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Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-
Movimento per l’Autonomia: Misto-MPA.



di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e
la Repubblica d’Austria, relativo all’appro-
fondimento della cooperazione transfronta-
liera, in particolare allo scopo di contrastare
il terrorismo, la criminalità transfrontaliera
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1152-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adegua-
mento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori del-
l’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di fi-
nanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tribu-
tari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del
1997 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale.
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CICOLANI, relatore. Riferisce analiticamente sulle modifiche appor-
tate dall’altro ramo del Parlamento che ha ampliato complessivamente
l’ambito di applicazione del provvedimento. All’articolo 1 le misure volte
a compensare gli effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei carburanti
e dei materiali da costruzione sono state estese ai materiali derivanti dal
riciclo del legno e della plastica; è stata introdotta una norma che sempli-
fica le procedure per gli appalti minori ed è stata ampliata la possibilità
per gli enti mutualistici di derogare al codice degli appalti. L’articolo 2,
che reca misure di sostegno ai settori dell’agricoltura, della pesca profes-
sionale e dell’autotrasporto, ha recepito l’accordo raggiunto nel settore
dell’autotrasporto e ha convertito misure di sostegno patrimoniale in in-
centivi agli investimenti. Sono state, inoltre, introdotte misure per rendere
più trasparenti i contratti ed è stato soppresso il comma che consentiva
agli enti in amministrazione straordinaria di operare in deroga al codice
civile. All’articolo 3 è stato chiarito che i benefici relativi a contributi pre-
videnziali, assistenziali e assicurativi, previsti per le popolazioni delle
Marche e dell’Umbria colpite da eventi sismici, valgono anche per i sog-
getti pubblici.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

FILIPPI Marco (PD). Il decreto-legge in esame è criticabile sotto il
profilo del merito e del metodo. Il provvedimento risponde, infatti, in
modo pasticciato e frammentario ad un diffuso disagio sociale. Conti-
nuando ad abusare della decretazione d’urgenza, il Governo espropria il
Parlamento delle sue prerogative e arreca danni all’ordinamento con la
produzione di norme confuse e non sufficientemente ponderate. Particolar-
mente criticabile è la modifica, introdotta su iniziativa della Lega Nord,
che sostiene i progetti degli enti locali sottraendo risorse alla sicurezza
pubblica. In tema di autotrasporto va ricordato che le pesanti condizioni
di lavoro nel settore sono la conseguenza di una deregolamentazione sel-
vaggia e che le carenze sul piano della logistica e dell’integrazione inter-
modale sono un segno tangibile della fragilità del Paese. (Applausi dal

Gruppo PD).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Si rallegra dell’abrogazione del
comma 2 dell’articolo 2 che salva un beneficio senza il quale le imprese
di autotrasporto italiane sarebbero state svantaggiate rispetto ai concorrenti
europei, ma si rammarica del fatto che tale deliberazione non sia stata as-
sunta dal Senato in prima lettura. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. Conferma il giudizio positivo sul contributo apportato dall’iter par-
lamentare al decreto-legge, che consente il rilancio competitivo dell’eco-
nomia italiana, storicamente penalizzata dai maggiori costi connessi al tra-
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sporto delle merci, svolto principalmente su strada. Il provvedimento rico-

nosce l’ulteriore disagio sopportato dagli operatori del settore dell’autotra-

sporto a causa dell’aumento del prezzo del gasolio che, unitamente alla

difficile congiuntura economica internazionale, avrebbe provocato, in as-

senza di un adeguato intervento, il fallimento di numerose società.

AMATI, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalle Commissioni

1a e 5a sul disegno di legge in esame. (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-

creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modifiche apportate

dalla Camera dei deputati. Passa quindi agli emendamenti riferiti all’arti-

colo 1 del decreto-legge.

RANUCCI (PD). L’emendamento 1.100 è volto a impedire che gli

enti di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999 siano esentati dalla disci-

plina concernente i contratti pubblici, esenzione che lederebbe il principio

di trasparenza. L’emendamento 1.104 intende limitare gli abusi nell’affi-

damento di appalti attraverso procedura negoziale, il cui limite di importo

è facilmente aggirabile attraverso il frazionamento dell’appalto originario

in diversi interventi minori. (Applausi dal Gruppo PD).

LEGNINI (PD). La Camera dei deputati, introducendo il comma

10-quater, ha nuovamente innalzato l’incentivo per il personale tecnico

degli enti locali al 2 per cento, dopo che lo stesso era stato ridotto dal de-

creto-legge n. 112 del 2008; i maggiori oneri derivanti da tale modifica,

pur condivisibile, trovano copertura attraverso una proporzionale riduzione

del Fondo destinato alla sicurezza pubblica, ammontante a circa 200 mi-

lioni di euro, istituito a parziale ristoro degli incisivi tagli apportati al

comparto delle Forze dell’ordine. Pertanto ancora una volta risulta smen-

tita dai fatti la proclamata attenzione riservata dal Governo e dalla mag-

gioranza alla sicurezza pubblica. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore

Peterlini).

CICOLANI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-

menti, precisando che, condividendo le preoccupazioni del senatore Le-

gnini in ordine al tipo di copertura individuata per il comma 10-quater

dell’articolo 1, presenterà un ordine del giorno che impegni il Governo

a recuperare i fondi destinati alla sicurezza.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. Esprime parere conforme a quello del relatore.
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Presidenza della vice presidente MAURO

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 1.100.

LEGNINI (PD). Annuncia il voto favorevole sull’emendamento
1.101, dal momento che non appare convincente la proposta del relatore
di intervenire in materia attraverso un mero ordine del giorno, a corre-
zione dell’ennesimo errore prodotto da un’attività legislativa convulsa e
frammentata, di cui Governo e maggioranza devono assumersi la respon-
sabilità. (Applausi dal Gruppo PD).

GRILLO (PdL). La scelta di intervenire mediante un ordine del
giorno e non un emendamento è motivata semplicemente dall’approssi-
marsi della scadenza dei termini previsti per la conversione del decreto-
legge.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103
e 1.104.

AMATI, segretario. Dà lettura dell’ordine del giorno G1.100. (v. Al-

legato A).

CICOLANI, relatore. Esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G1.100.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. Accoglie l’ordine del giorno G1.100.

PRESIDENTE. Passa agli emendamenti riferiti all’articolo 2 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati.

CICOLANI (PdL). Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.100 e 2.101.

PRESIDENTE. Passa all’emendamento riferito all’articolo 3 del de-
creto-legge.
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ASTORE (IdV). L’emendamento 3.100 ripropone il contenuto dell’a-
naloga proposta emendativa avanzata in occasione della discussione del
disegno di legge finanziaria, allora dichiarata inammissibile in quanto lo-
calistica. Il dramma del terremoto in Molise è oggetto di vergognose stru-
mentalizzazioni da parte di soggetti che si offrono di concedere come fa-
vore ciò che spetta di diritto alle popolazioni colpite dalla calamità: la
Corte costituzionale ha infatti riconosciuto il diritto anche per i dipendenti
pubblici di usufruire dell’esenzione fiscale parziale. La questione deve es-
sere affrontata pubblicamente attraverso provvedimenti trasparenti, che ga-
rantiscano continuità e pari opportunità nell’erogazione delle misure di so-
stegno previste per tali eventi. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore

Perduca).

CICOLANI, relatore. Esprime parere contrario.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-
sporti. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LANNUTTI
(IdV), il Senato respinge l’emendamento 3.100.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut). Il Senato si appresta a votare l’enne-
simo decreto-legge omnibus, senza che le Commissioni competenti ab-
biano potuto compiere un esame serio e apportare modifiche migliorative
al testo. L’esigenza di un più approfondito dibattito parlamentare scaturi-
sce anche dalla rilevanza degli obiettivi perseguiti dal provvedimento,
quale, in particolare, il sostegno ad alcuni settori vitali del sistema produt-
tivo italiano – l’agricoltura, la pesca professionale e l’autotrasporto – che
subiscono gli effetti dei costi altalenanti del petrolio e la concorrenza
sleale di alcuni Paesi concorrenti. Sono condivisibili le norme riguardanti
i versamenti tributari connessi agli eventi sismici che colpirono nel 1997
l’Umbria e le Marche e le disposizioni in materia di protezione civile, con
particolare riferimento alla prossima presidenza italiana del G8. Non con-
vincono però le modalità di copertura finanziaria adottate, facendosi ri-
corso alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per interventi non
riconducibili alle finalità dello stesso, cosı̀ come l’assenza nel provvedi-
mento di misure strutturali e permanenti per favorire i settori in crisi, po-
sto che le misure tampone apprestate produrranno effetti parziali e limitati
nel tempo. Per tali ragioni, preannuncia il voto di astensione del proprio
Gruppo. (Applausi del senatore Pinzger).

ASTORE (IdV). Preannuncia il voto di astensione del Gruppo dell’I-
talia dei Valori al provvedimento, in ragione di alcuni aspetti critici e
delle modifiche peggiorative introdotte presso l’altro ramo del Parlamento.
Non convincono in particolare le disposizioni in materia di appalti a trat-
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tativa privata e quelle in materia di protezione civile; soprattutto, è inac-
cettabile che in materia di esenzioni fiscali per i dipendenti pubblici il Go-
verno deroghi ad una sentenza della Corte costituzionale a favore di una
sola Regione. (Applausi dal Gruppo IdV).

MURA (LNP). Il Gruppo LNP voterà a favore della conversione in
legge del provvedimento, anche tenuto conto delle modifiche migliorative
introdotte alla Camera dei deputati, a cominciare dal ripristino dell’incen-
tivazione del 2 per cento dell’importo a base di gara per le progettazioni
effettuate dalle amministrazioni pubbliche e dell’importo dei lavori per i
quali è ammessa la trattativa privata. La disciplina introdotta permetterà
infatti ai Comuni, specie quelli di dimensioni più piccole, di realizzare
le opere pubbliche in modo più economico ed efficiente e consentirà inol-
tre di definire un giusto equilibrio tra i professionisti interni all’ammini-
strazione e quelli esterni, nell’ottica del buon governo e del risparmio
delle risorse pubbliche. Allo stesso modo, l’innalzamento da 100.000 a
500.000 euro dell’importo per i lavori ammessi alla trattativa privata,
con una gara formale con l’invito di almeno cinque concorrenti, consentirà
senz’altro uno snellimento e un risparmio di risorse nella realizzazione
delle opere pubbliche. Rassicura infine circa l’assenza di tagli al comparto
della sicurezza e sostiene l’ordine del giorno sul tema. (Applausi dal

Gruppo LNP. Congratulazioni).

RANUCCI (PD). Preannuncia il voto contrario del Partito democra-
tico al provvedimento, nonostante alla Camera siano stati ripresentati ed
approvati emendamenti dell’opposizione bocciati invece al Senato in
prima lettura. Il provvedimento è deludente anzitutto laddove prevede la
non applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici per as-
sociazioni e fondazioni, estendendola peraltro anche a soggetti che svol-
gono tutela previdenziale obbligatoria degli ordini professionali, cosı̀
come dove innalza l’importo per i lavori ammessi alla trattativa privata,
con il conseguente rischio che gli stessi appalti vengano affidati in più
tranche alla stessa impresa al fine di non superare il limite dei 500.000
euro. Esprime infine soddisfazione per l’avvenuta soppressione dell’arti-
colo 3-bis del decreto-legge, il quale colpevolmente escludeva che le ope-
razioni previste da un commissario straordinario del programma di salva-
taggio di imprese in stato di insolvenza costituissero trasferimento di ramo
d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile. (Applausi dal

Gruppo PD e della senatrice Giai).

GRILLO (PdL). Il Gruppo PdL voterà a favore del provvedimento,
migliorato dalla Camera dei deputati ed approfonditamente esaminato in
Commissione di merito al Senato nel corso della prima lettura. Pur doven-
dosi rispettare il contenuto del codice degli appalti, occorre però tenere
conto della situazione contingente, ed è in tale ottica che va letta la dispo-
sizione che mira a semplificare e velocizzare le procedure e a sbloccare le
risorse di cui dispongono gli enti di previdenza privatizzati, i quali conti-
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nueranno comunque ad operare secondo criteri di trasparenza e pubblicità.
Per analoghe ragioni, è da accogliersi con favore l’innalzamento da
100.000 a 500.000 euro dell’importo per i lavori ammessi alla trattativa
privata; si tratta di una misura anticiclica volta a favorire una maggiore
speditezza dei lavori. Si sofferma infine sulla positiva introduzione della
nomina di commissari per accelerare la realizzazione delle opere strategi-
che e su quanto previsto in tema di autotrasporto, senza disconoscere ta-
luni limiti del provvedimento, cui si è cercato di porre rimedio attraverso
la presentazione di un ordine del giorno. (Applausi dal Gruppo PdL).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), viene approvato il disegno di legge, composto del solo ar-

ticolo 1.

Discussione dei disegni di legge:

(905) Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 mag-
gio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il
Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussem-
burgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo al-
l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare
allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e
la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati
nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale
del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo
di polizia penitenziaria

(586) LI GOTTI ed altri. – Adesione della Repubblica italiana al Trat-
tato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica
federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il
Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica
d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfronta-
liera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità
transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione
della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la
banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei
ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria

(955) COMPAGNA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato
concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica fede-
rale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Gran-
ducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Au-
stria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera,
in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità tran-
sfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Introduzione del
prelievo coattivo di materiale biologico. Legge quadro per la creazione
della banca dati di DNA
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(956) VALDITARA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato
concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica fede-
rale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Gran-
ducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Au-
stria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera,
in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità tran-
sfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Norme per la
istituzione di una banca dati nazionale del DNA e per la disciplina delle
operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico
prelevato dall’indagato od imputato o da soggetti terzi

(960) RUTELLI e ZANDA. – Misure in materia di urgente contrasto
alla criminalità, al terrorismo e alla migrazione illegale. Adesione della
Repubblica italiana al Trattato di Prum concluso il 27 maggio 2005 tra
il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di
Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Re-
gno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria. Istituzione della banca
dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati na-
zionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del
Corpo di polizia. Modifiche al codice di procedura penale in materia di
accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale

(Relazione orale)

LEGNINI (PD). Mancando il parere della 5ª Commissione si potrà
procedere alla sola discussione generale, senza passare alla fase della vo-
tazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Conferma che nella seduta odierna verrà svolta la
sola discussione generale del provvedimento.

AZZOLLINI (PdL). La Commissione bilancio ha ravvisato seri pro-
blemi di copertura del provvedimento: è bene dunque rimandare la fase di
votazione degli emendamenti.

DIVINA, relatore. Il disegno di legge unificato, grazie all’approfon-
dito lavoro delle Commissioni congiunte, non si limita alla ratifica del
Trattato di Prum, ma dispone anche i necessari adeguamenti alla legisla-
zione interna. Tale Trattato, aperto alla ratifica degli Stati membri dell’U-
nione europea, rappresenta un valore aggiunto rispetto agli accordi di
Schengen, poiché è volto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera
nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell’immigrazione clandestina, della
criminalità internazionale e transnazionale, rendendo possibile lo scambio
di dati informatici relativi alle impronte digitali e ai profili del DNA. A
tale proposito verrà istituita anche in Italia una banca nazionale del
DNA che, negli altri Paesi europei in cui è stata istituita, si è mostrata as-
sai utile par l’identificazione delle persone scomparse e degli autori di
reati. Nel disegno di legge sono previsti, inoltre, significativi migliora-
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menti nella cooperazione di polizia, con la possibilità di istituire pattuglie
comuni per mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica e prevenire la com-
missione di reati e di impiegare guardie armate a bordo degli aereomobili.

MUGNAI, relatore. Deposita agli atti la relazione scritta, riservan-
dosi di intervenire in sede di replica. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

GALPERTI (PD). Le Commissioni riunite hanno seriamente appro-
fondito la materia, giungendo alla redazione di un testo unificato capace
di valorizzare il contributo dei senatori dell’opposizione e il lavoro svolto
in materia dal precedente Governo e non portato a termine a causa della
chiusura anticipata della legislatura. Ciò è particolarmente importante, dal
momento che il disegno di legge, che rafforza la cooperazione transnazio-
nale in materia di sicurezza attraverso lo scambio di informazioni, tocca
temi assai delicati e sensibili. Con l’approvazione del provvedimento in
esame, dunque, si compirà un importante passo in avanti sui temi della
sicurezza, della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo. (Applausi

dal Gruppo PD).

Presidenza del vice presidente CHITI

LI GOTTI (IdV). Il provvedimento prende le mosse dagli approfon-
dimenti di un apposito gruppo di lavoro che lui stesso ha coordinato nella
passata legislatura e che si è avvalso del lavoro prezioso di esponenti delle
forze di polizia e di validi tecnici del settore, tanto che il disegno di legge
ricalca in buona parte il testo normativo che ne è scaturito e che la chiu-
sura anticipata della passata legislatura ha impedito di portare ad un’ap-
provazione definitiva. Nella discussione e nella stesura del provvedimento
presentato all’Assemblea, le Commissioni riunite hanno lavorato in ap-
prezzabile sintonia, producendo un risultato positivo. In particolare va evi-
denziata l’introduzione della banca nazionale del DNA che, come dimo-
strano le esperienze degli altri Paesi europei, costituirà un valido ausilio
al lavoro della polizia scientifica nella persecuzione dei reati e nella lotta
alla criminalità transfrontaliera. (Applausi dal Gruppo IdV).

MAZZATORTA (LNP). Il disegno di legge consentirà all’Italia di
aderire finalmente al Trattato di Prum, che costituisce uno strumento es-
senziale per la lotta alla criminalità, al terrorismo e all’immigrazione clan-
destina. Tra le disposizioni contenute nel disegno di legge vanno sottoli-
neate, in particolare, la creazione della banca dati nazionale del DNA,
la possibilità di introdurre guardie armate negli aeromobili, le misure in
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materia di controllo dei documenti dei migranti da effettuarsi direttamente
nel Paese di immigrazione e quelle volte al sostegno reciproco tra i Paesi
aderenti per l’espulsione dei clandestini. Data l’importanza del Trattato,
dunque, si rammarica del fatto che l’allora Governo Prodi e la maggio-
ranza che lo sosteneva non siano riusciti a far approvare la legge di rati-
fica già nella scorsa legislatura. (Applausi dal Gruppo LNP).

SALTAMARTINI (PdL). La ratifica del trattato di Prum si inserisce
con coerenza nell’efficace politica in materia di sicurezza messa in atto
dal Governo e dalla maggioranza. Il Trattato, che contribuisce alla costru-
zione della politica di sicurezza comune, migliora la cooperazione tra gli
Stati europei nel contrasto alla criminalità e al terrorismo, senza peraltro
ledere i diritti fondamentali della persona. Grazie ad esso, gli apparati in-
vestigativi dell’Unione europea potranno cooperare con l’Italia in nume-
rosi ed importanti investigazioni giudiziarie, fra cui quelle in materia di
terrorismo internazionale. L’importanza del contributo della banca dati
del DNA, istituita dal provvedimento, nella ricerca di persone scomparse
e nell’identificazione degli autori dei reati è dimostrata dall’esperienza
della Gran Bretagna, Paese in cui il numero dei reati rimasti a carico di
ignoti è drasticamente diminuito dall’introduzione di tale strumento.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MUGNAI, relatore. È un fatto positivo che l’impianto del disegno di
legge sia simile a quello del provvedimento presentato nella scorsa legisla-
tura, come ha rilevato il senatore Li Gotti: va però valutato con favore il
fatto che l’attuale Governo riuscirà con ogni probabilità ad approvare la
legge di ratifica in breve tempo, mentre nella scorsa legislatura ciò non
è stato possibile. Evidenzia, infine, l’ottimo lavoro svolto in Commissione
e il positivo dialogo con l’opposizione, che ha portato alla redazione di un
testo che dota l’Italia di importanti strumenti per la lotta al crimine, ade-
guandola agli standard comunitari e rispettando rigorosamente i diritti de-
gli individui.

DIVINA, relatore. Il fatto che il disegno di legge in esame riprenda
parte del lavoro svolto nella precedente legislatura, migliorato grazie al-
l’approfondimento svolto in Commissione, dimostra in modo virtuoso la
continuità nella gestione della politica estera del Paese. Come sottolineato
nel corso della discussione generale, il provvedimento migliorerà la colla-
borazione di polizia dell’Italia con gli altri Paesi firmatari in molti impor-
tanti settori e auspica dunque che il Governo trovi presto la copertura fi-
nanziaria per procedere alla sua approvazione definitiva.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. La ratifica del
Trattato di Prum, che dà un contributo importante alle indagini giudiziarie,
all’accertamento dei reati e alla ricerca delle persone scomparse, è una
conferma del carattere prioritario del tema della sicurezza, a cui il Go-
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verno ha già dedicato due provvedimenti specifici. Alcune proposte inte-
ressanti, peraltro, sono state elaborate nella scorsa legislatura, ma soltanto
l’attuale maggioranza ha la forza politica necessaria per tradurle in norme
operative. È auspicabile che il provvedimento sia approvato prima della
pausa natalizia.

PRESIDENTE. In attesa del parere della Commissione bilancio, rin-
via il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra
seduta.

