misure adottate dal gestore per il controllo emissioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il se-

guente periodo:

«All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in
euro 10 milioni, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle mag-
giori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’articolo 14
comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

1.8

Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Iovene, Vallone, Liguori

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «è rilasciata» inserire le seguenti: «sen-
tite le regioni».

1.9

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’autorizza-
zione può essere sospesa o revocata con provvedimento motivato in
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caso di violazione delle normativa nazionale o comunitaria in materia di
emissioni serra».

1.10
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il decreto di cui al comma 3, deve altresı̀ prevedere sanzioni
efficaci, proporzionate e dissuasive, ed in particolare esso deve prevedere:

a) che il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce
un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rila-
sciate durante l’anno precedente sia obbligato a pagare un’ammenda per
le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio
equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote
di emissione, l’ammenda per le emissioni in eccesso non può essere infe-
riore a 500 Euro;

b) che il pagamento dell’ammenda per le emissioni in eccesso non
dispensa il gestore dall’obbligo di restituire un numero di quote di emis-
sioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all’atto della restituzione
delle quote relative alle emissioni dell’anno civile seguente».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il rilascio della autorizzazione alla emissione di gas serra da un
impianto o da parte di esso è condizionato alla verifica, da parte del Mi-
nistero dell’Ambiente e della tutela del territorio, del fatto che il gestore
abbia attuato tutte le misure che gli consentano di controllare e comuni-
care le emissioni stesse. All’onere derivante dalla presente disposizione,
valutato in euro 10 milioni, si provvede mediante utilizzo di quota parte
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delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’ar-
ticolo 14 comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Raccolta delle informazioni per l’assegnazione delle quote di emissioni
di cui all’articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE)

1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate
nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto, comunicano all’autorità nazionale compe-
tente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell’as-
segnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007, con dichia-
razione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per la
trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati
richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, mediante decreto del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del Ministero delle attività produttive.

EMENDAMENTI

2.1

La Commissione

Approvato

Alla Rubrica, sostituire la parola: «comma» con la seguente: «para-
grafo».

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dichiarazione resa ai
sensi del» inserire le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al».
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2.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dati richiesti» ag-
giungere le seguenti: «nonché le sanzioni per omessa, incompleta o non
veridica dichiarazione»

2.3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le informa-
zioni trasmesse dai gestori degli impianti devono essere messe a disposi-
zione del pubblico al fine di consentire la formulazione di osservazioni
prima dell’assegnazione delle relative quote. All’onere derivante dalla pre-
sente disposizione, valutato in euro 5 milioni, si provvede mediante uti-
lizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione del-
l’articolo 13 e dell’articolo 14 comma 1 della legge 18 ottobre 2001,
n.383».

2.4
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L’Autorità competente, sulla base delle disposizioni contenute
nel medesimo decreto ministeriale di cui al comma 1, provvede ad istituire
e conservare un registro per assicurare l’accurata contabilizzazione delle
quote di emissioni rilasciate, possedute, cedute e cancellate, pienamente
accessibile al pubblico e contenente una contabilità separata per registrare
le quote di emissioni possedute da ciascun soggetto al quale siano state
rilasciate al quale siano state trasferite quote di emissione, nonché al
fine di garantire che ogni autorizzazione, assegnazione o trasferimento
sia compatibile con gli obblighi risultanti all’Italia dal protocollo di
Kyoto. All’onere derivante dalla presente disposizione, valutato in euro
15 milioni per ciascuno degli anni 2005-2007, si provvede mediante uti-
lizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione del-
l’articolo 13 e dell’articolo 14 comma 1 della legge 18 ottobre 2001,
n.383».
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2.5

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’autorità competente può richiedere, una sola volta, l’inte-
grazione delle informazioni trasmesse con tutti gli elementi ritenuti neces-
sari ovvero con specificazioni ulteriori ai fini dell’assegnazione delle
quote di emissione, che devono essere forniti dal gestore entro quindici
giorni, ai fini dell’assegnazione delle quote».

