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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 11,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del
18 dicembre.

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. Avverte che dalle ore 11,06 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione
dei diritti umani, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunica che la Commissione straordinaria per la
tutela e la promozione dei diritti umani è autorizzata a convocarsi oggi,
alle ore 14,15, per questioni attinenti alle materie di sua competenza.

Discussione del disegno di legge:

(1280) 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 Cam-
pania, nonché misure urgenti di tutela ambientale (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Relazione orale)

FLUTTERO, relatore. Il provvedimento contiene misure volte a raf-
forzare i risultati raggiunti con il decreto-legge n. 90 del 2008, miglioran-



done l’impianto sulla base dei suggerimenti avanzati dalla stessa struttura
commissariale che gestisce l’emergenza rifiuti in Campania. Si è inteso
peraltro individuare un modello normativo nazionale che consenta di af-
frontare eventuali crisi future sulla base dell’esperienza pregressa, senza
dover ricorrere ogni volta all’emanazione di norme urgenti. Nel merito,
l’articolo 1 autorizza, fino alla cessazione dello stato di emergenza in
Campania, la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di imballaggi
usati e rifiuti di imballaggio da parte di soggetti pubblici o privati all’uopo
autorizzati, onde evitare che vadano ad intasare i normali flussi di smalti-
mento. Lo stesso articolo dispone che chi conferisce rifiuti ingombranti a
soggetti pubblici o privati autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a
domicilio non debba pagare gli oneri di trasporto e smaltimento, che ven-
gono liquidati dall’amministrazione comunale a valere sul Fondo per l’e-
mergenza dei rifiuti in Campania. Al fine di fronteggiare il fenomeno del-
l’illecito abbandono dei rifiuti in siti non autorizzati, l’articolo 2 prevede
che i soggetti pubblici competenti dispongano la rimozione e il trasporto
dei cumuli di rifiuti da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abi-
litativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ed individuino siti di stoc-
caggio provvisorio, che dovranno essere attivati entro quindici giorni dalla
richiesta, pena il subentro del Ministero dell’ambiente con poteri sostitu-
tivi. Inoltre il Sottosegretario per l’emergenza rifiuti è autorizzato ad av-
viare un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti (ele-
mento importante sia dal punto di vista tecnico, sia per tranquillizzare le
popolazioni nei cui territori si trovano o si intendono realizzare impianti di
smaltimento) e a disporre la progettazione e la realizzazione in Campania
di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produ-
zione di energia. L’articolo 2-bis estende la definizione di «aree di inte-
resse strategico nazionale» anche alle sedi degli uffici connessi alla ge-
stione dei rifiuti, mentre l’articolo 2-ter, fornendo un’interpretazione au-
tentica dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, auto-
rizza per un triennio lo stoccaggio e il deposito di determinate categorie
di rifiuti presso qualsiasi area di deposito temporaneo. L’articolo 3 di-
spone la rimozione del sindaco, del presidente della Provincia o dei com-
ponenti dei consigli e delle giunte in caso di grave inosservanza della di-
sciplina in materia di gestione dei rifiuti. L’articolo 4 reca misure relative
all’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella Provincia di Ca-
serta, mentre l’articolo 5 autorizza la corresponsione di un ulteriore com-
penso al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per re-
munerare l’elevato numero di ore di straordinario. L’articolo 6 introduce
una disciplina sanzionatoria più rigorosa per una serie condotte già vietate,
trasformando alcune di esse da contravvenzionali a delittuose e distin-
guendo tra i casi di colpa e di dolo. Gli articoli 7 e 7-bis prevedono l’av-
vio di campagne di sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differen-
ziata e l’introduzione dell’educazione ambientale nei programmi scolastici
della scuola dell’obbligo; l’articolo 8, invece, prevede l’assegnazione di
personale dei Vigili del fuoco al Dipartimento della protezione civile.
L’articolo 9 estende ed amplia le possibilità di accedere agli incentivi
per le fonti rinnovabili da parte dei termovalorizzatori, al fine di favorirne
la realizzazione, mentre gli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater recano ulteriori
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misure urgenti in materia di rifiuti e di tutela ambientale, tra cui la previ-
sione dell’adozione di un piano nazionale degli impianti di incenerimento.
L’articolo 10, infine, è volto ad interpretare il comma 1 dell’articolo 12
del decreto-legge n. 90 del 2008, nel senso di considerare creditori, quindi
pagabili dalla gestione commissariale, anche le società appartenenti al me-
desimo gruppo delle società affidatarie che avevano svolto prestazioni
nella realizzazione del termovalorizzatore di Acerra. (Applausi dal Gruppo
PdL).