Sull’esito della votazione del disegno di legge n. 1152-B

PARAVIA (PdL). Segnala alla Presidenza che, pur avendo parteci-
pato alla votazione finale del disegno di legge n. 1152-B, il sistema elet-
tronico non ha registrato l’espressione di voto favorevole.

PRESIDENTE. Ne prende atto.

Per un’informativa urgente del Governo
sull’attivazione della Social card

ADAMO (PD). Chiede un’informativa urgente del Governo sull’atti-
vazione della Social card, che nella provincia di Milano non sta funzio-
nando perché la domanda sembra avere superato le previsioni.

PRESIDENTE. La richiesta sarà esaminata dalla Conferenza dei Ca-
pigruppo. La senatrice Adamo può comunque presentare un’interrogazione
sull’argomento. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla
Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute del
22 dicembre.

La seduta termina alle ore 18,56.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta po-

meridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

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

16,35).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1152-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adegua-
mento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori del-
l’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di fi-
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nanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tribu-
tari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del
1997 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Re-

lazione orale) (ore 16,36)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1152-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Cicolani, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

* CICOLANI, relatore. Signor Presidente, questo provvedimento ri-
torna dalla Camera dei deputati, dopo un’ampia discussione che ne aveva
segnato l’approvazione qui in Senato, con una serie di modifiche e inte-
grazioni che, complessivamente, hanno portato sensibili miglioramenti o,
comunque, hanno tenuto conto ed esplicitato una serie di osservazioni
già emerse in sede di dibattito in Senato.

Passo alla rapida illustrazione di tali modifiche sostanziali. Per
quanto riguarda l’articolo 1, relativo all’adeguamento dei prezzi dei mate-
riali di costruzione, è estesa l’applicabilità, sempre nei limiti dell’importo
previsto di 300 milioni di euro, e nel rispetto delle modalità previste per
l’accesso a questo tipo di risorse, anche alle variazioni intervenute nel
campo di materiali come il legno e la plastica. La specificazione relativa
deve essere fatta con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente.

È stata inoltre modificata una norma da noi introdotta in prima let-
tura, cioè la possibilità da parte di alcuni enti mutualistici a struttura pri-
vata di poter derogare dal codice degli appalti. La Camera ha esteso que-
sta possibilità; quindi, anche agli enti di cui al decreto legislativo 10 feb-
braio 1996, n. 103.

È stato introdotto un ulteriore comma, il 10-quater, sempre all’arti-
colo 1, che prevede l’abrogazione della norma prevista nella legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, cioè lo 0,50 per cento al personale tecnico degli enti lo-
cali relativamente alle attività di progettazione, direzione dei lavori e
quant’altro visto come incentivo. È stata invece consentita una maggiore
possibilità di disporre a favore del personale tecnico di dette amministra-
zioni la corresponsione di incentivi nella misura pari al limite della retri-
buzione annua (quindi è un’importante apertura al personale degli enti lo-
cali) quando le suddette attività sono sviluppate all’interno degli enti
stessi.

È stata introdotta un’ulteriore norma di semplificazione degli appalti
cosiddetti minori; pertanto per appalti inferiori ai 500.000 euro le stazioni
appaltanti possono fare ricorso ad una procedura semplificata rispetto a
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quella prevista dall’attuale codice degli appalti. Si tratta, ripeto, di una
norma derogatoria per importi fino a 500.000 euro.

È stata inoltre introdotta un’estensione dell’applicabilità dell’intero
articolo 1, che riguarda l’adeguamento dei prezzi, ai cosiddetti settori
esclusi, quindi, ad esempio, ad appalti per le Ferrovie dello Stato, per
gas, luce ed acqua. Sotto questo profilo, quindi, si è ottenuto un migliora-
mento.

Anche all’articolo 2, recante disposizioni in materia di agricoltura,
pesca professionale e autotrasporto, sono state apportate modifiche impor-
tanti che in parte tengono conto della necessità di sforare l’anno finanzia-
rio 2008 e contengono tecnicalità che consentono di effettuare i bandi per
l’accesso ai finanziamenti nel 2009. Tali modifiche recepiscono anche un
accordo con il settore dell’autotrasporto, che all’epoca dell’esame del Se-
nato non era ancora stato perfezionato. In virtù di tali importanti modifi-
che, nell’ambito degli aiuti di 200 milioni di euro per il settore, si dà un
sostegno non più di natura patrimoniale, ma al credito e agli investimenti,
quindi si estende l’applicabilità della norma in quanto si crea una specie di
fondo rotativo; una parte di questi aiuti, pari a 15 milioni di euro, viene
riservata ad interventi nel campo della eco-compatibilità dell’autotra-
sporto.

Le ulteriori norme relative all’autotrasporto sono regole comporta-
mentali molto condivisibili; infatti, pur restando nell’ambito della legge
fondamentale di liberalizzazione del settore dell’autotrasporto, si introdu-
cono, qualora si faccia ricorso a contratti scritti tra autotrasportatori e mit-
tente, delle norme di trasparenza del contratto e quindi di moralizzazione
del settore, rendendo evidenti sia sul contratto, sia sulla fattura importan-
tissime voci di prezzo non derogabili come, ad esempio, il costo del car-
burante; si rende in tal modo flessibile il contratto in ragione delle oscil-
lazioni del costo del carburante.

Sono state introdotte modifiche, seppure marginali, al codice della
strada riguardanti i veicoli atipici (è quasi una specificazione di drafting)
e la possibilità di utilizzare le macchine agricole nelle operazioni di ma-
nutenzione e di tutela del territorio.

Sono state infine introdotte due modifiche, la prima delle quali è di
grande rilevanza e aveva sollevato un dibattito importante in quest’Aula in
sede di approvazione in prima lettura del provvedimento; si tratta della
possibilità per le aziende in amministrazione straordinaria di derogare al-
l’articolo 2112 del codice civile in caso di vendita di porzioni di aziende.
Tale deroga è stata espunta dalla Camera. Ricordo che qui in Senato c’era
stato un emendamento del Governo che in sede di approvazione aveva su-
scitato non poche perplessità da parte di molti colleghi.

È stata poi introdotta una disposizione importante nel settore delle
cosiddette buste paga pesanti, in merito alla restituzione delle provvidenze
a favore degli enti nelle aree terremotate a seguito degli eventi sismici ve-
rificatisi in Umbria e nelle Marche nel 1997. Proprio per togliere il dubbio
interpretativo in ordine a tali restituzioni, in Senato avevamo approvato un
ordine del giorno, proposto dalla collega Fioroni, che chiariva che anche
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gli enti pubblici che avevano usufruito della possibilità di non pagare i
contributi previdenziali e assistenziali nel periodo immediatamente succes-
sivo al terremoto potevano usufruire della restituzione graduale nella mi-
sura del 40 per cento.

Non abbiamo voluto approvare emendamenti al testo in quella fase,
poiché ritenevamo che tale norma fosse già contenuta nel testo del decreto
emanato dal Governo. La modifica proposta dalla Camera è da un lato
chiarificatrice, soprattutto perché è diretta nei confronti degli enti previ-
denziali che ancora avevano dubbi interpretativi, ma dall’altro lato con-
ferma l’impostazione che aveva dato il Senato, perché, pur chiarendo
che anche gli enti pubblici possono far ricorso a quelle norme di vantag-
gio, non prevede oneri aggiuntivi per lo Stato e quindi conferma quanto
già aveva ritenuto il Senato.

Questi mi sembrano gli elementi più importanti approvati nel passag-
gio alla Camera. Non ritengo di dover aggiungere altro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filippi Marco. Ne ha facoltà.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori
del Governo, arriva oggi in Aula in terza lettura il decreto-legge n. 162
del 2008, Atto Senato n. 1152-B, modificato alla Camera dei deputati,
come è stato ricordato, e che noi avremmo dovuto rinviare loro nuova-
mente.

Molte sarebbero le considerazioni da fare, nel metodo e nel merito,
che volutamente risparmio. Voglio evidenziare solo due aspetti su tutti.
Il provvedimento in discussione è forse il frutto di ricatti? Questo è sicu-
ramente eccessivo, esagerato. È il frutto di forzature? Di richieste? Defi-
nitele voi. È comunque il sintomo di sofferenze ancora deboli, ancora
prive di impatti significativi, ma di già evidenti disagi che trovano risposta
in provvedimenti confusi, pasticciati e indecorosi.

Mi riferisco essenzialmente, come è ben evidente, alla norma che la
Lega aveva già presentato al Senato, che aveva visto la nostra significativa
astensione, che era stata bocciata in Aula e riproposta o, per meglio dire,
imposta dalla Lega evidentemente con maggior successo in Commissione
alla Camera. La norma, ripristinando il 2 per cento dei costi sulle proget-
tazioni fatte in house dagli enti locali, determina di conseguenza minori
entrate per lo Stato, sottraendo cosı̀ risorse preziose destinate all’ordine
pubblico, alla sicurezza e alla difesa.

È evidente che un provvedimento cosı̀ congegnato è per noi del tutto
inaccettabile soprattutto nella modalità proposta. Scusate, colleghi, ma sa-
rebbe davvero auspicabile che le vostre beghe le risolveste a monte, senza
forzare norme e iter procedurali con tempi assolutamente inadeguati di
esame degli atti.

Questo provvedimento però – questa è la seconda riflessione – è an-
che il frutto di un altro aspetto particolarmente negativo, dovuto al com-
binato disposto, da un lato, di una coperta troppo corta nelle risorse, che
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tirate da una parte, inevitabilmente scoprono l’altra. Ma soprattutto, dal-
l’altro lato, è il sintomo più evidente di una degenerazione della decreta-
zione d’urgenza. Guardate che prima o poi finirà per ritorcersi anche con-
tro voi stessi.

È lo snaturamento dell’iter ordinario del procedimento legislativo che
state perpetrando sistematicamente dall’inizio di questa legislatura, con
provvedimenti a casaccio, non curanti spesso degli effetti che producono
sia sul piano amministrativo con tagli o mancate idonee coperture, sia
sul piano, ancora più grave, della concretezza reale delle cose. E comun-
que, vedendo fiduciosi che spesso le raccomandazioni garbate e gli inviti
sommessi hanno più effetto degli urli e degli strepiti, torniamo ad invi-
tarvi, come si dice in questi tempi, pacatamente e serenamente a ripristi-
nare le prerogative proprie del Parlamento.

In buona sostanza, faccia il Parlamento le riforme e le leggi necessa-
rie al Paese. Si riporti nelle Aule e nelle Commissioni parlamentari il con-
fronto di merito sui problemi. E non limitatevi, limitandoci, alla semplice
ratifica di provvedimenti d’urgenza o a pasticciare impropriamente gli
stessi.

Guardate, la prova provata di ciò che ho appena detto è proprio l’e-
mendamento che il Governo, impropriamente ed ostinatamente, aveva pro-
posto ed imposto proprio qui al Senato, sulla storia infinita di Alitalia,
emendamento che introduceva ulteriori deroghe e sospensive alla legge
Marzano già in precedenza abbondantemente rivisitata e che peraltro la
estendeva pericolosamente, in termini assolutamente generici, e di conse-
guenza applicabile ad ogni futura necessità, determinando nel breve pe-
riodo un possibile sfondamento degli equilibri di bilancio, come vi ave-
vamo segnalato molto garbatamente. Lo stesso emendamento dallo stesso
Governo alla Camera è stato ritirato. Il Governo ha cosı̀ effettuato di fatto
un ravvedimento operoso, che apprezziamo ma che era assolutamente evi-
tabile se solo avesse, e aveste, dato semplice ascolto alle nostre garbate
raccomandazioni.

Confidiamo per voi, ma soprattutto per il Paese, che vi assicuriamo
teniamo in particolare considerazione, che per le prossime volte possiate
darci maggiore ascolto. Altri colleghi interverranno per presentare emen-
damenti con i quali ci ostiniamo a dare l’ulteriore nostro contributo al mi-
glioramento di un provvedimento che giudichiamo davvero saccheggiato e
pasticciato.

Mi voglio permettere un’ultima riflessione conclusiva riguardante
l’autotrasporto. Una riflessione che, colleghi della maggioranza, vuole es-
sere anche sommessamente un monito per il futuro.

Attenzione, il mondo dell’autotrasporto è un settore da maneggiare
con cura in ragione di due aspetti essenziali: il primo, derivante dalla con-
sapevolezza delle condizioni di lavoro, spesso infami a cui sono sottoposti
autisti e padroncini a causa di una persistente deregolamentazione in ter-
mini di concorrenza e di norme di reciprocità adeguata agli altri Paesi
membri dell’Unione europea e soprattutto di una non adeguata azione di
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controlli, che costituisce peraltro un terribile fattore di insicurezza sulle
nostre strade.

Il secondo, derivante invece dalla consapevolezza della fragilità del
nostro sistema Paese che, anche in ragione di quanto avvenuto proprio
lo scorso anno di questi tempi, rischia di consegnarsi prigioniero, di un
settore che nel tempo ha costituito per il commercio non solo la naturale
forma di approvvigionamento e di distribuzione di merci e di derrate, ma
anche impropriamente, direttamente o indirettamente, il settore di stoccag-
gio delle merci.

Guardate – e concludo – questo è il sintomo più evidente di un Paese
che non riesce a fare della logistica e dell’integrazione modale dei tra-
sporti il proprio punto di forza e che rischia di pagare un prezzo troppo
alto, direi perfino insopportabile, sul piano dei costi e della concorrenza.
(Applausi del Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne
ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, solo un breve
intervento per rilevare, dalla lettura del testo che ci torna dalla Camera,
che l’altro ramo del Parlamento ha provveduto, all’articolo 2-bis, alla sop-
pressione di quello che era poi divenuto il comma 2 e che recitava: «Il
comma 4-bis dell’articolo 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, è abrogato».

Volevo rallegrarmene, perché si tratta di una misura che reca un
qualche beneficio, anche in termini di competitività, alle nostre industrie
produttrici dei mezzi di trasporto, che ne ricevono un vantaggio potendo
effettuare il trasporto di altri automezzi e che fino a questo momento
erano danneggiate rispetto alle ditte concorrenti di altri Paesi.

Nel rallegrarmene mi permetto anche, se i colleghi lo consentono, di
rammaricarmi che i miei modesti suggerimenti (e la loro fondatezza) ab-
biano quasi sempre un incubazione di circa trenta giorni. (Applausi dal

Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CICOLANI, relatore. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere
alla relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. Signor Presidente, confermo l’analisi del relatore in merito al mi-
glioramento, avvenuto nelle Aule parlamentari, del decreto-legge proposto
dal Governo.
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L’urgenza di questo provvedimento è chiara a tutti, come è emerso

anche in tutte le audizioni che abbiamo svolto in Parlamento. Un forte

salto di qualità nell’efficienza delle infrastrutture e dei trasporti rappre-

senta uno dei passaggi essenziali per restituire competitività al nostro si-

stema produttivo e per mettere in rete, nell’ambito del mercato europeo

e globale, il nostro sistema Paese.

Il nostro Paese, anche a causa della modalità con cui negli anni No-

vanta ha proceduto alla politica delle privatizzazioni e dopo la delocaliz-

zazione produttiva verso l’Est europeo e asiatico, ha dimezzato la sua ca-

pacità di crescita rispetto alla media europea. L’inserimento strutturale

della grande rete di trasporto europeo e mondiale potrà dare all’Italia un

contributo aggiuntivo decisivo ad una maggiore crescita economica. Sap-

piamo che nel nostro Paese il trasporto delle merci è assicurato per l’80

per cento dal vettore stradale, che subisce quindi i condizionamenti della

congestione del traffico, con riflessi negativi sulla sicurezza della circola-

zione, oltre che gli alti costi dei carburanti e le difficoltà connesse ai rap-

porti contrattuali con la committenza.

Con questo decreto si intende riconoscere il maggiore costo soppor-

tato dall’autotrasporto per il gasolio nei primi mesi del 2008 e negli ultimi

del 2007, ad integrazione degli altri provvedimenti deliberati negli ultimi

mesi, che hanno inteso anche – lo voglio ricordare al senatore Filippi –

dare attuazione agli impegni assunti dal precedente Governo allorché ha

dovuto fronteggiare il blocco dei TIR, che, lo scorso dicembre, causò

una perdita di produzione di circa 3 miliardi di euro. Va sottolineato

che, per la prima volta, le misure economiche favoriscono la strutturazione

delle imprese, gli investimenti in logistica e l’accesso al credito delle

aziende del settore.

Sul piano normativo il provvedimento chiarisce e rende applicabili le

nuove norme introdotte dalla legge n. 133 di quest’anno sui rapporti con-

trattuali tra vettori e committenti, allo scopo di incentivare i contratti

scritti, penalizzare quelli verbali e favorire cosı̀ fenomeni di emersione.

Possiamo dire che il punto di riferimento più qualificante di questa

norma è la crescita della qualità del servizio fornito dagli autotrasportatori,

che vedono riconosciuto il loro ruolo fondamentale nell’economia del

Paese.

Questo provvedimento, insieme all’approvazione definitiva, dopo il

dibattito parlamentare, nel prossimo Consiglio dei ministri, del decreto le-

gislativo che introduce correttivi alla riforma del 2005, qualifica bene

l’impegno del Governo nei confronti dell’autotrasporto. Per questo Go-

verno è motivo di particolare soddisfazione l’aver evitato al Paese un

nuovo fermo dei TIR, che avrebbe avuto conseguenze disastrose nella

già difficile congiuntura economica.

In conclusione, vorrei dire al senatore Filippi che questo Governo ri-

prenderà il piano della logistica approvato all’inizio del 2006 e che pur-

troppo nella scorsa legislatura era stato messo da parte.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri
espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge
in esame e sugli emendamenti.

AMATI, segretario. «La 1ª Commissione permanente, esaminate le
modifiche apportate dalla Camera dei deputati, esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo.

Esaminati i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, pa-
rere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.100,
1.103 e 1.104.

Circa il primo, ancora una volta noi siamo contrari alla non applica-
zione della disciplina dei contratti pubblici alle fondazioni o agli enti pri-
vati. Oggi essa viene ancora una volta estesa anche agli enti previdenziali,
agli autonomi e ai professionisti. Ebbene, vorrei ricordare a quest’Aula di
cosa stiamo parlando: in sostanza, non si applica la disciplina dei contratti
pubblici ad enti come l’ENPAM, cioè l’Ente nazionale previdenza e assi-
stenza medici; l’Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti; e an-
cora l’ENPAI, l’INPDAI, l’INPGI. Noi stiamo dicendo che questi enti
possono non fare le gare: questo è gravissimo per la trasparenza che
noi stiamo predicando da molto tempo in quest’Aula e tutti insieme ri-
spetto ai contratti.

Per quanto riguarda i successivi emendamenti 1.103 e 1.104, l’arti-
colo prevede l’affidamento dei lavori con procedura negoziata, senza pub-
blicazione di bando di gara, con inviti rivolti ad almeno cinque soggetti,
per importi che vanno da 100.000 a 500.000 euro. Questo è un problema
che si può riscontrare soprattutto negli enti locali, dove molto spesso le
gare vengono «spacchettate» e i 500.000 euro, in varie gare, possono di-
ventare anche 5 milioni di euro. Quindi, con l’emendamento 1.104, ab-
biamo previsto che la stessa impresa non possa comunque superare nel-
l’arco di un anno l’importo di 500.000 euro per i lavori di cui al comma
7-bis. Ciò al fine di porre un limite, altrimenti ci troveremmo molto
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spesso di fronte alla circostanza per cui una stessa impresa, grazie a delle
«furbate» a livello di enti pubblici o a livello di aziende pubbliche, può
ottenere con questo sistema più di 500.000 euro di assegnazione diretta.
(Applausi dal Gruppo PD).

LEGNINI (PD). Signor Presidente, gli emendamenti 1.101 e 1.102
affrontano un problema molto serio che non risulta espressamente dal te-
sto del decreto ma che è contenuto nel decreto stesso cosı̀ come modifi-
cato dalla Camera.

Il relatore ha riferito che la Camera ha introdotto la norma finalizzata
a rielevare l’incentivo ai dipendenti pubblici, al personale tecnico degli
enti locali in particolare, dallo 0,5 per cento che era stato determinato
con il decreto-legge n. 112 del 2008 al 2 per cento, pur in un contesto
di limitazioni nella possibilità di erogazione di questi incentivi. Senonché
il relatore non ha riferito che questa disposizione, che ovviamente com-
porta maggiori oneri per la finanza pubblica, viene coperta con l’abroga-
zione del comma 8 dell’articolo 61 del decreto-legge n. 112.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, collega Legnini. Senatore Cicolani,
il collega Legnini si sta rivolgendo a lei direttamente. Prego, vada avanti,
senatore Legnini.

LEGNINI (PD). La ringrazio signor Presidente, anche perché su que-
sto punto vorrei una risposta dal relatore e soprattutto dal Governo.

Il comma 8 dell’articolo 61 del decreto-legge n. 112 era quello che
disponeva la riduzione dal 2 per cento allo 0,5 per cento della misura
di questo incentivo. Senonché, il comma 8 era collegato al comma 17 del-
l’articolo 61, il quale istituiva un fondo, alimentato dall’economia di spesa
generata dalla riduzione di quel compenso incentivante, di 200 milioni di
euro. Questo fondo era in parte destinato alla tutela della sicurezza pub-
blica, inclusa l’assunzione di personale in deroga alle restrittive norme vi-
genti e, inoltre, al finanziamento della contrattazione integrativa delle am-
ministrazioni dello Stato, incluse le forze dell’ordine, le agenzie fiscali, gli
enti di ricerca, le università e quant’altro.