2.6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La comunicazione di dati incompleti o non veridici determina
la revoca delle quote assegnate nonché il divieto di emettere gas serra dal
relativo impianto o parte di esso».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 2

2.0.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le specifiche previste dai decreti ministeriali di cui agli articoli 1 e
2 disciplinano anche l’eventuale aggiornamento dell’autorizzazione in
caso di modifica degli impianti, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva
2003/87/CE».
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2.0.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I decreti ministeriali di cui all’articolo 1 e all’articolo 2 devono
prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni
degli obblighi di cui al presente decreto, assicurando anche la pubblica-
zione delle infrazioni stesse».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 35 –

704ª Seduta (pomerid.) 24 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 36 –

704ª Seduta (pomerid.) 24 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Pastore Andrea

Integrazione della legge 2 luglio 2004, n. 165, in riferimento alla durata
degli organi elettivi regionali (3228)

(presentato in data 24/11/2004)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 15
novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gen-
naio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina dei componenti
del Consiglio di amministrazione dell’Unione nazionale per l’incremento
delle razze equine – UNIRE (n. 144).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 9ª Com-
missione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 novembre 2004,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni, la comunicazione concernente il confe-
rimento degli incarichi di livello dirigenziale generale ai dottori Antonia
Pasqua Recchia, Ruggero Martines, Mario Turetta, Gian Marco Jacobitti,
Antonio Giovannucci, Costantino Centroni, Antonio Paolucci, Carla Di
Francesco, Mario Serio, Anna Maria Reggiani, Pasquale Bruno Malara,
Pio Baldi, Maddalena Ragni, Liliana Pittarello, Roberto Di Paola, Stefano
De Caro, Francesco Prosperetti, Paolo Scarpellini, Ugo Soragni, Luciano
Marchetti e Mario Augusto Lolli Ghetti, nell’ambito del Ministero per i
beni e le attività culturali.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.

Consigli regionali, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto del consiglio regionale della Valle
d’Aosta concernente «Contrarietà all’ipotesi di riduzione dei finanziamenti
all’ANPI e all’equiparazione dei militari inquadrati nella RSI prevista da
un disegno di legge in esame al Parlamento» (n. 120).

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 4ª Commissione permanente.
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Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BATTAFARANO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la società SPES ha avuto in gestione la mensa dei vigili del fuoco
di Roma, e i suoi dipendenti sono stati posti in licenziamento senza che
fossero pagati loro gli stipendi;

lavoratori che da diversi anni operavano presso la mensa dei vigili
del fuoco di Roma sono stati allontanati e vivono nell’incertezza,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo
in ordine all’opportunità di sollecitare il Comandante dei vigili del fuoco
di Roma affinché siano rispettati i diritti dei lavoratori e garantiti i livelli
di occupazione.

(4-07759)

DE PETRIS. – Ai Ministri dell’interno e dell’istruzione, dell’univer-

sità e della ricerca. – Premesso che:

gli studenti del liceo Manara ieri mattina hanno messo in atto una
forma di protesta pacifica, all’interno dell’istituto, contro la riforma Mo-
ratti e alcune questioni riguardanti la gestione della scuola;

a sole poche ore dall’inizio della protesta vi è stato l’intervento
della forza pubblica del Commissariato di Monteverde, che ha proceduto
allo sgombero immediato in un clima di forte tensione, con episodi di vio-
lenza nei confronti delle cose e delle persone;

da notizie apparse sulla stampa sembrerebbe che lo sgombero sia
stato effettuato con un uso spropositato della forza da parte delle forze
dell’ordine con la conseguente identificazione di 35 ragazzi, tutti mi-
norenni;

appare evidente all’interrogante come non sia stata posta in essere
la strada del dialogo con gli studenti occupanti, considerato che gli stessi
avevano anche articolato una proposta di autogestione,

si chiede di conoscere:

quali siano le motivazioni e le modalità dello sgombero effettuato
al liceo Manara di Roma da parte del Commissariato di pubblica sicurezza
di Monteverde;

se corrisponda al vero che la forza pubblica durante lo sgombero
abbia praticato un utilizzo della forza spropositato nei confronti dei ra-
gazzi, con conseguenti danni alle persone e danneggiamenti all’interno
del liceo in questione.

(4-07760)

BIANCONI. – Ai Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche
sociali. – Premesso che:

la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 14
del 2004, relativa alle disposizioni applicative al decreto del Presidente del
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Consiglio dei ministri del 20-4-2004, «Programmazione dei flussi di in-
gresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione europea
nel territorio dello Stato per l’anno 2004», al comma 3 prevede una quota
di 20.000 ingressi per i cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione, per
lavoro subordinato, anche a carattere stagionale;

detta circolare non fa distinzione tra lavoratori stagionali e a tempo
indeterminato, sicché gli Uffici del lavoro e della Questura hanno dato
un’interpretazione estensiva della norma, rilasciando ai lavoratori assunti
con contratto stagionale regolare autorizzazione limitata ai mesi di con-
tratto stipulato, con la possibilità, alla scadenza del contratto e dunque
del permesso di soggiorno, di trovare nuova occupazione senza dover rim-
patriare e riavviare la pratica per avere un nuovo permesso;