Quindi, tale fondo – quello di 200 milioni istituito dal comma 17 del-
l’articolo 61 del decreto-legge n. 112 – non è più alimentato nella misura
precedentemente stabilita dei 200 milioni di euro dal decreto-legge n. 112.
Tradotto: con questa disposizione, con la quale si ripristina – seppure par-
zialmente – la possibilità (secondo noi nel merito correttamente, perché
ritenevamo quella norma errata) di erogare al personale tecnico degli
enti locali l’incentivo per la progettazione fino al 2 per cento, togliete i
fondi alla sicurezza pubblica e al personale del comparto della sicurezza.

È un vero e proprio pasticcio, signor Presidente, che mi auguro il Go-
verno voglia affrontare già in questa sede, accogliendo uno dei due emen-
damenti a mia firma che sono alternativi: l’emendamento 1.101 è finaliz-
zato a sopprimere il comma 10-quater aggiunto alla Camera, anche se il
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problema comunque va affrontato e magari andrà affrontato in un’altra
sede; l’emendamento 1.102 prevede invece una diversa copertura.

Signor Presidente, vorrei svolgere due ultime considerazioni: la corsa
forsennata alla quale abbiamo partecipato – ahinoi – in questi mesi a con-
vertire i decreti sta determinando un vero e proprio caos normativo, con
errori di vario genere e necessità di continui ripensamenti e interventi cor-
rettivi; e questo è uno di quelli. Ad oggi, numerosissime sono le modifiche
al decreto-legge n. 112, che evidentemente non è sostenibile, in particolare
– lo ricordo qui – per quanto riguarda tutta la materia della scuola e della
riduzione di spesa nel comparto dell’istruzione. Mi auguro che con l’anno
nuovo si possa inaugurare un modo di operare diverso, a partire dalla con-
versione del decreto-legge n. 185, oggi all’esame della Camera e che mi
auguro non venga qui blindato.

La seconda considerazione è rivolta alla maggioranza e al Governo:
per favore, nel momento in cui continuate a togliere fondi per la sicurezza,
non parlate più delle vostre buone intenzioni sulla sicurezza. Ogni atto
contraddice i propositi che voi periodicamente esternate. Se volete recupe-
rare su questo terreno un minimo di dignità e di coerenza tra ciò che si
dice e ciò che si fa, accogliete uno di questi due emendamenti, per ripri-
stinare quel minimo di fondi per la sicurezza pubblica che era stato pre-
visto con il decreto-legge n. 112 a fronte di tagli che furono all’epoca cor-
posi. Lo ricordo: si trattava di quasi 800 milioni di euro in meno per il
comparto della sicurezza, che furono in minima parte compensati con
quel fondo che oggi viene sostanzialmente svuotato per dare più fondi –
che erano stati erroneamente tolti – al personale tecnico dei Comuni e
delle Province. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Peterlini).

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

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

* CICOLANI, relatore. Signor Presidente, anche se gli argomenti illu-
strati dai colleghi meriterebbero un dibattito più approfondito, certamente
non sfugge all’Aula che siamo arrivati praticamente alla data di scadenza
del decreto e quindi non abbiamo la possibilità di intervenire su di esso.

Per questo motivo esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti
presentati. Tuttavia, l’intervento del senatore Legnini merita una risposta.
Voglio ricordare che la Commissione bilancio della Camera non ha segna-
lato problemi di copertura per questa modifica, introdotta dalla Camera
stessa. Peraltro, non è detto che questo fondo contenga con certezza, a
consuntivo, le risorse di cui parlava il collega, che erano sicuramente state
preventivate. Comunque verrà presentato un ordine del giorno a nome
della maggioranza per recepire lo spirito dell’intervento del senatore Le-
gnini, per spiegare, cioè, che certamente non è volontà dell’Aula che
eventuali carenze di risorse al Ministero dell’economia, nel fondo di cui
parlava il senatore Legnini, diventino un problema per gli aumenti retribu-
tivi delle forze dell’ordine. La volontà dell’Aula è che questo assoluta-
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mente non accada e l’ordine del giorno che noi proponiamo deve esserne
il segno.

Per il resto, ripeto che esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti presentati.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l’ordine del giorno in questione,
prego gli Uffici di farne avere copia al senatore Legnini per consentirgli di
valutarlo.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 17,15)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.100,
presentato dal senatore Ranucci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Il senatore Massidda se-

gnala che il suo dispositivo elettronico non ha funzionato).

Prendiamo atto, senatore Massidda, della mancata registrazione del
suo voto.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1152-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.101.
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LEGNINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, una breve dichiarazione di voto
per riprendere quanto affermato dal relatore e per annotare il silenzio del
Governo, evidentemente imbarazzato, su questo punto. (Commenti del sot-
tosegretario Giachino). Il senatore Cicolani non rappresenta il Governo.
Lei, onorevole Sottosegretario, lo rappresenta.

Naturalmente, prendo atto che la maggioranza – la maggioranza, non
il Governo – ha riconosciuto la fondatezza della nostra obiezione, che non
riguarda il tema della copertura finanziaria in senso tecnico. È chiaro che
la Commissione bilancio non poteva e non doveva effettuare rilievi circa
la congruità della copertura perché, lo ripeto, sono state stornate risorse da
un fondo (quello in parte destinato alla sicurezza) ad un’altra finalità (au-
mentare l’incentivo dallo 0,5 al 2 per cento, cosı̀ come previsto dalla vec-
chia normativa). Non c’era quindi un rilievo che doveva essere fatto dalla
Commissione bilancio.

Il relatore ha preannunciato la presentazione di un ordine del giorno.
In questi mesi, signora Presidente, abbiamo continuamente assistito a pro-
messe di rettifica di errori, di pasticci compiuti con ordini del giorno, rac-
comandazioni: è una soluzione che non ci soddisfa. Noi insistiamo per la
votazione di questi emendamenti e ciascuno si assuma la propria respon-
sabilità: state nuovamente togliendo fondi ai Carabinieri, alla Polizia, al
comparto della sicurezza e predicate l’esatto contrario un giorno sı̀ e l’al-
tro pure. (Applausi dal Gruppo PD).

GRILLO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (PdL). Signora Presidente, vorrei puntualizzare un aspetto al
senatore Legnini per evitare che questa sera si ingeneri un elemento di
confusione attorno ad una decisione che il Governo e la maggioranza in-
tendono assumere in maniera trasparente.

Ha ragione il senatore Legnini a porre, come ha fatto, la questione
presentando due emendamenti. Sappiamo bene cosa è successo alla Ca-
mera dei deputati e sappiamo bene che l’emendamento passato alla Ca-
mera prevedeva una copertura, quella a cui ha fatto riferimento il senatore
Legnini.

Come ha detto il relatore, senatore Cicolani, non abbiamo i tempi
tecnici perché il decreto-legge al nostro esame scade domani e lo si
deve convertire. Tuttavia, c’è l’impegno politico a trovare una soluzione
che risolva questo problema, il che significa non incidere sugli stanzia-
menti precedentemente disposti e presentare un ordine del giorno. A tal
proposito, i Capigruppo della maggioranza hanno presentato un ordine
del giorno – che credo sarà esaminato tra poco e in cui credo la maggio-
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ranza si riconoscerà – che prevede o il ripristino della situazione ex ante,
quindi l’eliminazione di quanto disposto da tutti i Gruppi alla Camera, op-
pure l’individuazione di una diversa copertura per questo emendamento
che originariamente tutti avevamo valutato positivamente, dato che nel te-
sto originario la soglia era fissata al due per cento.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.101,
presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Invito i colleghi a prendere posto e stare seduti durante le votazioni.
Grazie.

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1152-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.102.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.102,
presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Senatore Cuffaro, c’è una tessera accanto a lei. Può toglierla, per fa-
vore? Grazie.

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1152-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.103.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.103,
presentato dal senatore Filippi Marco 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. 1152-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.104.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.104,
presentato dal senatore Ranucci 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. 1152-B

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dell’ordine
del giorno G1.100.

AMATI, segretario. «Il Senato,

considerata l’introduzione normativa operata con il comma 10-quater

dell’articolo 1 del provvedimento in esame:

impegna il Governo a considerare il ripristino delle risorse originaria-
mente indirizzate alle forze dell’ordine, alla giustizia ed alla contrattazione
integrativa».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.

CICOLANI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole
sull’ordine del giorno G1.100.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-
sporti. Il Governo accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il
rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CICOLANI, relatore. Signora Presidente, mi ero detto contrario a
tutti gli emendamenti, quindi anche al 2.100 e 2.101.
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GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del
relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.100.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.100,
presentato dal senatore Filippi Marco 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. 1152-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.101.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.101,
presentato dal senatore Filippi Marco e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Senatore Peterlini, mi è stato segnalato dai senatori Segretari, che rin-
grazio, che accanto a lei c’è una scheda disattesa: la invito a toglierla.
Grazie.

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1152-B

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’ar-
ticolo 3 del decreto-legge, che invito il presentatore ad illustrare.

ASTORE (IdV). Signora Presidente, mi scusi, ma per l’ennesima
volta devo intervenire in Aula sullo stesso argomento, perché lo schiaffo
che si sta dando al Molise è ormai insopportabile, soprattutto con riferi-
mento all’articolo 3 del decreto-legge in esame.

Ho riproposto lo stesso articolo che ho presentato in quest’Aula per
ben quattro volte, e quello oggi in esame era il provvedimento giusto in
cui doveva essere inserito, avendo sistemato tutta la partita dei tributi e
dei contributi per ciò che riguarda l’Umbria. Qualcuno invece, in que-
st’Aula, pensa che quella questione possa essere risolta anche all’interno
del decreto anticrisi.

C’è però anche da dire che nella discussione della finanziaria, in cui
abbiamo riproposto lo stesso problema, con in più una richiesta di finan-
ziamento per il 2009, il relativo emendamento è stato dichiarato inammis-
sibile, signor Presidente, perché di sapore localistico. Non so per quale
motivo ieri sera, alla Camera dei deputati, due emendamenti riferiti al de-
creto-legge n. 185 del 2008, di oggetto analogo, non sono più stati ritenuti
di sapore localistico, ma hanno assunto un sapore nazionale.

Anche se ovviamente l’obiettivo essenziale è quello di risolvere il
problema, ho voluto riproporre l’emendamento perché strumentalizzare
il terremoto e chi ne ha subito un danno è la cosa più scandalosa che
possa accadere, quale che sia la provenienza. Evidentemente sono in
atto alcune manovre, altrimenti mi sfugge il motivo per cui, invece di ap-
provare quest’emendamento oggi, si preferisce rimandare la soluzione del
problema all’altro decreto-legge.

Per ciò che riguarda l’Umbria e le Marche era già stata messa in luce
la questione sollevata dalla Corte costituzionale, che aveva reputato costi-
tuzionalmente valido l’articolo 6 della legge n. 290 del 2006, secondo cui
i dipendenti e i datori di lavoro pubblici non potevano usufruire delle
provvidenze della protezione civile ossia dell’esenzione dai tributi e dai
contributi.

Improvvisamente questo Governo sembra invece pensare a tutti, tan-
t’è vero che alla Camera dei deputati si risolve il problema dei dipendenti
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pubblici, ma solo per l’Umbria e le Marche. È incredibile che una sen-
tenza della Corte costituzionale indichi una validità retroattiva dal 1992,
nonostante i problemi ricordati dalla collega della Lega sul Piemonte e
che io stesso potrei lamentare per la Sicilia. L’INPS in questi giorni sta
presentando una quantità di decreti ingiuntivi perché venga ad esso resti-
tuito ciò che a torto si era percepito. Dunque, il problema dei dipendenti
pubblici si risolve soltanto per l’Umbria e le Marche: non poteva essere
risolto per l’intero territorio nazionale, almeno da oggi i poi? Credo che
sia veramente un affronto rispetto alla complessa problematica dei dipen-
denti pubblici. Mi rivolgo anche ai colleghi di altre Regioni, perché credo
che la questione interessi l’intera Nazione e che dovremmo assolutamente
intervenire non solo per una Regione ma per tutte.

So, caro relatore, che questo emendamento per voi non può essere
approvato, in quanto il decreto-legge scade il 23 di questo mese, ma si
potrebbe anche pensare alla reiterazione dello stesso se si riconosce...
(Commenti dal Gruppo PdL). Sono scelte vostre, se ne potrà discutere an-
che al di fuori dell’Aula.

Resta il fatto che per la Regione Molise, in cui si evidenzia un pe-
riodo di mancata copertura, il ministro Tremonti nel decreto-legge n.
112 del 2008 ha anticipato la sospensione al 30 gennaio. Dunque, non
ci sono regole certe.

Credo che un Governo e un Senato che si rispettino dovrebbero tener
conto degli emendamenti bipartisan che vengono presentati dai deputati.
Non vedo la ragione per cui il cittadino del Molise che si trova di fronte
ad una mancata copertura a partire dal 30 giugno debba oggi essere fatto
oggetto di decreti ingiuntivi da parte dell’INPS, dell’INAIL, dell’INPDAP,
dell’Agenzia delle entrate, mentre per altri si evidenziano contrattazioni di
altro genere. Anzi, capita addirittura che qualche deputato di una specifica
Regione si offra per risolvere in privato la problematica del Molise. È un
problema che il Governo è chiamato a risolvere in seduta pubblica, perché
i diritti non si chiedono come fossero elemosina; e i diritti sono validi per
la Sicilia come per l’Umbria o per il Piemonte.

Ripeto: faremo fino in fondo il nostro dovere perché chi ha subı̀to
una disgrazia – e io stesso ne porto ancora personalmente i segni – credo
non possa sopportare questo sballottamento da una parte all’altra con rife-
rimento alla suddetta problematica o assistere a questa strumentalizzazione
indegna del terremoto del Molise. (Applausi dal Gruppo IdV e del sena-
tore Perduca).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

CICOLANI, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
3.100.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.100.

LANNUTTI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.100,
presentato dal senatore Astore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1152-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, onorevoli colleghi,
ci troviamo di fronte ad un nuovo decreto-legge – sarebbe forse il caso di
chiamarlo decreto omnibus – varato dal Governo per far fronte alle enne-
sime questioni chiamate urgenti e necessarie.

È un testo che giunge al voto finale in Aula immacolato, senza che le
Commissioni competenti abbiano potuto apportare alcuna modifica, per le
richiamate ragioni di necessità ed urgenza. Ritorna ancora una volta di at-
tualità la questione, che abbiamo sembra lamentato, del continuo ricorso
alla decretazione d’urgenza per affrontare problematiche non omogenee
e quindi in contrasto con le disposizioni e la giurisprudenza che regolano
l’uso del decreto-legge.

Sia ben inteso: noi consideriamo gli obiettivi perseguiti dal decreto-
legge meritevoli e di grande importanza, ma avremmo preferito discuterli,
come penso avrebbero preferito anche i parlamentari della maggioranza,
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approfondirli e magari, anche con il nostro contributo, migliorarne la por-
tata. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, chi non vuole seguire le di-
chiarazioni di voto può accomodarsi fuori dall’Aula.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut). Grazie, signora Presidente.

Non si può certo essere contrari (e noi sottolineiamo di essere a fa-
vore degli obiettivi perseguiti) a norme che cercano di sollevare e dare re-
spiro dalla drammaticità in cui vivono oggi alcuni settori vitali del nostro
sistema produttivo.

Pensiamo alle infrastrutture, la cui realizzazione va certamente por-
tata avanti non solo in termini di viabilità ed esigenze del Paese ma anche
in termini economici. Pensiamo ai settori dell’agricoltura, della pesca pro-
fessionale e dell’autotrasporto, che già subiscono, nei gravi costi, le biz-
zarrie del petrolio oppure la concorrenza sleale di chi spesso arriva da
Paesi esteri.

Sulla questione del petrolio, annuncio che il nostro Gruppo presenterà
un’interpellanza urgente al Ministro, perché non è giustificabile che i costi
del petrolio siano caduti, in pochi mesi, da 146 dollari al barile a circa 40
(cioè di due terzi), mentre i prezzi al distributore sono per i consumatori
ancora circa agli stessi livelli e gravano, naturalmente, anche e soprattutto
sui nostri operatori del trasporto.

Inoltre, questo provvedimento fa fronte ad esigenze legate ai versa-
menti tributari conseguenti agli eventi sismici che colpirono nel 1997 al-
cuni Comuni delle Regioni Umbria e Marche e prevede interventi in ma-
teria di protezione civile, con particolare riferimento al grande evento
della presidenza italiana del G8. È un evento importante, al quale teniamo,
ma certamente si doveva guardare, per questa soluzione, da altre parti.

Tuttavia, oltre che sul profilo del metodo, da noi criticato, e sull’uso
del decreto-legge, qualche considerazione in particolare va fatta soprat-
tutto sulla copertura finanziaria delle norme: è proprio lı̀ che i conti
non tornano.

Con il solito colpo di genio, si affrontano questioni sicuramente im-
portanti ma si continua con i soliti «giochetti» (come lamentano soprat-
tutto i nostri colleghi del Sud appartenenti al nostro Gruppo UDC, SVP
e Autonomie) a danno delle aree più critiche del nostro Paese. Mi riferisco
all’impiego delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate che, in que-
sto decreto-legge, vengono utilizzate per interventi non riconducibili alle
finalità del Fondo medesimo.

Al di là della violazione delle finalità, quello che occorre evidenziare
è che questa tendenza, o meglio questa cattiva abitudine, rischia di pregiu-
dicare la realizzazione degli interventi previsti a carico delle medesime ri-
sorse del Fondo, considerato anche che le risorse del FAS sono prioritaria-
mente destinate ad integrare le risorse comunitarie e non possono risultare
di ammontare inferiore a quello concordato in sede europea. Inoltre (anche
qui sottolineiamo la giusta lamentela dei colleghi che rappresentano il Me-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 20 –

119ª Seduta (pomerid.) 18 dicembre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



ridione d’Italia), il tutto consta nello scippo di circa 1,3 miliardi di euro
dalle somme da destinare al Mezzogiorno: siamo ai limiti del sostenibile.

Tornando al contenuto del provvedimento, ci chiediamo se nell’ap-
prontare gli interventi contenuti nell’articolo 2, riguardante il recupero
della competitività di alcuni nostri settori colpiti dall’impennata dei prezzi
dei prodotti petroliferi, perché non siano state previste misure strutturali e
permanenti per favorire i settori individuati: l’agricoltura, la pesca profes-
sionale e l’autotrasporto, che meritano interventi seri e concreti, strutturali
e non piccole, anche se condivisibili, misure tampone, al fine di evitare
che, terminato l’»effetto decreto», i settori in causa tornino a lamentare
le stesse lacune in termini di competitività. Proprio sul prezzo del petrolio,
insisto: sarebbe una prima misura urgente per il settore dell’autotrasporto.

Inoltre, vorrei soffermarmi sulla strana vicenda della norma recata
dall’articolo 3-bis, che un emendamento del relatore alla Camera ha sop-
presso. Questa disposizione vedeva disapplicata la norma civilistica in ma-
teria di diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda; si trattava
di una norma diretta ad evitare che nella vicenda Alitalia potessero suben-
trare ulteriori problemi nel passaggio di lavoratori licenziati dalla vecchia
alla nuova compagnia.

Si era tentato, cioè, di sacrificare sull’altare dell’Alitalia un’altra
volta anche i diritti di tutti quei lavoratori di grandi imprese in crisi. Pen-
savamo ad un rinsavimento dello Stato quando c’è stata questa soppres-
sione ma ci siamo dovuti ricredere nel momento in cui abbiamo ritrovato
la stessa norma nel decreto anticrisi, più precisamente all’articolo 14, e ci
chiediamo allora quale sia la ratio di questo giochetto di «leva qui e metti
là».

Vorrei dire che noi siamo sempre stati in una posizione di assoluta
lealtà – lo diciamo al Governo – e di contribuzione al processo e percorso
di costituzione dei provvedimenti; ci siamo resi disponibili a svolgere
un’opposizione costruttiva (lo abbiamo anche sottolineato in dichiarazione
di voto sulla fiducia) solo nell’interesse del Paese e ci siamo sempre au-
gurati di trovare momenti di condivisione: ma il Governo appare sottrarsi
sempre di più al confronto parlamentare.

La convulsione dei momenti che stiamo vivendo, la crisi che stiamo
toccando con mano, ogni giorno sempre di più, ci dimostra che non è pro-
babilmente questa la strada migliore per procedere nell’interesse generale.
C’è l’offerta di collaborare per risolvere una grave crisi che grava su tutte
le nostre famiglie e su tutti i nostri operatori economici. Il Governo è ve-
ramente chiamato a cercare e a chiedere la collaborazione di tutti, che noi
abbiamo sempre offerto.

Non c’è un disegno organico e una visione strategica per affrontare
questa crisi: lo dimostra ulteriormente il decreto che stiamo discutendo.
Chiediamo al Governo e, in particolar modo, alle politiche economiche
dello stesso di affrontare la situazione con una visione strategica, di cui
vi sia chiarezza in quest’Aula affinché questa chiarezza venga trasmessa
al Paese, dando con questo anche un senso di maggiore sicurezza: esatta-
mente quello che ha chiesto il Presidente del Consiglio, che però nei fatti
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non si rispecchia in quest’Aula. Ci viene chiesto di avere ottimismo sulle
vicende che riguardano il Paese: dobbiamo essere noi per primi, il Parla-
mento, ma penso anche il Governo, a trasmettere questa tranquillità.

In conclusione, questi sono tutti elementi che ci portano a considerare
gli obiettivi del provvedimento in esame molto importanti; ma il provve-
dimento stesso incongruo alla portata delle iniziative che invece dovevano
essere previste, non del tutto soddisfacente nel metodo e in particolare
inopportuno e assolutamente errato per la copertura finanziaria che tocca
in larga parte le speranze e le ragioni dei cittadini del Mezzogiorno del
nostro Paese.

Per tutto ciò, il Gruppo parlamentare dell’UDC, SVP e Autonomie
non potrà votare a favore e si asterrà sul provvedimento anche per dare
a questo Governo un nuovo segnale di collaborazione, nonostante le criti-
che espresse. (Applausi del senatore Pinzger).

ASTORE (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORE (IdV). Signora Presidente, impiegherò solo pochi minuti per
dire che anche il Gruppo dell’Italia dei Valori si asterrà.

Questo decreto presenta degli elementi di grande positività, ma anche
tanti elementi di negatività come quello che ho descritto poco fa. Repu-
tiamo che alla Camera ci sia stato un peggioramento – lo dico al relatore
– relativamente agli appalti a trattativa privata. È assurdo: si può avere
anche un provvedimento anticrisi, provvisorio, di un anno o due, ma por-
tare la trattativa privata di norma, su 3 miliardi di euro all’anno che spen-
dono le amministrazioni pubbliche, a 500.000 euro mi sembra veramente
esagerato e a danno totale della trasparenza. Credo che sia importante ri-
levare questo. Spero che il Governo ascolti.

Riteniamo, inoltre, che lo spezzettamento di questi decreti – sono
quattro o cinque – non dia a questa Assemblea l’idea di un quadro com-
pleto sia di una politica economica che di una politica verso la Protezione
civile.

Permettetemi ancora di aggiungere qualche osservazione sull’articolo
3, sulla Protezione civile e sulla giusta sistemazione – sottolineo l’agget-
tivo – dei tributi e contributi all’Umbria e alle Marche. Credo che non
possiate voi derogare a una sentenza della Corte costituzionale solo per
una Regione. Credo sia uno schiaffo alla dignità delle persone e al diritto
perché la Corte costituzionale ha detto che tutti i dipendenti pubblici e i
datori di lavoro di tutta Italia dal 1992 a oggi non hanno diritto nel
bene e nel male all’esenzione. Oggi dite: è solo per una Regione o una
Regione e mezzo. Credo che sia sbagliato; potevate qualificarvi dicendo
che da oggi in poi quella sentenza si applica a chi ha beneficiato della so-
spensione dal 1992. Ci sono 22 posti in Italia in cui si è attivata questa
sospensione, ad iniziare dal Piemonte. C’è dentro perfino Arcore con la
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sua famosa tromba d’aria. Ci sono sia posti che attività economiche che
fanno parte della Protezione civile.

Signora Presidente, credo che sia opportuna – e qui diamo la nostra
disponibilità – una modifica alla legge sulla Protezione civile perché i di-
ritti della gente vengano fissati per legge e non lasciati allo sfizio di qual-
cuno, al beneplacito di un Ministro o di un Presidente del Consiglio in ca-
rica. Di fronte alle calamità naturali credo che un diritto lo debba fissare
in maniera assoluta la legge perché chi ha avuto una disgrazia del genere è
ancora più debole di chi entra nel tunnel delle malattie.

Ecco perché – ripeto – il nostro voto, sollecitandovi a provvedere an-
che per il Molise, è di astensione. (Applausi dal Gruppo IdV).

MURA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi senatori, gentili
membri del Governo, sono qui oggi a ribadire il voto favorevole della
Lega Nord alla conversione di questo decreto, come già ho fatto a
nome del mio Gruppo in prima lettura lo scorso 20 novembre.

Il decreto ritorna da noi al Senato dopo che la Camera dei deputati ha
operato alcune modifiche. Vorrei sottolineare come grazie a due emenda-
menti delle Lega Nord, che sono stati fatti propri dalla Commissione am-
biente e sono stati elaborati in collaborazione con il Ministero, si siano
fatti due passi importanti nella direzione di fornire ai sindaci strumenti
fondamentali che permettono ai Comuni – soprattutto a quelli piccoli –
di realizzare le loro opere pubbliche in un modo che sia più economico
e con procedure, quando possibile, più rapide.

Stiamo parlando – è stato evocato varie volte dagli interventi che mi
hanno preceduto – del ripristino dell’incentivazione del 2 per cento del-
l’importo a base di gara per le progettazioni effettuate dalle amministra-
zioni pubbliche e dell’importo dei lavori per i quali è ammessa la tratta-
tiva privata.

Riguardo al 2 per cento, come ho già detto in passato in varie occa-
sioni, abbiamo fatto un lavoro di monitoraggio delle esigenze dei Comuni
amministrati tanto dalla destra e dalla sinistra quanto da liste civiche. I
Comuni sono in grande difficoltà e i sindaci sono costretti a trovare gior-
nalmente le risorse per fornire lavori che significano servizi per i loro cit-
tadini.

Con tale modifica al decreto-legge in discussione è stato finalmente
istituito quello che definirei un punto di equilibrio tra i professionisti in-
terni all’amministrazione e quelli esterni, che permetterà la valorizzazione
delle risorse interne ai nostri enti locali nell’ottica del buon governo e del
risparmio delle risorse pubbliche, senza creare alcun elemento di conflit-
tualità o di concorrenza con il mondo imprenditoriale privato. Non c’è bi-
sogno che stia qui a fare i conti. Mi fa piacere che anche il senatore Le-
gnini che mi ha preceduto, concordi sul merito del ripristino del 2 per
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cento. È evidente che fare opere pubbliche per i Comuni con il 2 per cento
del valore dell’opera determini economie importanti rispetto all’appalto a
professionisti esterni. Si tratta normalmente di quei piccoli lavori che,
come abbiamo evidenziato, non incidono con il mondo dei professionisti
esterni alle amministrazioni.

Abbiamo poi parlato dell’altro punto importante, ossia l’innalzamento
da 100.000 euro a 500.000 euro dell’importo per i lavori ammessi alla
trattativa privata, con una gara informale con l’invito di almeno cinque
concorrenti. Penso che siamo tutti d’accordo sul fatto che l’importo di
100.000 euro da anni non era più attuale con gli importi delle opere rea-
lizzate dalle nostre pubbliche amministrazioni. Queste due modifiche, ap-
portate dalla Camera dei deputati, sono nell’ottica di uno snellimento e di
un’economicità delle opere realizzate dagli enti locali. Su tale aspetto
penso che non ci sia nessuno che possa dire il contrario da qualunque
parte di quest’Aula.

Ritengo inoltre doveroso rispondere al senatore Filippi, che ha parlato
di pressioni della Lega perché fossero portate avanti tali modifiche. Non
c’è stata assolutamente alcuna pressione. Noi siamo una forza di Governo
e insieme agli alleati lavoriamo e operiamo per governare al meglio que-
sto Paese. Oltretutto, ritengo che non sia affatto vero che vengano tolte
risorse alla sicurezza. Se cosı̀ fosse, noi saremmo i primi ad opporci a
una simile soluzione. Credo di poter dire, senza tema di smentita, che
noi della Lega Nord abbiamo sempre basato la nostra politica sul territorio
su alcuni temi molto semplici ed elementari, tra la cui la sicurezza spicca
in modo particolare.

Al di là delle intenzioni dell’ordine del giorno presentato, che condi-
vidiamo pienamente, abbiamo avuto ampie rassicurazioni dal Governo che
non ci saranno modifiche agli importi destinati alla sicurezza; anzi, noi e
tutta la maggioranza ci batteremo ed opereremo sempre perché le risorse
da destinare alla sicurezza e alle forze di polizia siano al massimo livello
possibile del bilancio dello Stato. Francamente non avrei la faccia di
uscire da quest’Aula e andare tra la mia gente per dire che la Lega
Nord ha operato in direzione contraria alla base del nostro credo politico
e del nostro operare sul territorio.

Sono certo che le suddette modifiche, che ritengo importanti perché i
nostri sindaci possano operare sul territorio nella maniera più snella ed ef-
ficace possibile, non vadano ad incidere in alcuna maniera sui fondi desti-
nati alla sicurezza della nostra gente. Pertanto, il voto del Gruppo Lega
Nord sarà assolutamente e convintamente favorevole. (Applausi dal
Gruppo LNP. Congratulazioni).

RANUCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, nella rilet-
tura del disegno di legge n. 1152 troviamo nuovamente punti di non con-
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divisione, come vediamo che alcuni emendamenti da noi sostenuti in
prima lettura e respinti dall’Assemblea sono stati invece ripresi dalla Ca-
mera e approvati.

Vorrei partire dall’articolo 1. Ci imbattiamo nuovamente nella non
applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici per associa-
zioni e fondazioni. Ma questa volta la non applicazione viene estesa a sog-
getti che svolgono tutela previdenziale obbligatoria degli ordini professio-
nali.

Come si può pensare che enti di gestione che hanno migliaia di
iscritti non applicano la trasparenza quando hanno necessità di forniture
di servizi ed appalti? L’ho ricordato prima illustrando il mio emenda-
mento, ma vorrei ricordare ancora nuovamente a tutti che parliamo dell’E-
NASARCO, dell’ENPAM, dell’ENPAF, dell’ENPAV, dell’INPDAI e di
tanti altri istituti, di cui molti sono gli iscritti che dobbiamo difendere af-
finché possa trionfare la trasparenza e la chiarezza negli appalti.

Che dire del pastrocchio a cui si è arrivati all’articolo 1 del decreto,
dove alla Camera dei deputati è stato inserito un comma 10-quater, sui
fondi che finanziano la corresponsione dell’incentivo ai dipendenti per
la progettazione in house degli enti locali. Il risparmio, come ha detto il
senatore Legnini, avuto dalla finanziaria era stato messo in un fondo
del bilancio che andava a finanziare voci della sicurezza pubblica. Ora
quel fondo non c’è più. La sicurezza ancora una volta è stata solo uno slo-
gan elettorale. Ma il primo capitolo ad essere tagliato, quando servono ri-
sorse, è quello concernente la sicurezza.

Viene introdotto il concetto che per velocizzare alcuni piccoli appalti
per gli importi che vanno da 100.000 a 500.000 euro (parliamo quasi di un
miliardo delle vecchie lire: ricordiamocelo perché le cifre cosı̀ fanno an-
cora più effetto) si prevede la procedura negoziata. Riteniamo prima di
tutto che non si può intervenire sul codice appalti – vorrei richiamare sul-
l’argomento sia il presidente Grillo sia il senatore Cicolani – modificando
parti isolate e non facendo un progetto complessivo. Abbiamo lavorato a
luglio insieme in Commissione sul codice. Oggi ci troviamo di fronte ad
interventi spot e non organici. Nel particolare, la pericolosità di vedere
reiterare più volte su stessi appalti in più tranche le stesse imprese in
modo tale che non superino la somma di 500.000 euro è una realtà.

Anche qui, questo Senato deve rendersi conto che il Paese ci ascolta
e noi stiamo dicendo che è possibile eludere la legge e fare appalti a trat-
tativa diretta per importi superiori a 500.000 euro. Rileviamo con gran
soddisfazione che l’articolo 3-bis del decreto, in cui era prevista la non
applicazione dell’articolo 2112 del codice civile è stato soppresso. Era
un fatto gravissimo che avevamo sottolineato al Senato. Come si può o
come si poteva pensare che le operazioni previste da un commissario
straordinario del programma di salvataggio delle imprese in stato di insol-
venza non costituisca trasferimento d’azienda? Oggi, nella drammatica si-
tuazione economica in cui ci troviamo, le aziende avrebbero lasciato i la-
voratori senza tutela nel caso di trasferimenti di rami d’azienda.
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Ringraziamo, quindi, la Camera e forse questo dovrebbe farci pensare
di più quando diciamo no anche ad un confronto tra maggioranza e oppo-
sizione. Potremmo sempre dire: «L’avevamo detto». La Camera lo ha
cambiato. Ancora una volta ci sembra che si voglia migliorare l’efficienza
dello Stato e in questo modo nascondere la vera realtà: togliere controlli e
trasparenza.

Soprattutto la competitività delle imprese fornitrici del pubblico viene
meno. Si parla sempre di fretta, oggi ne abbiamo sentito parlare in Com-
missione e qui in Aula, ma perché questa fretta? La fretta porta soltanto
alla possibilità che non vi sia un rapporto dialettico. Credo che la fretta
tolga al Senato intero la sua capacità di confronto, la sua capacità di poter
esprimere la volontà di maggioranza e opposizione anche nel creare con-
dizioni di sinergia.

Per questi motivi, il Gruppo del PD esprime voto contrario al prov-
vedimento. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).

GRILLO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (PdL). Signora Presidente, il Gruppo del PdL voterà a fa-
vore di questo provvedimento, non solo perché in prima lettura lo ab-
biamo sostenuto convintamente ma perché riteniamo che il passaggio
alla Camera abbia contribuito a migliorare il testo originale. Motivo que-
sta affermazione riprendendo alcune critiche che i colleghi della mino-
ranza hanno voluto rappresentare quest’oggi in Aula. Il collega Filippi,
ad esempio, ha lamentato il fatto che in questa dialettica che c’è stata
in Parlamento, quest’ultimo, alla fine, ha subito l’iniziativa del Governo
e non ha fatto la propria parte; questa mi è sembrata l’osservazione di
fondo.

Faccio presente che siamo alla terza lettura. Nell’8ª Commissione ab-
biamo avuto tempo e modo di approfondire vari argomenti. Abbiamo fatto
anche poderose audizioni. Abbiamo ascoltato l’ANCE, l’AGI, l’IGI e
l’AISCAT su un tema che oggi non è rimbalzato all’attenzione dei nostri
lavori e che poi è stato all’origine del decreto d’urgenza emanato dal Go-
verno relativo all’adeguamento prezzi per andare incontro alle esigenze
delle aziende colpite da un aumento dei prezzi che aveva messo in discus-
sione gli equilibri economici e finanziari delle stesse imprese. Quindi,
credo che il Parlamento abbia fatto la propria parte.

Voglio ora sottolineare gli aspetti che, a nostro modo di vedere, nel
passaggio alla Camera sono stati modificati in senso qualificante. Di
quanto finora è stato detto accetto un’osservazione del senatore Ranucci:
ci siamo adoperati dal 2006 e fino al mese scorso a predisporre il codice
degli appalti del nostro Paese. Siamo l’unico Paese in Europa che nel
2006, cancellando ben 53 leggi esistenti, si è dotato di un codice che
ha avuto largo consenso nell’opinione pubblica e tra gli operatori. Sono
d’accordo che, al di là dei tre decreti correttivi (due dei quali li abbiamo
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in qualche modo governati, uno era di competenza del ministro Di Pietro
che, a parer mio, ha introdotto elementi assolutamente negativi), quel co-
dice non dovrebbe essere mutilato ad ogni occasione con provvedimenti
saltuari che nascono all’interno di norme, decreti ed iniziative. Su questo
siamo d’accordo, perché quel codice, a parer mio, va rispettato ed apprez-
zato.

Detto questo, occorre però cogliere la situazione contingente, che
vede un’assenza di norme che tendano a semplificare e velocizzare le pro-
cedure ed a sbloccare le risorse, quelle, ad esempio, di cui dispongono gli
enti di previdenza privatizzati. Non mi sembra che valga organizzare una
polemica sul fatto che tali enti possano procedere senza rispettare pedisse-
quamente ed in maniera vincolistica le norme dettate dal codice perché
non sono enti pubblici. Per questi enti vale certamente il carattere pubbli-
cistico dell’attività principale, ma gli strumenti, le modalità di operare, il
fatto di introdurre nei circuiti risorse cospicue che questi enti hanno, per
quale motivo non dovremmo consentirgli di svolgere la loro attività ado-
perando le norme statutarie?

Vede, collega Ranucci, non è vero che gli enti privatizzati, l’ENPAM
e tutti gli altri enti che abbiamo indicato in questa norma, non operano
secondo i criteri di trasparenza e di pubblicità: questi enti la trasparenza
e la pubblicità la praticavano addirittura prima del codice, nel rispetto
di quanto prevedeva la legge n. 109 del 1994, la famosa legge Merloni,
tanto che avevano adeguato i loro statuti al rispetto di quelle norme. Il
problema è di non mettere questi enti nelle condizioni di subire, ad esem-
pio, le procedure di sospensiva del TAR essendo, appunto, enti privati,
perché lo Stato nei confronti di questi enti non ha mai fornito finanzia-
menti o contributi. Questa estrapolazione, quindi, a parer mio è assoluta-
mente non solo condivisibile ma comprensibile in una logica, anche se
non troppo importante, di manovra anticiclica.

Lo stesso dicasi per quella storia di allargare alla trattativa privata
fino a 500.000 euro ripresa anche dal collega Astore. È ovvio che anche
questo va nella direzione di accelerare gli investimenti; è ovvio che, sia
pure timidamente, anche questo deve apparire come un segno di manovra
anticiclica, nel senso che consente di fare più appalti, di farli più spedita-
mente e di non dover aspettare due anni prima che sia concluso un appalto
pubblico, con tutti i ricorsi, le valutazioni dell’offerta anomala, i rimpalli,
i confronti e i dibattiti a cui purtroppo la normativa obbliga gli imprendi-
tori.

Quindi, io credo che in questo senso il provvedimento sia migliorato,
cosı̀ come l’introduzione della nomina di commissari per sveltire la realiz-
zazione delle opere strategiche, cosı̀ come – mi pare altrettanto importante
tra gli aspetti qualificanti e qui non è stato ancora detto – ciò che è stato
previsto in tema di autotrasporto. Credo che i colleghi non possano non
considerare che proprio l’approvazione di queste norme, l’aver introdotto
norme contrattuali che migliorano, ad esempio, la sicurezza, ha evitato il
blocco dei TIR che certamente – tutti noi ne abbiamo piena coscienza –
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avrebbe creato una paralisi nel nostro sistema delle comunicazioni e dei
trasporti.

Per tutte queste ragioni, io credo che il provvedimento debba essere
approvato. Pur con i limiti che abbiamo individuato e nei confronti dei
quali abbiamo disposto la presentazione di un ordine del giorno per porre
rimedio all’emendamento all’articolo 1, comma 10-quater, credo che il
provvedimento debba essere giudicato migliorativo rispetto al testo che
abbiamo 15 giorni fa approvato al Senato. Rinnovo pertanto la dichiara-
zione che il nostro Gruppo voterà a favore. (Applausi dal Gruppo PdL).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, com-
posto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione dei disegni di legge:

(905) Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 mag-
gio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il
Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussem-
burgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo al-
l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare
allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e
la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati
nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale
del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo
di polizia penitenziaria
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(586) LI GOTTI ed altri. – Adesione della Repubblica italiana al Trat-
tato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica
federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il
Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica
d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfronta-
liera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità
transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione
della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la
banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei
ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria

(955) COMPAGNA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato
concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica fede-
rale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Gran-
ducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Au-
stria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera,
in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità tran-
sfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Introduzione del
prelievo coattivo di materiale biologico. Legge quadro per la creazione
della banca dati di DNA

(956) VALDITARA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato
concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica fede-
rale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Gran-
ducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Au-
stria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera,
in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità tran-
sfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Norme per la
istituzione di una banca dati nazionale del DNA e per la disciplina delle
operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico
prelevato dall’indagato od imputato o da soggetti terzi

(960) RUTELLI e ZANDA. – Misure in materia di urgente contrasto
alla criminalità, al terrorismo e alla migrazione illegale. Adesione della
Repubblica italiana al Trattato di Prum concluso il 27 maggio 2005 tra
il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di
Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Re-
gno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria. Istituzione della banca
dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati na-
zionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del
Corpo di polizia. Modifiche al codice di procedura penale in materia di
accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale
(Relazione orale) (ore 18,06)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 905, 586, 955, 956 e 960.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Prego i colleghi di limitare il brusı̀o
perché non riesco a sentire il senatore Legnini.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, su questo provvedimento – come
le è noto – manca il parere della 5ª Commissione permanente. Quindi, a
rigore, non si potrebbe neanche iniziarne l’esame. Consentiamo che si
svolga la discussione generale, purché sia chiaro che non si può procedere
oltre. Non avendo lei annunciato questa scansione dei lavori, volevo che
fosse precisato questo aspetto.

PRESIDENTE. Certamente, senatore Legnini. Sarà svolta solo la di-
scussione generale.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signora Presidente, naturalmente concordo con
quanto ha detto il senatore Legnini in merito al fatto che la Commissione
bilancio non ha ancora espresso il suo parere.