sino ai primi di ottobre 2004 le Questure hanno rilasciato la carta
di soggiorno ed i vari istituti (tra cui INAIL, INPS, Ufficio del colloca-
mento, ecc.) hanno accettato la documentazione di nuove assunzioni senza
alcuna difficoltà;

a metà del mese di ottobre 2004 il Ministero del lavoro, in seguito
ad una richiesta di chiarificazione, da parte della Questura di Ravenna,
circa la possibilità dei lavoratori stagionali di essere riassunti da altri da-
tori di lavoro alla scadenza del primo contratto stagionale, ha emanato una
nuova circolare;

la circolare dà un’interpretazione restrittiva del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri suddetto, negando la possibilità ai lavora-
tori stagionali di stipulare un nuovo contratto alla scadenza del permesso
di soggiorno;

considerato che ad oggi la situazione risulta estremamente confusa
perché la nuova interpretazione data dal Ministero del lavoro ha creato
una disparità di trattamento, sicché alcuni lavoratori hanno ottenuto la
carta di soggiorno e possono liberamente lavorare, altri hanno avuto l’as-
senso per poter continuare il loro rapporto di lavoro, mentre coloro che
hanno presentato la richiesta dopo la nuova interpretazione data dal Mini-
stero sono fuori dal mondo del lavoro e costretti al rimpatrio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno
fare chiarezza in merito a tale situazione di evidente ingiustizia nei con-
fronti di lavoratori con i medesimi requisiti, dando un’interpretazione uni-
voca del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in premessa che
permetterebbe di armonizzare la situazione irregolare di tanti lavoratori.

(4-07761)

DE PAOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

per la funzione pubblica. – Premesso che:

l’ASL di Brescia è un ente pubblico deputato anche ad assicurare
che sia rispettata la normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori sul luogo di lavoro;

tutte le aziende devono attuare il disposto del decreto legislativo
626/94 in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, attivando un
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servizio di prevenzione e protezione, il cui responsabile deve essere figura
di adeguata professionalità;

l’ASL di Brescia, con delibera n. 1877 del 7/12/2000 (pubblicata il
21/12/2003) ha nominato responsabile del servizio di prevenzione e prote-
zione l’ing.Giorgio Taglietti,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo consti:
come mai l’ASL di Brescia abbia indicato nella delibera n. 695

dell’8/10/2003, con oggetto: «Conferimento incarico professionale al
geom. Nicola De Rosa per adempimenti connessi all’attuazione dei decreti
legislativi 626/94 e 242/96», che la Direzione aziendale ha valutato l’op-
portunità di avvalersi, per garantire la corretta esecuzione delle sopraelen-
cate attività, della collaborazione di professionalità esterne particolarmente
qualificate e munite di specifica esperienza nel settore della sicurezza del
lavoro, trattandosi di funzioni straordinarie ed eccezionali che esulano
dalle normali mansioni e conoscenze dell’ente«, evidenziando un’incom-
petenza dell’azienda che è in contrasto con il fine istituzionale stesso del-
l’ente e con quanto asserito nella nomina dell’ing. Giorgio Taglietti, »per-
sona competente in materia di sicurezza sul lavoro«, e favorendo cosı̀ la
consulenza esterna;

come mai venga ulteriormente ridotto l’impegno in materia di pre-
venzione infortuni del Responsabile del servizio prevenzione e protezione,
attribuendo all’ing. Taglietti, che già non riesce a gestire la sicurezza
aziendale, come evidenzia la delibera succitata, un altro incarico di «re-
sponsabile del servizio tecnico» come da delibera n. 102 del 18.2.2004
e confermato con delibera n. 665 del 29.9.2004 e lasciandogli ad interim
l’incarico di RSPP. Si richiama la normativa sull’organizzazione della si-
curezza sul luogo di lavoro, decreto legislativo 626/94, che dice esplicita-
mente all’art.8, comma 3, che il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione deve «possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di
tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati»; per l’inadem-
pienza è prevista la sanzione di cui all’art.89, comma 3, dello stesso de-
creto legislativo 626/94;

se non si ritenga opportuno verificare se, a seguito di quanto sopra
evidenziato, non vi siano ulteriori e più gravi inadempienze in materia di
tutela della sicurezza e dell’igiene sul luogo di lavoro.

(4-07762)

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 48 –

704ª Seduta (pomerid.) 24 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 49 –

704ª Seduta (pomerid.) 24 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 50 –

704ª Seduta (pomerid.) 24 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 51 –

704ª Seduta (pomerid.) 24 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 52 –

704ª Seduta (pomerid.) 24 Novembre 2004Assemblea - Allegato B

E 2,40