Volevo soltanto rammentare che avevamo preso in esame il provve-
dimento e ci eravamo resi conto che c’era un serio problema di copertura;
pertanto, avevamo convenuto che era possibile procedere alla discussione
generale, ma non alla votazione del testo e degli eventuali emendamenti,
fino a quando la Commissione bilancio non avrà espresso il suo parere. La
questione era stata posta all’attenzione dei colleghi; addirittura, potrò
esprimere il parere, ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento, quando
il disegno di legge sarà giunto presso la Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Come già comunicato ai Gruppi, ricordo che il ter-
mine per la presentazione degli emendamenti scade domani, alle ore 13.

I relatori, senatori Divina e Mugnai, hanno chiesto l’autorizzazione a
svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si in-
tende accolta.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Divina.

DIVINA, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la Com-
missione ha inizialmente esaminato due testi di legge, ai quali se ne
sono poi aggiunti altri tre ad essi collegati. Vorrei citarli: il disegno di
legge n. 586, a firma del senatore Li Gotti ed altri; il disegno di legge
n. 905, presentato dal Governo; il disegno di legge n. 955, a firma del se-
natore Compagna; il disegno di legge n. 956, a firma del senatore Valdi-
tara; infine, il disegno di legge n. 960, a firma del senatore Rutelli ed altri.
C’è da dire che i disegni di legge esaminati presentavano un contenuto
sostanzialmente identico al provvedimento presentato nella scorsa legisla-
tura dai Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell’interno, in data 13
novembre 2007 (Atto Senato n. 1877).
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Sul testo derivante dal coordinamento dei succitati cinque disegni di
legge operato dalla Commissione, possiamo dire innanzitutto che esso non
consiste nella mera ratifica del Trattato, ma provvede altresı̀ all’adegua-
mento della normativa interna anche al fine di consentire l’adesione del-
l’Italia. Inoltre, il disegno di legge autorizza il Presidente della Repubblica
ad aderire al Trattato che è stato concluso nel maggio del 2005 tra Belgio,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Francia e Austria, relativo all’appro-
fondimento della cooperazione transfrontaliera, in modo particolare per
contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione il-
legale. Il Trattato prende il nome da Prum, la città tedesca in cui fu siglato
nel 2005.

Giova ricordare, in proposito, che la mancata sottoscrizione iniziale
dell’Italia al Trattato è stata determinata solo della circostanza per cui
non era previsto nel nostro ordinamento interno un sistema di gestione
di una banca dati del DNA. Infatti, nel corso del 2007, il Comitato parla-
mentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, aveva ap-
provato una risoluzione che impegnava il Governo a prendere le oppor-
tune iniziative volte a ratificare il Trattato di Prum e ad intervenire sulla
normativa nazionale in materia.

Inoltre, possiamo dire che fermo restando quanto previsto dall’arti-
colo 30 del Trattato, quando agenti di una parte contraente operano nel
territorio nazionale, lo Stato italiano può provvedere al risarcimento dei
danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo
svolgimento delle attività svolte conformemente al Trattato. (Brusı̀o)

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Divina. Invito i
colleghi che non intendono seguire la relazione ad accomodarsi fuori dal-
l’Aula onde evitare, alle spalle del relatore, un brusı̀o continuo che entra
nel microfono. Per cortesia, colleghi, ci sono le sale adiacenti per conti-
nuare le conversazioni. Prego, senatore Divina.

DIVINA, relatore. Ricordavo che il Trattato di Prum prevede l’istitu-
zione di tre banche dati nazionali: la banca dati del DNA, la banca dati
delle impronte digitali e il registro di immatricolazione dei veicoli.

Un elemento di novità delle disposizioni del Trattato riguarda ciò che
disciplina i cosiddetti sky marshals, ossia le scorte armate imbarcate sui
voli con funzione di prevenzione degli atti terroristici e, più in generale,
di prevenzione di quelle condotte che possono mettere in pericolo la sicu-
rezza del volo.

Si prevede inoltre che le parti contraenti possano istituire, al fine del
mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e per prevenire i
reati, pattuglie comuni o altre forme di intervento comune, nell’ambito
delle quali funzionari o altri agenti di autorità pubblica partecipano ad in-
terventi sul territorio di un’altra parte. La particolarità delle pattuglie co-
muni è data dalla loro finalità che non è quella di investigare su un reato
già commesso bensı̀ quella di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica e
prevenire la commissione di reati.
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Si stabilisce, inoltre, che in situazioni d’urgenza i funzionari di una
parte contraente possano attraversare, senza previa autorizzazione dell’al-
tra parte contraente, la frontiera comune con lo scopo di adottare, in zona
di confine sul territorio dell’altra parte contraente e nel rispetto del diritto
nazionale di questa, delle misure provvisorie e necessarie ad allontanare
ogni attuale pericolo per la vita e l’integrità fisica delle persone.

Concludendo, possiamo dire che il Ministro dell’interno deve infor-
mare annualmente il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione
dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di con-
trollo e vigilanza in materia di immigrazione: sullo stato di attuazione
delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi con-
clusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all’articolo 44
del Trattato. Infine si prevede che l’attuazione delle norme di cui al dise-
gno di legge in esame avvenga in conformità agli accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall’Italia. Questo per quanto concerne la parte di
competenza della Commissione esteri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mugnai.

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, l’estremo tecnicismo della
parte di più diretta competenza della 2ª Commissione permanente mi ha
suggerito di predisporre una breve relazione scritta che, con il suo con-
senso, vorrei depositare agli atti, riservandomi eventualmente, in sede di
replica, di formulare considerazioni sugli argomenti che dovessero even-
tualmente scaturire in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Galperti. Ne ha facoltà.

GALPERTI (PD). Signora Presidente, svolgerò alcune brevi conside-
razioni rispetto alla relazione che ha già tracciato il senatore Divina che
mi sembra abbia riportato e reso ben conto all’Aula del lavoro svolto sulla
sottoscrizione di questo Trattato, un lavoro complesso e articolato che ha
richiesto, come è già stato ricordato, numerose sedute e molto tempo, an-
che se il risultato che viene portato in Aula oggi per la discussione gene-
rale e poi per il voto è da considerarsi apprezzabile.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 18,15)

(Segue GALPERTI). Il Trattato di Prum punta a rafforzare alcuni isti-
tuti, a porre in campo alcune politiche sulla sicurezza, la lotta al terrori-
smo, la cooperazione tra Paesi di origine transfrontaliera.
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Questa cooperazione in qualche misura rafforza, sottolineandola e va-
lorizzandola, la possibilità di realizzare un maggiore e più efficace scam-
bio di informazioni tra i Paesi che hanno aderito e che sottoscrivono il
Trattato. Cosı̀ come rende agevole, quindi utile, l’accesso automatizzato
ad alcuni schedari degli Stati nazionali aderenti, anche ciò in un’ottica
di consultazione, d’informazione e quindi non solo di repressione ma an-
che di prevenzione rispetto alle grandi questioni legate alla criminalità, al
terrorismo e alla criminalità organizzata.

Ritengo poi vada sottolineato e valorizzato il lavoro presentato attra-
verso un disegno di legge dai senatori del Partito Democratico Rutelli e
Zanda che credo abbiano fornito un contributo oggettivamente importante
e abbiano consentito con il loro testo di arricchire, sottolineare, aggiungere
alcuni istituti e alcune condizioni utili alla realizzazione delle finalità che
il Trattato prefigura di poter raggiungere.

Credo poi si debba dare atto della serietà e dell’importanza del lavoro
svolto in Commissione imperniato sul confronto. Ciò valga anche come
rassicurazione alla comunità e ai cittadini: perlomeno su temi cosı̀ delicati
il confronto all’interno del Senato guarda alla sostanza dei problemi ed è
in grado di porre in atto e in essere alcune soluzioni efficaci.

Dicevo appunto che il lavoro in Commissione è stato utile, da questo
punto di vista, sia per avere recepito alcune parti importanti del disegno di
legge presentato dai senatori Rutelli e Zanda, ma anche, come è accaduto
oggi, per il lavoro svolto dal Comitato ristretto che ha consentito in Com-
missione di poter addivenire all’accoglimento di parecchi emendamenti
presentati dall’opposizione, non soltanto dal Partito Democratico, ma an-
che dall’Italia dei Valori.

Ci apprestiamo, quindi, dopo la discussione a votare un provvedi-
mento importante e complesso che va nella direzione giusta rispetto a
grandi questioni che tutti conoscono e che sono continuamente all’ordine
del giorno nel dibattito politico degli Stati nazionali che aderiscono a que-
sto Trattato. Auspico che questo rappresenti un primo passo e che in fu-
turo si possa proseguire sulla strada indicata aggiungendo ulteriori temati-
che, oltre a quella della sicurezza e della lotta alla criminalità e al terrori-
smo. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, intervengo principalmente per
assolvere a quello che ritengo un obbligo morale. Nell’agosto 2006 ebbi
l’incarico, da Sottosegretario, di coordinare il gruppo di lavoro che iniziò
ad elaborare questo disegno di legge; quindi, ebbi modo di apprezzare il
livello eccezionale ed eccellente della nostra Polizia scientifica e del RIS,
cosı̀ come apprezzammo in quella sede il lavoro della Polizia penitenzia-
ria. Abbiamo delle polizie di eccellenza, invidiate dagli altri Paesi del
mondo, che tuttavia non hanno gli stessi strumenti di cui altri Paesi invece
dispongono.
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La battaglia per arrivare all’elaborazione di questo disegno di legge è
un discorso antico. Vorrei ricordare che la Gran Bretagna, che è il primo
Paese europeo ad aver istituito una banca dati nazionale del DNA, ne pos-
siede una che contiene oltre due milioni di profili. È ovvio che la funzione
delle banche dati è collegata alla quantità dei profili contenuti, e che
quindi ci vorranno degli anni perché possa dare dei risultati.

Ritengo poi che rientri tra gli obblighi morali anche quello di ricor-
dare l’enorme lavoro svolto dal compianto presidente Gianfranco Manzo,
capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, che si impegnò
perché potesse arrivare a conclusione questo percorso, anche utilizzando i
lavori del Comitato nazionale per la biosicurezza. Nella scorsa legislatura,
quindi, fu portato avanti un lavoro durato alcuni mesi, che poi si concre-
tizzò nel disegno di legge n. 1877, assegnato al Senato, nonché, per
quanto riguarda specificamente la parte di modifica del codice di proce-
dura penale, ossia quella relativa alla regolamentazione dei prelievi coatti,
in un apposito disegno di legge assegnato invece alla Camera, poi esami-
nato ed approvato dall’altro ramo del Parlamento. Purtroppo, la fine della
legislatura non ha consentito la conclusione dell’iter.

Il disegno di legge da me presentato lo scorso 16 maggio, all’inizio
della legislatura, era frutto quindi del lavoro di un Comitato che per mesi
aveva lavorato e che era composto dagli organismi di polizia scientifica
dell’Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, oltre che dai componenti
dell’Ufficio legislativo del Ministero. Mi sono dunque appropriato di un
lavoro che all’epoca coordinai, da attribuire però ad una struttura che
ben lavorò, al punto tale che i disegni di legge presentati in questa legi-
slatura – a cominciare da quello del Governo – si sono esclusivamente li-
mitati a copiare quel lavoro, finanche la relazione al disegno di legge che
porta il mio nome come primo firmatario, ma che è quello presentato dal
Governo nella scorsa legislatura. È stata ripetuta in questa legislatura una
procedura, ma era talmente buono il lavoro fatto, che il disegno di legge
n. 905 del Governo ha ricalcato, anche nelle virgole della relazione, il di-
segno di legge originario n. 1877.

È un grossissimo risultato che ha visto la Commissione giustizia e la
Commissione esteri lavorare in perfetta sintonia, nel senso che si era to-
talmente d’accordo sull’esigenza di dotare anche il nostro Paese di questo
strumento di notevolissima importanza per la lotta al crimine. Si pensi sol-
tanto al fatto che i profili del DNA estratti dai reperti rinvenuti sul luogo
di un crimine commesso da ignoti muoiono nei singoli fascicoli e non
vengono, se non manualmente, posti talvolta a confronto con altri profili
del DNA di persone arrestate successivamente.

Immaginate cosa accadrà il giorno in cui i profili del DNA estratti da
reperti rilevati sulla scena del crimine per delitti compiuti ad opera di
ignoti potranno poi essere, anche a distanza di anni, posti a confronto
con il profilo del DNA di un detenuto per un altro reato. Ciò consenti-
rebbe di determinare il collegamento tra il reato rimasto ad opera di ignoti
e la persona che viene arrestata per un altro reato. Ovviamente tutto ciò
nel rispetto delle norme estremamente rigide che il Comitato nazionale
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per la biosicurezza ha imposto, oltre che del rispetto delle norme sulla pri-

vacy. Trattandosi di profili tracciati, l’accesso al nominativo riferibile a
quel profilo estratto avverrebbe in un secondo momento, quando vi è so-
vrapponibilità dei risultati.

In Paesi come il Regno Unito in cui la banca dati contiene oltre due
milioni di profili, la percentuale di casi di reati attribuiti ad ignoti si è ab-
battuta dal 60 per cento al 6 per cento. Questo dicono i dati. È uno stru-
mento di enorme importanza che viene messo a disposizione delle forze di
polizia, della magistratura e, in ultima analisi, dei cittadini.

Pertanto, si arriva, sia pure con qualche anno di ritardo, a dotarsi di
uno strumento che ci pone al livello di altri Paesi europei. È chiaro che
poi queste banche dati nazionali vanno inserite in un circuito di lettura
che coinvolge gli altri Paesi che hanno aderito e sottoscritto il Trattato
di Prum in modo da consentire anche nella lotta alla criminalità transfron-
taliera di disporre di uno strumento di aggressione e di contrasto partico-
larmente efficace.

Quindi, con soddisfazione, vedo l’approdo in Aula di questo disegno
di legge, sottolineando ancora una volta il lavoro di coloro che hanno con-
tribuito a predisporre il testo al nostro esame, con particolare riferimento
al presidente Manzo, capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della giu-
stizia. (Applausi dal Gruppo IdV).

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

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, innan-
zitutto consentitemi di iniziare il mio intervento con un ringraziamento ri-
volto ai membri del comitato ristretto che hanno svolto un lavoro egregio
nella stesura di un testo unificato sui vari disegni di legge in esame, a par-
tire dal disegno di legge d’iniziativa del Governo. Inoltre, un ringrazia-
mento anche ai relatori Mugnai e Divina per il lavoro svolto e che stanno
svolgendo presso le Commissioni riunite, tanto che è stato possibile appro-
vare anche alcuni emendamenti presentati dall’opposizione.

Finalmente si arriva ad aderire al Trattato di Prum, che risale al 2005,
definito anche come Schengen 2, trattato essenziale per garantire la colla-
borazione transnazionale nella lotta al crimine, al terrorismo e alla migra-
zione clandestina, un aspetto che è parte integrante del trattato stesso. De-
termina un meccanismo di scambio delle informazioni estremamente utile
per raggiungere questi obiettivi, prevedendo la realizzazione di questi
schedari e la possibilità di accesso ad atti, documenti ed elementi conte-
nuti negli schedari del DNA, gli archivi di analisi del DNA, la possibilità
di uno scambio dei dati dattiloscopici, gli archivi delle impronte digitali,
ad uno scambio di informazioni per prevenire reati terroristici. Determina
anche la possibilità di prevedere guardie armate a bordo di aeromobili e
misure incisive nella lotta all’immigrazione illegale, con riferimento ad
esempio ai falsi documentali. Prevede la possibilità di individuare consu-
lenti in grado di recarsi presso i Paesi di origine o di transito dell’immi-
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grazione illegale, soprattutto se rappresentano la fonte originaria dei flussi

irregolari, per verificare l’autenticità dei documenti prodotti dai cittadini

stranieri ai fini dell’emigrazione.

Prevede poi misure importanti nel sostegno reciproco dei Paesi per

l’allontanamento degli immigrati clandestini (con misure comuni di espul-

sione, per via aerea, degli immigrati clandestini e con misure di allontana-

mento); forme di cooperazione incisive tra le forze di polizia e per un’as-

sistenza reciproca nella verifica dei titoli di soggiorno, nelle verifiche di

identità, in quelle riguardanti i luoghi di soggiorno e di residenza e tanti

altri elementi che ora non posso citare esaustivamente.

Tutto ciò dimostra che questo Trattato è sicuramente importantis-

simo. Spiace che si siano persi degli anni ma, purtroppo il Governo Prodi

approvò in Consiglio dei Ministri questo disegno di legge, nell’ottobre

2007, che però poi rimase lettera morta. Altri Paesi europei si sono mossi

più celermente di noi e hanno oggi la possibilità di identificare un mag-

gior numero di autori del reato.

L’adesione a questo Trattato ci consente, finalmente, di istituire la

banca dati nazionale del DNA, che verrà collocata all’interno del Mini-

stero dell’interno, e di realizzare il laboratorio centrale per la banca dati

nazionale del DNA presso il Ministero della Giustizia, specificatamente

presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero

della giustizia. Tutto ciò avverrà mantenendo un altissimo livello di garan-

zie proprio per evitare abusi o l’uso distorto delle informazioni.

Con l’istituzione di questa banca dati del DNA aumenteremo signifi-

cativamente l’identificazione degli autori dei reati, che oggi troppo spesso

restano ignoti, e inoltre rafforzeremo la possibilità di rintracciare persone

scomparse. Forse, anche al tema delle persone scomparse occorrerebbe de-

dicare maggiore attenzione. I Paesi europei che hanno già istituito questa

banca dati hanno fatto un salto importantissimo nell’identificazione degli

autori di reati, passando ad esempio, nel caso di Germania e Inghilterra,

dal 6 per cento al 60 per cento, quindi con un salto di dieci volte della

percentuale d’identificazione degli autori dei reati.

Per fornire un solo dato, che può servire per capire l’importanza di

questa banca dati nazionale del DNA, nel 2005 nel nostro Paese sono stati

denunciati 2.855.372 delitti, oltre la metà dei quali è rimasta impunita per-

ché ignoti gli autori. Sempre nel 2005, sono stati denunciati un milione e

mezzo di furti, quasi la totalità dei quali è rimasta impunita per essere ri-

masti ignoti gli autori di questi reati. Bastano solo queste cifre e questi

dati, che incidono sulla pelle dei cittadini (perché un furto impunito signi-

fica far crollare la sensazione di sicurezza del cittadino che subisce quel

furto), a dimostrare l’importanza dell’adesione al Trattato di Prum e l’im-

portanza del voto a favore di questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo

LNP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saltamartini. Ne ha

facoltà.
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SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, l’adesione al Trattato di
Prum da parte del nostro Paese costituisce un altro pezzo importante delle
politiche di sicurezza che, in questa XVI legislatura, l’attuale maggioranza
sta portando a compimento.

L’adesione a questo trattato, tra l’altro, costituisce una condizione
fondamentale per la realizzazione del secondo pilastro delle politiche di
sicurezza dell’Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria e
di polizia. Attraverso l’istituzione di questo casellario centrale dei profili
del DNA riusciamo, evidentemente, a porre una pietra miliare fondamen-
tale sulla struttura investigativa, soprattutto per tutta una serie di reati che
trovano la loro matrice nell’identità ematica.

Credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che finalmente il nostro
Paese si ponga al riparo da tutte le critiche che erano venute anche a li-
vello internazionale sull’incapacità di aderire al Trattato di Prum (ricordo
io stesso alcune che furono elevate da alcuni Ministri dell’interno alcuni
anni fa sul ritardo con cui l’Italia aderiva a questo Trattato), ma soprat-
tutto ci ponga nella condizione di far sı̀ che gli apparati investigativi del-
l’Unione europea possano cooperare con il nostro Paese nelle investiga-
zioni giudiziarie più pericolose, fra cui non possiamo dimenticare il con-
trasto al terrorismo internazionale.

Credo che nel lavoro che è stato fatto dai colleghi che si sono occu-
pati di questo provvedimento (in particolare desidero ringraziare il sotto-
segretario Alfredo Mantovano e i due relatori Mugnai e Divina), sia stato
trovato un perfetto equilibrio tra le esigenze di tutela dei diritti di habeas
corpus ed il fondamentale divieto dei trattamenti sanitari obbligatori; per-
tanto il prelievo delle sostanze che consentono l’accertamento del profilo
del DNA rientra perfettamente nei canoni di civiltà e soprattutto di tutela
della dignità umana, anche di persone che hanno commesso reati, o a cui
si attribuiscono ipotesi di reato. Credo non si debba neppure sottacere il
contributo che è stato portato a questo provvedimento da parte dei colleghi
dell’opposizione.

L’Italia si incammina insieme a tutti gli altri Paesi, quindi, verso un
traguardo fondamentale nel contrasto a tutta una serie di fenomeni crimi-
nosi. Ricordo a questa Assemblea che solo nel Regno Unito sono stati de-
positati oltre 2.500.000 profili del DNA, mentre ad oggi se nel nostro
Paese avesse dovuto essere identificato qualcuno che aveva commesso
gravissimi reati in altri Paesi, non vi sarebbe stato lo strumento tecnico
per la sua identificazione.

Questo Trattato, come ho già detto, giunge al termine di un com-
plesso procedimento legislativo: l’adesione della Repubblica italiana era
stata firmata il 27 maggio 2005 e inspiegabilmente per due anni, nella
XV legislatura, non vi era stato il tempo di portarlo ad esecuzione e
alla ratifica del Presidente della Repubblica. Oggi, nonostante alcuni
aspetti negativi sui trattamenti e sui finanziamenti per quanto riguarda il
complesso sistema della sicurezza, che sono stati evocati dagli interventi
dei colleghi che mi hanno preceduto, possiamo mettere un segno positivo
all’azione di Governo su questo tema e credo che in questa direzione deb-
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bano essere anche rimeditati gli interventi e le rivendicazioni che gli or-
ganismi di rappresentanza dei corpi di Polizia militare (i COCER), e i sin-
dacati di Polizia avevano più volte indirizzato all’azione di Governo e alla
politica.

Oggi, quindi, è davvero una giornata importante e dopo le scoperte
che portarono nel secolo scorso all’identificazione dattiloscopica, final-
mente possiamo utilizzare un altro strumento dell’evoluzione tecnico-
scientifica per il contrasto ad ogni forma di criminalità. Da questo prov-
vedimento naturalmente discende la conseguenza che occorrerà poi affron-
tare il tema dei trattamenti e dell’accertamento obbligatorio, che io reputo
necessario per alcuni tipi di illeciti in materia ad esempio di reati com-
messi sotto l’effetto e l’intossicazione di sostanze alcoliche, e credo che
lo strumento che utilizziamo per i prelievi ematici e per i prelievi attra-
verso cui si riesce ad operare l’identificazione del DNA potrà essere lo
stesso strumento per l’accertamento di quei reati.

Credo non sfugga a nessuno il fatto che attraverso l’utilizzo dei pro-
fili del DNA, per alcuni tipi di reati puniti con sanzioni edittali di una
certa gravità, potremo finalmente frenare pericolosissimi fenomeni crimi-
nali che offendono la dignità della nostra società come gli omicidi e so-
prattutto le stragi, che in questo Paese hanno caratterizzato decenni di
un certa cultura eversiva. Attraverso questi strumenti finalmente portiamo
il nostro Paese nel novero dei Paesi più civili e più avanzati, perché riu-
sciamo a trovare un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali dei cittadini
e le esigenze di giustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mugnai.

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, farò solo poche telegrafiche
considerazioni.

Vorrei innanzitutto ricordare al collega Li Gotti che, trattandosi di un
provvedimento che recepisce un accordo di carattere internazionale, è evi-
dente che l’impianto non può che risentire di una certa uniformità ai prin-
cipi ispiratori del Trattato. Del resto, proprio per l’importanza del provve-
dimento non avrebbe avuto senso non attingere al lavoro svolto in prece-
denza. Mi sia, inoltre, consentito sottolineare come i tempi di approva-
zione che questo Governo sta dando al provvedimento siano decisamente
molto rapidi e, quindi decisamente diversi da quelli che hanno caratteriz-
zato l’azione del precedente Governo, che non è giunto all’approvazione
del provvedimento medesimo.

Voglio tra l’altro ricordare come l’impianto del provvedimento che
oggi è sottoposto all’esame dell’Aula è frutto di un lavoro particolarmente
approfondito, svolto con il concorso di tutti i componenti (prima del Co-
mitato ristretto e poi delle Commissioni riunite nel loro plenum), che ha
portato – ben ha fatto il collega Mazzatorta a ricordarlo – ad un’ottimiz-
zazione dell’impianto affinché si avesse un particolare riguardo al profilo
delle garanzie, avendo realizzato da questo punto di vista un prodotto fi-
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nito di altissimo livello tale da garantire che sotto questo aspetto non vi
possano essere rilievi ed eccezioni di sorta.

Con queste premesse, credo che si possa guardare all’approvazione di
questo provvedimento con la consapevolezza di aver svolto un ottimo la-
voro per consentire al nostro Paese di uniformarsi allo standard di altri
Paesi europei nella lotta al crimine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Divina.

DIVINA, relatore. Signor Presidente, non posso esimermi dal ringra-
ziare il Comitato ristretto che ha fatto una grande opera di assemblaggio:
il disegno di legge, infatti, raccoglie cinque testi in uno, cosa che non av-
viene sempre agevolmente. Diciamo, però, che ha aiutato molto il fatto di
parlare di politica estera, che per sua natura ha una continuità che risente
meno delle divisioni di matrice ideologica interna. Non si tratta, infatti, di
politica di allocazione di risorse, che si presta sempre a valutazioni diverse
sulle scelte opinabili e contrapponibili; parliamo di interessi del nostro
Paese e questi normalmente – come accade anche in questa occasione –
sono sempre auspicatamente ampiamente condivisi.

Prova ne è il fatto che con questo disegno di adesione al Trattato par-
liamo di temi come la sicurezza e la cooperazione internazionale. Questi
sono temi che non possono indubbiamente creare artificiali contrapposi-
zioni. All’unica nota polemica del senatore Li Gotti mi pare che abbia
già risposto il correlatore Mugnai. Innanzitutto i cinque testi erano estre-
mamente sovrapponibili, ma anche il testo presentato dal Governo, trattan-
dosi del recepimento di una norma di diritto internazionale, non poteva
che essere di natura pressoché identica.

Se il senatore Li Gotti fosse stato attento avrebbe notato che nella
relazione avevo esattamente citato che tutti i testi, compreso quello gover-
nativo, prendono origine dall’atto Senato n. 1877, presentato dal Governo
Prodi e dai Ministri competenti di quel Governo. Noi possiamo dire, par-
zialmente polemicamente, che in due anni di Governo Prodi non si è stati
in grado di recepire, mentre dopo pochi mesi dall’inizio di questo Go-
verno siamo qui a dare il via operativo all’adesione alle norme di questo
Trattato.

Possiamo dire che siamo contenti perché innanzitutto offriamo al no-
stro Paese maggiori strumenti di sicurezza per i propri cittadini. Possiamo
vedere sempre più forze di polizia che cooperano scambiandosi dati e no-
tizie utili. Finalmente possono addirittura sconfinare per prevenire reati sul
territorio di uno Stato contraente. A tal proposito non possiamo esimerci
dal rievocare un ricordo che abbiamo tutti, ossia quei vecchi film ameri-
cani dove lo sceriffo o la polizia di contea si arrestava sul confine perché
non aveva competenza nell’altra contea, pur essendo in procinto di arre-
stare dei criminali. Questo non accadrà più.

La possibilità di avere delle scorte armate sui voli di linea non farà
che rendere più sicuri i voli da ogni tipo di condotta che possa pregiudi-
care la sicurezza del volo. Sappiamo quanto oggi si faccia e quanto si pos-
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sano temere quegli eventi terroristici che non hanno risparmiato neanche
dei semplici cittadini che si spostavano su voli di linea. Infine, credo
che non sia cosa di poco conto il dotarsi di una banca dati dei DNA, ossia
avere la certezza delle identificazioni personali e il fatto di poter riscon-
trare, quando questa sarà attuata, una corrispondenza tra la persona che
ha commesso un reato e dei campioni che si potranno rintracciare sui luo-
ghi dove sono stati commessi i reati.

Vorrei ringraziare i senatore Li Gotti, Galperti, Mazzatorta e Salta-
martini per i loro interventi. Speriamo che nel più breve tempo possibile
si possano trovare da parte del Governo le coperture necessarie; credo che
questo sia l’unico freno, posto oggi dalla 5ª Commissione. Non so se l’iter

si dovrà bloccare in questa fase, dovendo aspettare almeno una comunica-
zione del Ministero delle finanze, o se il Governo abbia già la soluzione o
un emendamento da presentare in corso d’opera. In tal caso potremo dare
il via immediato al recepimento del Trattato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presi-
dente, vorrei unire a quello dei relatori il mio ringraziamento per il lavoro
svolto dalle Commissioni, dagli stessi relatori, dai loro Presidenti, dal pre-
sidente Dini e soprattutto dal Comitato ristretto. Per il Governo l’approva-
zione del provvedimento in esame rappresenta la conferma del carattere
prioritario della questione sicurezza. Tale tema finora è passato attraverso
la conversione in legge di due decreti-legge che hanno avuto questo og-
getto specifico, attraverso l’esame dell’Atto n. 733, ossia il disegno di
legge sulla sicurezza, che il Senato sta esaminando svolgendo nelle Com-
missioni 1ª e 2ª riunite, attraverso il varo di due decreti legislativi in ma-
teria di ricongiungimenti familiari e di disciplina dell’asilo e, non da ul-
timo in termini di importanza, attraverso la ratifica del Trattato di Prum.

Consideriamo tale Trattato un importante contributo alle indagini giu-
diziarie e, al tempo stesso, un importante contributo all’accertamento dei
reati in generale e all’individuazione di persone la cui identità non sia
certa e, soprattutto, di persone scomparse, tasto su cui vi è una sensibilità
diffusa. Ricordo che esiste all’interno del Governo anche un commissario
straordinario che ha il compito specifico di coordinare le iniziative tese al
loro ritrovamento.

Già i relatori hanno risposto a qualche intervento da parte di espo-
nenti dell’opposizione su chi è arrivato prima. Credo che non ci sia da im-
pegnarsi in queste rivendicazioni perché contano i fatti. Certamente nella
passata legislatura la Commissione parlamentare antimafia aveva elaborato
proposte molto interessanti, cosı̀ come il Governo della passata legislatura
aveva elaborato dei disegni di legge che contenevano in materia di sicu-
rezza passaggi molto interessanti. In questa legislatura stiamo traducendo
i suddetti passaggi in norme concrete ed operative. Ciò significa che que-
sto Governo e la maggioranza che lo sostiene non valutano queste temati-
che sulla base del colore di chi le ha elaborate, ma sulla base della loro

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 40 –

119ª Seduta (pomerid.) 18 dicembre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



oggettiva validità, e significa altresı̀ che hanno la forza politica per appro-
varle. Forse è questo che segna la differenza rispetto al passato. Anzi, se
posso esprimere un elemento di meraviglia, è proprio il fatto che chi ha
proposto alcuni di questi elementi alla fine non li approvi; non parlo
del Trattato di Prum, ma di tanti passaggi contenuti nei decreti-legge con-
vertiti in legge dal Parlamento.

Quanto alla copertura, mi permetto di informare l’Assemblea che fi-
nalmente la Ragioneria generale dello Stato ha dato garanzie in tal senso.
Credo che la comunicazione sia già stata fornita o sia in procinto di essere
fornita alla 5ª Commissione. Quindi, con la piena padronanza della mate-
ria da parte della Commissione, a parere del Governo esistono gli elementi
per poter dare un parere favorevole e quindi per sostenere l’approvazione
completa del disegno di legge di recepimento, anche con l’articolo 31.

L’auspicio del Governo è che questo possa avvenire prima della
pausa delle festività natalizie, in modo tale da permettere nei tempi più
rapidi all’altro ramo del Parlamento di varare definitivamente questo im-
portante Trattato.

PRESIDENTE. Come già comunicato, in attesa del parere della Com-
missione bilancio, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge
in titolo ad altra seduta.

Sull’esito della votazione del disegno di legge n. 1152-B

PARAVIA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA (PdL). Signor Presidente, vorrei che fosse verbalizzata la
mia partecipazione all’ultima votazione relativamente all’approvazione del
disegno di legge n. 1152-B, che per qualche disguido della mia postazione
telematica non è stata registrata. Nel mentre ho fatto il controllo era già
iniziata la discussione sul provvedimento; non ho chiesto subito la parola
ma ho fatto rilevare agli Uffici preposti la mia partecipazione al voto ed il
mio voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua dichiarazione; gli
Uffici registreranno la sua presenza ed il suo voto favorevole.

Per un’informativa urgente
del Governo sull’attivazione della Social card

ADAMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ADAMO (PD). Signor Presidente, ritengo importante e urgente se lei
potesse adoperarsi per avere rapidamente una informativa del Governo, lu-
nedı̀ stesso, sulle notizie che circolano sui giornali. Mi riferisco in parti-
colare alle cronache di Milano sulla situazione di massimo disagio che
si sta creando intorno alla social card. Abbiamo sentito il Governo pro-
mettere per bocca di Giulio Tremonti quanto segue: «Il buon avvio rende
giustizia di tante ironie che si erano sentite. La carta sarà caricata entro
due giorni lavorativi».

I centralini dell’INPS e delle Poste sono intasati di telefonate di cit-
tadini, almeno di milanesi e lombardi – ma non conosco la situazione nel
resto d’Italia – che hanno in mano la carta ed il pin da una settimana e
quando provano a ritirare i soldi la carta risulta scarica. Sempre sui quo-
tidiani leggo una dichiarazione del Ministero dell’economia che dice:
«Conosciamo il problema, ma abbiamo ricevuto troppe richieste. Non ce
lo aspettavamo».

Non è possibile scherzare con persone che hanno un reddito inferiore
a 6.000 euro l’anno ed aspettano questi 120 euro con i quali magari con-
tavano di pagare le bollette o comprare due regali per Natale. Bisogne-
rebbe davvero, Presidente, capire al più presto come il Governo intenda
intervenire. Abbiamo detto subito che questa era una sciocchezza bella
e buona e che era sufficiente dare questi soldi sulle pensioni e sui salari.
Invece, si è voluto fare un’operazione di propaganda con la card, che tra
l’altro serve anche per le ricariche degli operatori. Ma lasciamo stare, dato
che non è questa la sede per dare giudizi politici. Invece questa è la sede
per sollecitare un intervento rapido ed immediato e per dare delle sicu-
rezze ai pensionati e alle famiglie con bimbi piccoli.

PRESIDENTE. La Presidenza verificherà e solleciterà il Governo
sulla possibilità di un’informativa urgente nei termini che lei ha chiesto.
Lei stessa forse può fare anche un’interrogazione per avere uno strumento
ulteriore.

ADAMO (PD). È un problema da risolvere subito, Presidente!

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori per lunedı̀ è già stato predi-
sposto. Se ne parlerà eventualmente nella prossima Conferenza dei Capi-
gruppo. Comunque, assumiamo la sua richiesta e trasmetteremo la sua sol-
lecitazione al Governo.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di lunedı̀ 22 dicembre 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi lunedı̀ 22 dicembre, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16, con il se-
guente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare
l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale (1280) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio compe-
titivo del settore agroalimentare (1175-B) (Approvato dal Senato, ove

modificato e trasmesso dalla Camera dei deputati).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27
maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Ger-
mania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di
Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, re-
lativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in par-
ticolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità tran-
sfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione
della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per
la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione
dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (905).

– LI GOTTI ed altri. – Adesione della Repubblica italiana al
Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Re-
pubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica
francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e
la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della coopera-
zione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terro-
rismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato
di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del labo-
ratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Go-
verno per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia peniten-
ziaria (586).

– COMPAGNA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato
concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica
federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese,
il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repub-
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blica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione tran-
sfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la
criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di
Prum). Introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico.
Legge quadro per la creazione della banca dati di DNA (955).

– VALDITARA. – Adesione della Repubblica italiana al Trat-
tato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repub-
blica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica fran-
cese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la
Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della coopera-
zione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terro-
rismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato
di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del
DNA e per la disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante
la raccolta di materiale biologico prelevato dall’indagato od imputato
o da soggetti terzi (956).

– RUTELLI e ZANDA. – Misure in materia di urgente contrasto
alla criminalità, al terrorismo e alla migrazione illegale. Adesione
della Repubblica italiana al Trattato di Prum concluso il 27 maggio
2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania,
il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussem-
burgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria. Istituzione
della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la
banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione
dei ruoli tecnici del Corpo di polizia. Modifiche al codice di proce-
dura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla
libertà personale (960) (Relazione orale).

III. Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione al Trattato del
Nord Atlantico della Repubblica di Croazia, e del Protocollo di ade-
sione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Albania, fir-
mati a Bruxelles il 9 luglio 2008 (...) (Ove approvato e trasmesso

dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 18,56).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,40
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre
2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento
dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’auto-
trasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finan-
ziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tribu-
tari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del

1997 (1152-B)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti
in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di soste-
gno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professio-
nale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli
adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli
eventi sismici del 1997, è convertito in legge con le modificazioni ripor-
tate in allegato alla presente legge.

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

——————————

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2008, N. 162

All’articolo 1:

al comma 1, le parole: «su base annuale» sono sostituite dalle se-

guenti: «su base semestrale»;
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il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei sin-
goli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal di-
rettore dei lavori nell’anno 2008 le variazioni in aumento o in diminu-
zione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma
1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite
esclusivamente all’anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se
riferite a più anni»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collauda-
tore, in caso di collaudo in corso d’opera, ovvero il responsabile del pro-
cedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell’anda-
mento dei lavori addebitabile all’impresa esecutrice, l’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da
parte dell’appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
pari all’importo dell’adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di man-
cata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l’imputa-
bilità del ritardo all’impresa risulti definitivamente accertata dal collauda-
tore ovvero dal responsabile del procedimento»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti
l’anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali
adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

al comma 10, dopo le parole: «300 milioni di euro,» sono inserite
le seguenti: «che costituisce tetto massimo di spesa,»;

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 10, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono definite misure volte a compensare gli effetti derivanti dalla
riduzione dei prezzi dei materiali da costruzione provenienti dal riciclo
del legno e della plastica.

10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto le-
gislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organi-
smi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al de-
creto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associa-
zioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti
pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legisla-
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tivo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure di pubblicità sugli ap-
palti di lavori, servizi e forniture.

10-quater. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere
pubbliche e al fine di incentivare la progettualità delle amministrazioni ag-
giudicatrici:

a) all’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "La corresponsione del-
l’incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, pre-
vio accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti di-
pendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrispo-
sto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo tratta-
mento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell’incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto
affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima,
ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie";

b) il comma 8 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
è abrogato.

10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle
opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d’appalto per i la-
vori sotto soglia, all’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000
euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni ap-
paltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princı̀pi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è ri-
volto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale nu-
mero"»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e 11 si ap-
plicano anche ai contratti di lavori affidati nei settori speciali di cui alla
parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modi-
ficazioni, ad esclusione degli affidamenti per i quali sia già previsto con-
trattualmente un meccanismo di adeguamento dei prezzi. Per le lavora-
zioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l’anno 2008, resta
fermo quanto contrattualmente previsto».

Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (Esigenze indifferibili). – 1. All’articolo 1, comma
1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la pa-
rola: "destina" è inserita la seguente: "prioritariamente" e dopo la parola:
"concessionari" sono inserite le seguenti: "fino alla concorrenza dei rela-
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tivi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessio-
narie,".

Art. 1-ter. - (Disposizioni in materia di arbitrati). – 1. I termini di cui
all’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, già differiti dall’arti-
colo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31 dicembre
2008, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009».

All’articolo 2:

al comma 1, capoverso, primo periodo, le parole da: «di natura
patrimoniale» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti:

«al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento
dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio
2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo
periodo, attraverso l’emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi al-
l’attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro,
con le risorse dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale
scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per es-
sere versate, nell’anno 2009, entro il 15 gennaio, all’entrata del bilancio
dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previ-
sionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, per l’importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni de-
stinati al completamento degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 set-
tembre 2007, n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, per l’importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo
2009»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti all’attuazione del
comma 1, nonché al fine di potenziare l’azione di tutela e valorizzazione
del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa
vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 di-
cembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, nei
limiti di un importo massimo fino a 100.000 euro per l’anno 2008 e di
un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del de-
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creto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.

2-ter. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a
denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore agricolo,
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pre-
via intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri
per la fissazione dell’importo del contributo di ammissione che i soggetti
appartenenti alla categoria dei "produttori ed utilizzatori", al momento
della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai
consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi
dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modifica-
zioni.

2-quater. Al fine di fronteggiare la crisi del settore agricolo, all’arti-
colo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su tutto
il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comu-
nitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli";

b) al comma 1, le parole: "al familiare" sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le società subentranti devono essere amministrate da un gio-
vane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da
soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza
assoluta numerica e delle quote di partecipazione"».

Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - (Disposizioni relative al trasporto e alla circolazione di
veicoli). – 1. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 57, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "È consentito l’uso delle macchine agricole nelle operazioni di ma-
nutenzione e tutela del territorio";

b) all’articolo 59:

1) al comma 1, le parole: "negli articoli dal 52 al 58" sono so-
stituite dalle seguenti: "nel presente capo";

2) al comma 2, lettera a), le parole: "nei suddetti articoli" sono
sostituite dalle seguenti: "nel presente capo";

c) all’articolo 98, il comma 4-bis è abrogato.
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2. All’articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è
consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tra-
mite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della
targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, il tra-
sporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch’essi alla medesima
finalità.

1-ter. È consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O,
muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste pre-
scritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi
ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch’essi destinati alle me-
desime finalità".

Art. 2-ter. - (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario in con-
cessione). – 1. Al fine di assicurare la continuità dell’erogazione del ser-
vizio pubblico di trasporto esercitato in regime di concessione, nell’alle-
gato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni abrogate
ex articolo 24", il numero 2071, relativo alla legge 3 febbraio 1965, n. 14,
è abrogato.

Art. 2-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 284). – 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, la lettera h) del comma 1 e il comma 12 sono
abrogati;

b) all’articolo 7, comma 2, nel primo periodo, le parole: "e per le
sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento
con i Comitati regionali per l’Albo degli autotrasportatori, di cui all’arti-
colo 11" e l’ultimo periodo sono soppressi;

c) all’articolo 9, comma 2, la lettera b) è abrogata;
d) l’articolo 11 è abrogato;
e) all’articolo 12, comma 2, l’ultimo periodo è soppresso.

Art. 2-quinquies. – (Modifiche all’articolo 83-bis del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112). – 1. All’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai
sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, an-
che in attuazione di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto della
disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e condizioni sono rimessi
alla autonomia negoziale delle parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura
emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini ci-
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vilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente,
corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecu-
zione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al
prodotto dell’ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del
comma 1, nel mese precedente a quello dell’esecuzione del trasporto, mol-
tiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indi-
cata nel contratto o nella fattura";

b) al comma 8, le parole: "Qualora il contratto di trasporto sia sti-
pulato in forma scritta, l’azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi
dell’articolo 2951 del codice civile" sono soppresse;

c) al comma 10, primo periodo, le parole: "l’importo dell’adegua-
mento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l’incre-
mento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è calcolato" sono so-
stituite dalle seguenti: "l’importo dell’adeguamento automatico del corri-
spettivo dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante
è calcolato";

d) al comma 11, le parole: "agli aumenti intervenuti nel costo del
gasolio a decorrere dal 1º luglio 2008 o dall’ultimo adeguamento effet-
tuato" sono sostituite dalle seguenti: "alle variazioni intervenute nel costo
del gasolio a decorrere dal 1º gennaio 2009 o dall’ultimo adeguamento ef-
fettuato a partire da tale data";

e) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", indi-
viduata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico";

f) il comma 24 è abrogato.

2. Il decreto previsto dal comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1, lettera e), del pre-
sente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto.

3. A valere sulle risorse di cui al comma 29 dell’articolo 83-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, rese disponibili a seguito dell’abrogazione
del comma 24 del medesimo articolo, è autorizzata un’ulteriore spesa di
30 milioni di euro per l’anno 2008 per gli interventi previsti dall’articolo
2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’ar-
ticolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni».

All’articolo 3:

al comma 1, lettera a), le parole: «24 aprile» sono sostituite dalle

seguenti: «23 aprile»;
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al comma 1, lettera c), le parole: «nella Gazzetta Ufficiale n.123»

sono sostituite dalle seguenti: «nel supplemento ordinario n. 123 alla Gaz-

zetta Ufficiale n.111»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «gennaio 2009» sono sostituite dalle

seguenti: «giugno 2009»;

al secondo periodo, dopo le parole: «pari a 15 milioni di euro per

l’anno 2008» sono inserite le seguenti: «e a 10 milioni di euro per l’anno

2009» e dopo le parole: «per un importo di 45 milioni di euro per l’anno

2008» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l’anno 2009»;

al terzo periodo, le parole da: «15 milioni» fino a: «e 2010» sono

sostituite dalle seguenti: «8,3 milioni di euro per l’anno 2009, di 18,3 mi-

lioni di euro per l’anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l’anno 2011»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai soggetti pri-

vati e, in deroga all’articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre

2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre

2006, n. 290, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previden-

ziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito

della sospensione prevista dall’articolo 13 dell’ordinanza del Ministro del-

l’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668

del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30

settembre 1997, e successive proroghe e integrazioni. Al relativo onere,

pari a 2 milioni di euro per l’anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione dell’autorizza-

zione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre

2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo

di 6 milioni di euro per l’anno 2008 e di 3 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2009 e 2010».

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis. - (Interpretazione autentica). – 1. Il secondo periodo del-

l’articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si interpreta nel

senso che le forniture di energia elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi

dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, in misura decrescente nei

sei anni successivi secondo decrementi annuali calcolati in progressione

aritmetica».
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ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi)

1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali
da costruzione verificatisi nell’anno 2008, in deroga a quanto previsto dal-
l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le va-
riazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, supe-
riori all’otto per cento, relative all’anno 2008, dei singoli prezzi dei ma-
teriali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi
8, 9 e 10.

3. La compensazione è determinata applicando la percentuale di va-
riazione che eccede l’otto per cento al prezzo dei singoli materiali da co-
struzione di cui al comma 1, impiegati nelle lavorazioni eseguite e conta-
bilizzate nell’anno 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore pre-
senta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni
in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante,
entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento ac-
cetta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e pro-
cede ad eventuali recuperi.

5. Per variazioni in aumento, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia accertato,
rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell’andamento dei lavori addebi-
tabile all’appaltatore.

6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali
da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell’articolo 133, comma 1-
bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifica-
zioni.

7. Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei sin-
goli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti al-
l’anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’arti-
colo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e suc-
cessive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui al mede-
simo articolo 133, commi 4 e 5.

8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le mo-
dalità indicate all’articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni.
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9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compen-
sazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici
nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti
nell’elenco annuale di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere
dalla programmazione triennale 2009-2011.

10. Per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti
di cui all’articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del
2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insuffi-
cienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si
provvede, fino alla concorrenza dell’importo di 300 milioni di euro, con
le modalità di cui al comma 11.

11. Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per l’ade-
guamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno
2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di
900 milioni di euro per l’anno 2009, al fine di compensare gli effetti
sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all’articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato,
in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni
2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento prezzi,
garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di
costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegna-
zione delle risorse.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale

e autotrasporto)

1. Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
è sostituito dal seguente:

«2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell’agricoltura, della
pesca professionale e dell’autotrasporto, conseguente all’aumento dei
prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno
di natura patrimoniale e finanziaria nel rispetto dei vincoli posti dalla nor-
mativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il man-
tenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infra-
strutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del-
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l’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 novembre 2008. Entro
il successivo 30 novembre 2008 sono definite le procedure di attuazione
delle misure di cui sopra, attraverso l’emanazione di appositi bandi.
Agli oneri connessi all’attuazione di tali misure si provvede nel limite
di 230 milioni di euro con le risorse dell’Agenzia nazionale per l’attra-
zione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., giacenti fuori
dalla Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese im-
mediatamente indisponibili per essere successivamente versate all’entrata
del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti
unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, per l’importo di 30 milioni di euro, ed utilizzate entro il 31
dicembre 2008».

2. Il comma 3 dell’articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
è abrogato.

Articolo 3.

(Interventi in materia di protezione civile)

1. È autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 mi-
lioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel
piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 settembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007,
a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’arti-
colo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui:

a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere
CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 24 aprile 2007 e n. 118
del 23 maggio 2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla
regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003;

b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sarde-
gna ex delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti dalla
delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 256 del 3 novembre 2006;

c) 111,044 milioni nell’ambito delle risorse destinate alla regione
Sardegna dalla delibera CIPE 2l dicembre 2007, n. 166, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 13 maggio 2008, per la realizzazione di pro-
grammi strategici di interesse regionale.

2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi
dell’articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del-
l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito
dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono
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l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun
carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei
versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate
mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a
decorrere da gennaio 2009. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro
per l’anno 2008, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di
45 milioni di euro per l’anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui
saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del de-
creto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è incrementato di 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in termini di sola cassa.

3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, ef-
fettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per
effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al
comma 2, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore del-
l’Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai sensi dell’articolo 14 dell’or-
dinanza del Ministro dell’interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto
la sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono
della definizione, effettuando direttamente il versamento dell’importo do-
vuto alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo.

4. Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, en-
tro le scadenze previste dal comma 2, non determina l’inefficacia della de-
finizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle
imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per il
recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze si applicano
le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e dell’articolo 24 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46. Per le somme iscritte a ruolo, oggetto della sospen-
sione, il mancato versamento alle prescritte scadenze comporta la riscos-
sione coattiva delle rate non pagate.

5. I soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunicano,
con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del Direttore del-
l’Agenzia delle entrate, le modalità ed i dati relativi alla definizione. Nel
medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del
modello.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.
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EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DECRETO LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

1.100

Ranucci, Filippi Marco, Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri, Papania,

Villari, Vimercati

Respinto

Sopprimere il comma 10-ter.

1.101

Legnini, Morando, Filippi Marco, Ranucci, Donaggio, Fistarol,

Magistrelli, Morri, Papania, Villari, Vimercati

Respinto

Sopprimere il comma 10-quater.

1.102

Legnini, Morando, Filippi Marco, Ranucci, Donaggio, Fistarol,

Magistrelli, Morri, Papania, Villari, Vimercati

Respinto

Al comma 10-quater, dopo la lettera b)aggiungere le seguenti:

«b-bis). Per le finalità di cui al comma 17 dell’articolo 61 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011.

b-ter). Alla copertura degli oneri di cui alla lettera b-bis), si prov-
vede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui Fondo per in-
terventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un importo pari a 150
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».
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1.103

Filippi Marco, Ranucci, Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri, Papania,

Villari, Vimercati

Respinto

Sopprimere il comma 10-quinquies.

1.104

Ranucci, Filippi Marco, Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri, Papania,

Villari, Vimercati

Respinto

Al comma 10-quinquies, dopo il capoverso: «7-bis», aggiungere il se-

guente:

«7-ter. La stessa impresa non può comunque superare nell’arco di un
anno l’importo di 500.000 euro per i lavori di cui al comma 7-bis.»

2.100

Filippi Marco, Ranucci, Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri, Papania,

Villari, Vimercati

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «al credito e agli investimenti» con

le seguenti: «di natura patrimoniale, al credito e agli investimenti».

2.101

Filippi Marco, Ranucci, Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri, Papania,

Villari, Vimercati

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2009» con le
seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».
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3.100

Astore

Respinto

Dopo il comma 2-bisaggiungere i seguenti:

«2-ter. Per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei ter-
ritori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e in-
dividuati con i decreti del Ministro dell’economia e delle Finanze del 14 e
15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, i versamenti tributari e dei con-
tributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a
carico dei lavoratori dipendenti, sono ridotti al 40 per cento, ferme re-
stando le modalità di rateizzazione stabilite dalle ordinanze del presidente
del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 6-ter del decreto-legge 31 di-
cembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31. Le riscossioni, sospese dall’anno 2002, decorrono dal 1º gen-
naio 2010 e l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo
di capitale è corrisposto al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di ca-
pitale ed interessi, con la riduzione di cui al presente comma, ferme re-
stando le modalità di rateizzazione stabilite dall’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3253 del 29 novembre 2002.

5-ter. Entro il 30 giugno 2009, le Amministrazioni e gli Enti credi-
tori, tributari o previdenziali, provvederanno a comunicare gli importi
dei rispettivi crediti, dell’intero periodo di sospensione dal 31 ottobre
2002 al 30 giugno 2008, ai soggetti di cui al comma 5-bis che si siano
avvalsi della sospensione medesima. La restituzione verrà effettuata a
cura degli stessi soggetti o, se presenti e fino a quando saranno presenti,
a cura dei rispettivi sostituto di imposta. Per il ritardato versamento dei
tributi e contributi di cui al comma 5-bis si applica l’Istituto del ravvedi-
mento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 e successive modificazioni, ancorché siano state notificate
le cartelle esattoriali.

2-quater. Ai datori di lavoro e ai dipendenti pubblici aventi residenza
legale o domicilio nel luogo dell’evento sismico del 31 ottobre 2002, in
ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 325/2008 è concessa, su richiesta degli interessati, secondo i criteri e
le modalità stabiliti ai commi 5-bis e 5-ter, la facoltà di rateizzare quanto
dovuto all’Erario.

2-quinquies. Ai fini dell’applicazione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-qua-

ter, gli eventuali versamenti tributari e contributivi già eseguiti dai sog-
getti interessati, sono considerati imputabili a titolo di acconto.

2-sexties. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 5-bis, 5-ter e
5-quater, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 si
provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
aree sottoutilizzate.
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ORDINE DEL GIORNO

G1.100
Gasparri, Bricolo, Quagliariello, Grillo, Saltamartini, Ferrara,

Cicolani, Mauro, Malan

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerata l’introduzione normativa operata con il comma 10-qua-
ter dell’articolo 1 del provvedimento in esame,

impegna il Governo a considerare il ripristino delle risorse originaria-
mente indirizzate alle Forze dell’ordine, alla giustizia ed alla contratta-
zione integrativa.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
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Allegato B

Relazione orale del senatore Mugnai sul testo unificato
dei disegni di legge nn. 905, 586, 955, 956 e 960

Si sottopone all’esame dell’Aula il testo unificato dei disegni di legge
nn. 905, 586, 955, 956 e 960.

Il testo che oggi si presenta origina dal disegno di legge di iniziativa
governativa Atto Senato n. 905, avente ad oggetto l’adesione della Repub-
blica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Bel-
gio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repub-
blica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi
e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione
transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la
criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum); isti-
tuzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per
la banca dati nazionale del DNA; delega al Governo per l’istituzione dei
ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

Si tratta di un disegno di legge ordinaria, di iniziativa dei ministri
Frattini, Maroni e Alfano, per la ratifica del Trattato di Prum e contenente
deleghe al Governo.

Il disegno di legge è stato assegnato alle Commissioni riunite giusti-
zia e affari esteri, emigrazione, in sede referente il 28 luglio 2008.

È stato poi costituito il Comitato ristretto per l’esame dettagliato del-
l’Atto Senato n. 905, congiuntamente ai disegni di legge nn. 586, 955, 956
e 960.

In sede di Comitato ristretto su proposta congiunta del relatore della
Commissione giustizia e del relatore della Commissione affari esteri, emi-
grazione, si è concordemente addivenuti ad un testo unificato nel quale
sono riassunte e complessivamente recepite le istanze provenienti dall’op-
posizione, specie con riferimento all’inserimento nel testo del disegno di
legge di un nuovo Capo, recante «Modifiche al codice di procedura penale
in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà perso-
nale», tenendo conto della contestuale ed analoga iniziativa governativa
del ministro Alfano (Atto Senato n. 995) in ordine alle integrazioni da ap-
portare al codice di procedura penale relativamente al prelievo coattivo di
campioni biologici.

Il Comitato ristretto ha licenziato il testo unificato dei disegni di
legge nn. 905, 586, 955, 956 e 960.

Nel testo risultante dai lavori in sede di Comitato ristretto sono man-
tenuti gli articoli 1-22 del disegno di legge n. 905 ed è inserito il Capo IV
relativo alle modifiche al codice di procedura penale in materia di prelievi
coattivi, cui seguono gli articoli 29-32, ex articoli 23-26 del testo origina-
rio del disegno di legge n. 905.
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Con riferimento al disegno di legge n. 586, del senatore Li Gotti ed
altri, deve incidentalmente rilevarsi l’identità dell’articolato e dei conte-
nuti rispetto al disegno di legge n. 905 di iniziativa governativa, salvo
il disposto dell’articolo 25 relativo alla copertura finanziaria.

Pertanto il disegno di legge n. 586 resta assorbito, quanto agli articoli
1-24 ed all’articolo 26, dal successivo disegno di legge n. 905.

Il testo unificato recupera quasi integralmente le disposizioni del
Capo IV dell’Atto Senato n. 960, di iniziativa dei senatori Rutelli e Zanda,
recante modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti
tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale, diretto ad inserire nel
corpus del codice di procedura penale novelle dirette a colmare una la-
cuna normativa originatasi a seguito della sentenza della Corte costituzio-
nale n. 238 del 1996 e comunque finalizzate, in questo specifico ambito, a
consentire l’immediata operatività della disciplina relativa all’istituzione
della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca
dati nazionale del DNA, di cui al Capo II del testo oggi all’esame.

Tuttavia, la formulazione di alcune disposizioni del predetto disegno
di legge n. 960 è stata riadattata, preferendosi per esse la formulazione
proposta nel più recente disegno di legge n. 995 del ministro Alfano.

In via generale, è stata rilevata in sede di Comitato ristretto la pres-
soché totale sovrapponibilità dei due articolati, che ha però indotto a pro-
cedere ad una più attenta disamina del disegno di legge del ministro Al-
fano, come termine di confronto con il Capo IV del disegno di legge n.
960 dei senatori Rutelli e Zanda, dal momento che il disegno di legge
n. 995 rappresenta un testo che ha sviluppato, poiché presentato successi-
vamente, in termini più dettagliati quanto già disposto dal disegno di legge
n. 580, di iniziativa del senatore Li Gotti, recante «Modifiche al codice di
procedura penale per il compimento su persone viventi di prelievi di cam-
pioni biologici o accertamenti medici».

Il testo elaborato dal Comitato ristretto è stato poi sottoposto all’e-
same delle Commissioni riunite giustizia e affari esteri, emigrazione, in
sede plenaria ed è stato oggetto di un processo emendativo che ne ha de-
terminato l’attuale stesura che si sottopone all’esame dell’Aula.

Il testo unificato dei disegni di legge nn. 905, 586, 955, 956 e 960
oggi in esame si compone del Capo I recante Disposizioni generali; del
Capo II recante l’Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del la-
boratorio centrale per la banca dati nazionale DNA; del Capo III relativo
allo Scambio di informazioni e altre forme di cooperazione; del Capo IV
recante, come sopra precisato, Modifiche al codice di procedura penale in
materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale;
del Capo V recante Disposizione finali.

Al Capo I sono contenute le disposizioni concernenti l’autorizzazione
all’adesione al Trattato di Prum ed il relativo ordine di esecuzione. Si
tratta di disposizioni corredate da due successive previsioni con le quali,
rispettivamente, si rinvia a decreti del Ministero dell’interno e del Mini-
stero della giustizia per l’individuazione delle autorità di riferimento per
le attività previste dal Trattato e si prevede la copertura dello Stato ita-
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liano per il risarcimento dei danni causati da agenti di uno degli Stati sot-
toscrittori del richiamato Trattato, eventualmente operante nel territorio
nazionale.

Il Capo II disciplina, all’articolo 5, l’istituzione della banca dati na-
zionale del DNA presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Mi-
nistero dell’interno e l’istituzione del laboratorio centrale per la banca dati
nazionale del DNA presso il Dipartimento dell’amministrazione peniten-
ziaria del Ministero della giustizia.

Gli articoli 7-13 sono riferiti specificamente alle attività ed al funzio-
namento della banca dati DNA (articolo 7) e del laboratorio centrale DNA
(articolo 8). In particolare, all’articolo 9, sono indicati i soggetti sottoposti
a prelievo di campioni biologici, i presupposti per procedere al prelievo e
sono elencati tassativamente i reati per i quali è comunque escluso proce-
dere a prelievo. Di rilievo, ai fini del corretto operato dei due organi di
prima e prossima istituzione, deve considerarsi la disciplina dei controlli
sulla banca dati DNA e sul laboratorio (articolo 15). I controlli sull’attività
della banca dati DNA sono esercitati esclusivamente dal Garante per la
protezione dei dati personali.

Le attività del laboratorio centrale sono invece sottoposte ad un con-
trollo, per cosı̀ dire, composito: il Comitato nazionale per la biosicurezza,
le biotecnologie e le scienze della vita garantisce l’osservanza dei criteri e
delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale ed ese-
gue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e secondo le
indicazioni di quest’ultimo, le opportune verifiche presso lo stesso labora-
torio centrale e i laboratori che lo alimentano, «formulando suggerimenti
circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le ga-
ranzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il migliora-
mento del servizio».

In ogni caso, l’articolo 16 del testo unificato prevede necessariamente
per l’operatività dei due organi cosı̀ istituiti l’adozione di regolamenti di
attuazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988,
su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell’interno, di con-
certo con il Ministro della difesa, con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali ed il Presidente
del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze
della vita.

L’articolo 18 del Capo II contiene la delega al Governo per l’ado-
zione, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, di uno o più decreti
legislativi per provvedere all’integrazione dell’ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria mediante l’istituzione di ruoli tecnici
nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio
centrale DNA.

Il Capo III è diretto a disciplinare l’esecuzione del Trattato in confor-
mità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali (articolo
19); la predisposizione di un accordo separato, integrativo ed attuativo del-
l’articolo 17 del Trattato, con le autorità competenti degli altri Stati sotto-
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scrittori del Trattato per l’utilizzo di guardie armate a bordo di aeromobili
(articolo 20); gli status e poteri degli agenti appartenenti agli organi di po-
lizia degli altri Stati sottoscrittori, distaccati dalle autorità rispettivamente
competenti in unità miste destinate ad operazioni comuni (articolo 21); ai
fini dell’attuazione dell’articolo 25 del Trattato, i poteri in caso di inter-
venti d’urgenza sul territorio nazionale, con particolare riferimento all’uti-
lizzo delle armi destinate agli agenti appartenenti alle unità miste ed all’e-
ventualità del fermo disposto, per ragioni di urgenza, dagli appartenenti
agli organi di polizia dello Stato sottoscrittore confinante (articolo 22).

Il Capo IV del Testo unificato reca, come detto, le modifiche al co-
dice di procedura penale (Codice di procedura penale). Con l’articolo 23
si inserisce, dopo l’articolo 224 del Codice di procedura penale, l’articolo
224-bis. L’articolo 224-bis ha ad oggetto i provvedimenti del giudice per
le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla li-
bertà personale. In particolare, l’ambito soggettivo ed oggettivo di appli-
cazione delle perizie che importino il compimento di detti atti viene cir-
costanziato attraverso il riferimento, accanto alla pena dell’ergastolo,
alla pena della reclusione non inferiore nel minimo edittale ai tre anni re-
lativamente al reato per cui si procede, fermi restando gli altri casi espres-
samente previsti dalla legge.

In tali ipotesi il giudice, se non vi è il consenso della persona da sot-
toporre a prelievo, ne dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coat-
tiva. L’ordinanza deve contenere, a pena di nullità, le indicazioni e gli av-
visi di cui al secondo comma dell’articolo 224-bis. Nello stesso articolo, si
prevede, al comma 7, che le operazioni di prelievo devono essere effet-
tuate alla presenza e con l’assistenza del difensore nominato a pena di nul-
lità.

Le successive modifiche al codice di procedura penale. sono destinate
al coordinamento dell’impianto codicistico con le novelle relative al pre-
lievo coattivo di campioni biologici. Detto coordinamento è particolar-
mente significativo in ordine all’introduzione dell’articolo 359-bis (arti-
colo 24), rubricato «Prelievo coattivo di campioni biologici su persone vi-
venti», nel quale si dispone che ove il pubblico ministero debba eseguire
le operazioni di cui all’articolo 224-bis – fermo quanto previsto ai sensi
dell’articolo 349, comma 2-bis, del codice di procedura penale – e non
vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa ri-
chiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordi-
nanza quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 224-bis. Nei
casi di particolare urgenza, il pubblico ministero dispone lo svolgimento
delle operazioni con decreto motivato ed entro le quarantotto ore succes-
sive richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del prov-
vedimento e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo.

All’articolo 72-quater è stato precisato che la distruzione dei dati e
dei campioni acquisiti opera solo ove sia pronunciata sentenza di assolu-
zione a norma dell’articolo 530 del codice di procedura penale, secondo
una prospettiva che giustifichi l’istituzione di una banca dati nazionali
del DNA, strumento diretto alla conservazione almeno per un certo arco
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temporale del materiale biologico prelevato nel luogo ove è stato com-
messo il fatto per cui si procede.

È stata, comunque, mantenuta la clausola di garanzia concernente il
trattamento dei dati e dei campioni acquisiti diversi da quelli prelevati
nel luogo in cui è stato commesso il fatto, con la precisazione che la di-
struzione è effettuata, su ordine del giudice, a cura del consulente o del
perito che hanno proceduto alla relativa analisi.

Il Capo V del testo unificato contiene le disposizioni finali.
Sono ivi previste: l’informazione annuale al Parlamento, segnata-

mente al Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 18 della
legge n. 388 del 1993, sulla cooperazione di polizia in attuazione del Trat-
tato da parte del Ministro dell’interno (articolo 29); l’attuazione della
legge in conformità agli accordi internazionali sottoscritti, ratificati e
cosı̀ vincolanti per l’Italia (articolo 30); la copertura finanziaria (articolo
31); l’entrata in vigore (articolo 32).

Sen. Mugnai
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Amato, Caliendo, Ca-
stelli, Ciampi, Davico, Dell’Utri, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Marti-
nat, Palma, Pera e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bianchi, Bian-
coni, Biondelli, Bosone, Cosentino, Fosson, Marino Ignazio Roberto Ma-
ria e Rizzi, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul-
l’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale; Marcenaro e
Russo, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Commissione straordinaria per la verifica dell’andamento generale
dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati,

Ufficio di Presidenza

La Commissione straordinaria per la verifica dell’andamento generale
dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati ha
proceduto alla elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Sono risultati eletti:

Vice Presidenti: Caligiuri e Pinzger;

Segretari: Chiurazzi e Vicari.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Fistarol ha aggiunto la propria firma all’interpellanza
2-00048 p.a., dei senatori Ceccanti ed altri.

interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Fioroni ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-00928 dei senatori Ceccanti ed altri.

Interrogazioni

MONTANI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

è notizia di questi giorni la serie di disservizi che si è venuta a
creare in seguito all’entrata in vigore del nuovo orario di Trenitalia;

a farne le spese sono stati soprattutto i pendolari, sia lavoratori che
studenti, costretti ad utilizzare il treno come mezzo di trasporto, a volte
l’unico utilizzabile;
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anche il Piemonte è travolto da questa ristrutturazione negativa, in-
fatti molti convogli ferroviari sono stati sostituiti da servizi di autobus,
come sulla linea Varallo Sesia-Novara, Santhià-Torino e Biella-Torino,
cosa che comporta una riduzione di posti disponibili e di ritardi nelle
corse;

in particolare, si sta assistendo al cambiamento di status della sta-
zione di Domodossola, che da scalo di livello internazionale si sta declas-
sando a stazione minore;

i pendolari sono costretti a viaggiare in vagoni spesso in condizioni
di pulizia precarie, spesso non riscaldati ed in balia di ritardi cronici;

al contrario di quella di Domodossola, la tratta Milano-Chiasso
pare potenziata;

risultano soppressi l’Intercity con partenza da Domodossola alle
ore 11.17, quello delle ore 12.05 e, nella tratta inversa, quello in partenza
da Milano delle ore 20.55;

la Regione Lombardia sta subendo gli stessi disagi, ma con un’a-
zione coordinata dal presidente Formigoni si è ottenuto un miglioramento
immediato della situazione e la convocazione per il giorno 18 dicembre
2008, tre giorni dopo l’inizio dei disagi, del tavolo per il trasporto pub-
blico locale, che oltre ai pendolari e le istituzioni vedrà la partecipazione
anche di Trenitalia,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, essendo a
conoscenza della situazione, non intenda intervenire, con iniziative di pro-
pria competenza, presso i vertici di Trenitalia al fine di far rispettare gli
accordi sottoscritti, nonché concertare con le realtà locali la predisposi-
zione di un orario ferroviario che tenga conto delle esigenze dei pendolari,
che risultano essere penalizzati oltre ogni limite.

(3-00459)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PORETTI, PERDUCA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e

ai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. –
Per sapere – premesso che:

il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880, prevede all’articolo 1 «Chiunque detenga
uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni
è obbligato al pagamento dei canone di abbonamento, giusta le norme di
cui al presente decreto»;

in data 7 marzo 2007, l’Associazione per i Diritti degli Utenti e
Consumatori (Aduc) ha condotto una indagine interpellando gli organi
competenti per sapere nello specifico quali apparecchi sono soggetti al ca-
none/tassa oltre il televisore: gli operatori di «Risponde-Rai» (numero a
pagamento 199.123.000), il Ministero delle finanze, la Guardia di finanza,
l’Agenzia delle entrate. Le risposte sono state varie e contraddittorie. Se-
condo alcuni operatori «Rispondi Rai», sono apparecchi «atti o adattabili»
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il televisore o un computer. Per altri, rientrano nella legge anche i seguenti
apparecchi: televisione, videoregistratore, registratore dvd, computer (indi-
pendentemente dalla presenza di una scheda tv o di una connessione In-

ternet), videofonino, tvfonino, monitor di qualsiasi tipo anche in assenza
di un computer, decoder, monitor del citofono, modem, navigatore satelli-
tare, videocamera, macchina fotografica digitale. L’Agenzia delle entrate
non ha risposto alla domanda, invitando l’Aduc a rivolgersi agli operatori
Rispondi-Rai già interpellati. Il Ministero delle finanze, Ufficio legislativo
finanze, non è stato in grado di rispondere, cosı̀ come numerosi uffici e
comandi della Guardia di finanza, l’organo di polizia predisposto al con-
trollo sul territorio. Su questo, è stata depositata il 4 aprile 2007, nella XV
legislatura, una interrogazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e
delle comunicazioni, a cui non è stata data risposta;

in data 28 settembre 2007, l’Aduc ha condotto una ulteriore inda-
gine per capire quali siano le modalità di pagamento della licenza tempo-
ranea di importazione per i turisti che giungono in Italia provvisti di vi-
deofonini, personal computer o apparecchi tv, prevista dall’articolo 14
del suddetto regio decreto-legge. Ancora una volta, le risposte delle auto-
rità competenti si sono rivelate di poco aiuto. Il servizio «Rispondi Rai»
ha fornito risposte contraddittorie: per alcuni operatori, il turista con tv
sull’auto o con videofonino in arrivo all’aeroporto deve pagare il canone
per l’intero anno in cui è effettuata la visita, anche se breve. Per altri, i
turisti stranieri non devono pagare nulla. Per altri, se il canone è già pa-
gato da coloro che ospitano il turista (amici, albergo, eccetera) non sarà
necessario pagare, altrimenti sı̀. Infine, un operatore ha chiesto di chia-
mare «domani mattina». L’Aduc ha anche contattato l’Agenzia delle en-
trate, l’Ufficio del direttore dell’Agenzia delle dogane, il direttore dell’A-
rea gestione tributi e rapporto con gli utenti, ma nessuna risposta è stata
fornita, con l’invito a richiamare in futuro. Anche gli uffici doganali pe-
riferici di Pontechiasso (Como) e Roma Fiumicino, deputati alla riscos-
sione di tale tributo, non hanno saputo rispondere alla domanda. Su que-
sto, è stata depositata l’11 ottobre 2007, nella XV legislatura, un’interro-
gazione ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni, a
cui non è stata data risposta;

in data 15 ottobre 2007, l’Aduc ha condotto una terza indagine per
capire se anche gli esercizi pubblici debbano pagare il canone speciale di
abbonamento qualora in possesso di un computer. Per questo l’associa-
zione si è rivolta agli uffici regionali della Rai, all’Ufficio normative e
contratti del servizio pubblico, al Ministero dell’economia e delle finanze
ed all’Agenzia delle entrate. Ancora una volta l’Aduc ha riscontrato con-
fusione e contraddittorietà nelle risposte. Alcuni non hanno saputo rispon-
dere, altri hanno sostenuto che un computer è soggetto a canone solo se
impiegato per guardare la tv. Altri hanno invece detto che il canone lo
si paga indipendentemente dall’uso che si fa dei computer, in quanto trat-
tasi di una tassa sul possesso e non sull’utilizzo. L’Aduc ha anche ricevuto
conferma da diverse sedi regionali che, contrariamente al canone ordina-
rio, la Rai non persegue con altrettanta aggressività la riscossione del ca-
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none speciale, in quanto consapevole di ciò che significherebbe per molti
piccoli esercizi commerciali, i cui gestori per altro pagano già il canone
per casa loro. In altre parole, le manchevolezze della legge sarebbero cor-
rette dalla sua parziale non applicazione;

in data 18 ottobre 2007, l’Aduc ha svolto un’ulteriore indagine. Da
questa è emerso che le Poste italiane, disponendo di 14.000 uffici dotati di
apparecchi atti o adattabili agli sportelli, sono soggetti al canone cosı̀
come qualsiasi privato cittadino. Il canone speciale ha validità limitata al-
l’indirizzo per cui è stipulato e, pertanto, le Poste italiane devono circa
14.000 canoni speciali di abbonamento Rai, per un totale di circa
13.018.880 euro. Ma dal bilancio 2006 delle Poste, alla voce che dovrebbe
riportare anche tale imposta (Altre imposte e tasse/Altre, pag. 242) è ripor-
tato un esborso di 5.426.000 euro per il 2006. Appare quindi che l’eva-
sione dei canone Rai da parte delle Poste italiane varia da un minimo
di 7.592.880 euro – ammesso che la voce «altre imposte» riguardi sola-
mente il canone Rai – ed un massimo di 13.018.880 per l’anno 2006;

in data 26 ottobre 2007, l’Aduc ha svolto una quinta indagine da
cui risulta, considerati i criteri di alcuni operatori Rai per individuare
chi debba o meno pagare il canone, un danno erariale da mancata riscos-
sione da parte della Rai del canone speciale di svariate centinaia di mi-
gliaia di euro per l’anno 2006. Secondo i dati dell’Istat, in Italia risultano
esistere 4.371.087 imprese e 6.075.000 lavoratori indipendenti. Sempre se-
condo i dati dell’Istat, il 91,7 per cento delle suddette imprese ha Internet
e quindi almeno un computer. Se ci si limita alle sole imprese con connes-
sione Internet, secondo alcuni operatori della Rai, i canoni dovuti sareb-
bero, come minimo, 4.008.286. Ma dai dati pubblicati dalla RAI risulta
che i canoni speciali riscossi al 31 dicembre 2006, sono soltanto
171.554. Ammesso e non concesso che il numero di abbonati speciali
sia costituito da sole imprese, l’evasione del canone speciale da parte delle
imprese è facilmente apprezzabile intorno al 95,8 per cento, per un danno
erariale stimabile intorno a 742.695.000 euro. L’Aduc ha anche presentato
per questo un esposto alla Procura generale e a tutte le Procure regionali
della Corte dei Conti;

in data 29 ottobre 2007, l’Aduc ha posto una richiesta ufficiale alla
Rai per sapere se il canone fosse dovuto anche per un personal computer.
In data 25 novembre, la Rai ha risposto di non poter rispondere, dichia-
rando competente l’Agenzia delle entrate: «Con la presente vi informiamo
di aver inoltrato la vostra lettera pari oggetto datata 29 ottobre u.s. per
competenza all’Agenzia delle Entrate. Sarà nostra cura rendervi noti i ter-
mini della risposta non appena perverrà. Con i migliori saluti, Stefano Ar-
genti (direttore Direzione amministrazione abbonamenti)»;

in data 25 febbraio 2008, l’Aduc ha proposto una richiesta ufficiale
alla Direzione centrale dell’Agenzia delle entrate, cosı̀ come indicato dalla
Rai, su quali apparecchi siano soggetti alla tassa sul possesso di ’apparec-
chi atti o adattabili’. In data 19 marzo, la Direzione centrale normativa e
contenzioso dell’Agenzia delle entrate si è dichiarata incompetente, come
già la Rai, indicando il Ministero delle comunicazioni quale soggetto com-
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petente in materia: «In merito agli apparecchi il cui possesso determina
l’obbligo di corrispondere il canone per l’abbonamento televisivo – ri-
sponde l’Agenzia – si fa presente che detta attività esula dalla competenza
istituzionale della scrivente, in quanto spetta al Ministero delle Comunica-
zioni procedere a tale individuazione. In ragione di ciò, al predetto Mini-
stero, con nota. 67800 del 2007, è stato chiesto di fornire precisazioni ri-
guardo la problematica in trattazione». Altrettanti quesiti sono stati posti,
in alcune regioni, alla rispettiva Direzione regionale dell’Agenzia delle en-
trate: le risposte sono state inizialmente contraddittorie, con alcune che di-
cevano che bisognava pagare e altre no, ma, dopo lo «sbandamento» ini-
ziale, anche con comunicazioni di correzione alle missive precedenti, si
sono tutte allineate all’attesa di un chiarimento da parte del Ministero
delle comunicazioni;

finora sono state rivolte al Ministro delle comunicazioni e al Mini-
stro dell’economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico
ben sei interrogazioni parlamentari sull’argomento, quattro depositate alla
Camera dei deputati nella XV legislatura (4-03226, 4-05224, 4-05376, 4-
05609) e due nella presente legislatura al Senato (4-00029 e 3-00388), ma
tali atti non hanno ricevuto risposta;

nel frattempo, la Rai continua ad agire anche con cartelle esatto-
riali, pignoramenti e fermi amministrativi nei confronti di quelle famiglie
che posseggono solo un computer o un cellulare di nuova generazione,
creando notevoli difficoltà e pesanti disagi a centinaia di migliaia di con-
tribuenti;

l’Aduc ha inoltre rilevato che solo recentemente la Rai ha pubbli-
cato il sito Internet www.abbonamenti.rai.it con le istruzioni relative a
quali soggetti e per quali strumenti di ricezione sia previsto l’abbona-
mento. Alla domanda «chi deve pagare il canone», la Rai offre risposte
diverse alle famiglie e alle imprese, nonostante la legge di riferimento
sia esattamente la stessa:

quanto al canone ordinario, nel sito (http://www.abbonamenti.rai.it/
Ordinari/RisposteFAQ.aspx?ID=24) si legge che esso deve essere corri-
sposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ri-
cezione delle trasmissioni radiotelevisive;

quanto al canone speciale, nel sito (http://www.abbonamenti.rai.it/
Speciali/IlCanoneSpeciali.aspx) si legge che esso deve essere corrisposto
da coloro che detengono uno o più apparecchi radiofonici o televisivi;

l’interpretazione offerta alle imprese esclude chiaramente l’abbona-
mento per il mero possesso di ogni altro apparecchio di ricezione, come
un personal computer,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di quanto previsto dalla
Rai nel sito Internet www.abbonamenti.rai.it, in particolare riguardo alle
disparità di trattamento tra gli abbonamenti ordinari e quelli speciali a
fronte della stessa normativa di riferimento, ovvero il regio decreto-legge
n. 246 del 1938;
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se i contenuti del sito Internet www.abbonamenti.rai.it siano il
frutto di intese e comunicazioni tra il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell’economia e delle finanze e la Rai, ed in caso affermativo
quale sia il loro contenuto, o in caso contrario se la Rai sia da ritenersi
soggetto competente in ordine all’interpretazione della normativa vigente
(regio decreto-legge n. 246 del 1938);

se il Ministro dello sviluppo economico non intenda fornire detta-
gliate chiarificazioni in materia che specifichino, da parte di quali sog-
getti, quali degli apparecchi sottoelencati presuppongano il pagamento
del canone di abbonamento e quali no: videoregistratore, registratore
dvd, computer senza scheda tv con connessione ad Internet, computer
senza scheda tv e senza connessione Internet, videofonino, tvfonino,
iPod e apparecchi mp3-mp4 provvisti di schermo, monitor a sé stante
(senza computer annesso), monitor del citofono, modem, decoder, videoca-
mera, macchina fotografica digitale;

che cosa intenda fare il Governo per accertare ed eventualmente
esigere il pagamento del canone speciale di abbonamento alle radioaudi-
zioni da parte delle oltre 4 milioni di imprese con collegamento ad Inter-
net, qualora il personal computer fosse riconosciuto come apparecchio
soggetto alla tassa di possesso;

se il Governo non intenda disporre l’aggiornamento di quanto di-
sposto dal citato regio decreto-legge n. 246 del 1938, tenuto conto della
notevole diffusione presso la popolazione, non solo nazionale ma anche
da chi visita per turismo il nostro Paese, di qualsiasi apparecchio atto o
adattabile alla ricezione delle radioaudizioni, e della estrema varietà di
tecnologie sulle quali è o può essere fondato il loro funzionamento.

(4-00956)

GRAMAZIO. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, dell’economia e delle finanze e per i rapporti con le Regioni. – Si
chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano
a conoscenza del fatto che l’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di
Roma, di cui è Direttore generale il dottor Macchitella, avrebbe stipulato
un contratto, il cui ammontare oscillerebbe tra i 280 e i 300 milioni di
euro, e se risulti che la delibera con la quale sarebbe stato stipulato il con-
tratto di global service non avrebbe la firma né del Direttore sanitario né
del Direttore amministrativo;

inoltre, se risulti che il Direttore sanitario avrebbe rifiutato di fir-
mare detto contratto e, in conseguenza, rassegnato le dimissioni;

se risulti essere regolare una delibera quale quella sopra citata,
priva della firma del Direttore sanitario e di quello amministrativo e sot-
toscritta, quindi, solo dal Direttore generale;

infine, se e quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per
quanto di competenza, intendano prendere a garanzia della trasparenza
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nelle operazioni di interesse pubblico, considerata la gravità del deficit
della sanità nel Lazio.

(4-00957)

GHIGO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:
il Piemonte è stato colpito, in queste ultime settimane, da una on-

data di maltempo caratterizzata da precipitazioni abbondanti, sia a carat-
tere di pioggia che a carattere nevoso, con un’intensità mai verificatasi ne-
gli ultimi 80-100 anni;

a tali eventi atmosferici ha fatto seguito un’ulteriore ondata di mal-
tempo, iniziata sabato 13 dicembre e tutt’ora in corso, che ha incrementato
l’altezza al suolo della neve nei settori alpini di circa 100-150 centimetri e
portato il mano nevoso tra i 400-800 centimetri con pericolo di valanga da
forte a molto forte;

a causa di dette ondate di maltempo la popolazione ha subito nu-
merosi e forti disagi quali interruzione di servizi essenziali (luce e tele-
fono), sgomberi, lavori di emergenza, interruzione della viabilità;

considerato che:
nonostante l’impegno del Governo in tale situazione di emergenza

sia stato tempestivo, pur nella difficoltà di fronteggiare e ridurre i rischi e
i disagi per tutta la popolazione, rimangono consistenti i danni subiti dai
cittadini e dalle infrastrutture;

nei prossimi giorni è atteso, secondo le previsioni, un ulteriore peg-
gioramento delle condizioni meteorologiche;

in tale situazione di evidente difficoltà la Regione Piemonte ha ri-
chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza su tutto il territorio re-
gionale,

l’interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri intenda intervenire per dichiarare con urgenza lo stato di emergenza
in Piemonte, consentendo un rapido ripristino delle strutture e dei servizi
danneggiati e/o interrotti e agevolando il ristoro dei danni patiti da tanti
cittadini piemontesi a causa dell’incessante e straordinaria ondata di mal-
tempo.

(4-00958)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-00888, del senatore Carrara.
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