CASSON (PD). Illustra il contenuto della questione pregiudiziale
QP1, la quale muove dalle rilevanti perplessità sollevate da numerose di-
sposizioni del provvedimento sotto il profilo di legittimità costituzionale.
L’articolo 6, introducendo fattispecie applicabili nella sola Regione inte-
ressata dallo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, è incompatibile
con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, di cui all’articolo 3 della
Costituzione, nonché con il principio di territorialità del diritto penale, che
obbliga all’osservanza delle norme tutti coloro che si trovano nel territorio
dello Stato, senza distinzione alcuna. La disposizione configge inoltre con
i principi di tassatività, determinatezza e stretta legalità della norma incri-
minatrice (articolo 25, comma 2, della Costituzione), nella misura in cui
rimette di fatto ad un mero provvedimento amministrativo la determina-
zione del contenuto e della sfera di applicazione del precetto: la stessa
Corte costituzionale, peraltro, ha in più occasioni ravvisato ipotesi di vio-
lazione del principio di legalità laddove non sia una legge dello Stato ad
indicare con sufficiente precisione i presupposti, i caratteri, il contenuto e
i limiti dei provvedimenti amministrativi ai quali consegua una sanzione
penale. Infine, quanto alla previsione della reclusione fino a tre anni e
sei mesi per l’abbandono o lo scarico di rifiuti aventi connotati di perico-
losità estremamente diversi e tra loro eterogenei, essa appare difficilmente
compatibile con i principi di necessaria offensività dell’illecito penale e di
ragionevolezza, eguaglianza e personalità della responsabilità penale. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

RUSSO (IdV). La questione pregiudiziale presentata dal senatore
Casson è ampiamente condivisibile e sarà pertanto sostenuta dal Gruppo
dell’Italia dei Valori.

Il Senato respinge la questione pregiudiziale QP1.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DELLA MONICA (PD). Malgrado i miglioramenti apportati presso
l’altro ramo del Parlamento, la disposizione riguardante la rimozione dei
Sindaci, dei Presidenti della Provincia e di altri organi rappresentativi
delle autonomie locali presenta ambiguità e lacune: essa si inserisce in
modo disarmonico nel sistema generale di disciplina degli organi degli
enti locali e si ancora, oltre che a violazioni di legge (peraltro non previste
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come gravi e reiterate), anche a violazioni di ordinanze della Protezione
civile, con ciò potendosi ingenerare problematiche dal punto di vista co-
stituzionale, specie in ordine al mancato rispetto del principio di legalità.
L’articolo 6, che appresta un sistema sanzionatorio applicabile alla sola
Regione Campania, suscita inoltre forti perplessità sotto il profilo di legit-
timità costituzionale, dal momento che delitti sanzionati sull’intero territo-
rio nazionale con provvedimenti amministrativi costituiranno invece un
reato penale nella Regione Campania, con il conseguente rischio di un in-
tervento a breve della Corte costituzionale per appianare tale forma di di-
suguaglianza. Invita quindi il Governo ad intervenire per estendere l’appli-
cabilità della normativa in oggetto all’intero territorio nazionale. (Applausi

dal Gruppo PD).

DE LUCA (PD). Malgrado le promesse del Presidente del Consiglio
di risolvere in tempi rapidi il problema dei rifiuti in Campania, la situa-
zione permane ancora assai grave e il Governo continua a promuovere
spot elettorali piuttosto che ad attuare misure concrete e strutturali per
il miglioramento del ciclo integrato dei rifiuti. Nel merito, il provvedi-
mento è insufficiente e deludente, specie nella parte in cui prevede un si-
stema sanzionatorio per lo smaltimento illecito dei rifiuti applicabile alla
sola Regione Campania, con ciò ingenerando un’ingiusta disuguaglianza
rispetto al restante territorio nazionale. Il Governo è chiamato ad un’as-
sunzione forte di responsabilità in materia, promuovendo azioni che ten-
gano conto della legge regionale della Campania in materia di rifiuti, del-
l’ordine del giorno sull’utilizzo delle cave abbandonate approvato nel lu-
glio scorso, e delle indicazioni suggerite da numerose associazioni nel
corso delle audizioni svolte in Senato, specie in ordine all’esigenza di do-
tare il Paese di 50 termovalorizzatori. Allo stesso modo, è necessario va-
rare una legge quadro di riordino dell’intero settore del ciclo integrato dei
rifiuti, in armonia con la direttiva europea in materia ambientale. La vi-
cenda dei commissariamenti si è risolta per lo più nello svuotamento delle
prerogative del territorio e nell’esercizio di ampi poteri senza adeguati
controlli e in deroga alle normative vigenti: il Governo dovrebbe in parti-
colare dar conto dell’esito del commissariamento della gestione di oltre
409 cave abbandonate e dimesse sul territorio della Regione Campania.
Conclude segnalando gli emendamenti presentati al provvedimento dal
Partito Democratico ed auspicando che il problema del ciclo integrato
dei rifiuti venga risolto in tempi rapidi, anche al fine di evitare il ripetersi
della tragedia campana in altre Regioni italiane. (Applausi dal Gruppo

PD. Congratulazioni).

MAZZUCONI (PD). Il Governo ha varato l’ennesimo provvedimento
di emergenza che prevede deroghe pericolose in materia di appalti pub-
blici e presenta profili di illegittimità costituzionale laddove esautora gli
enti locali e istituisce una sorta di federalismo nell’ambito del diritto pe-
nale. La gestione ordinaria dei rifiuti in Campania non può essere affron-
tata con un decreto-legge che non prevede interventi di bonifica dei siti
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inquinati. (Applausi dal Gruppo PD). Consegna alla Presidenza il testo
dell’intervento affinché sia pubblicato in allegato al Resoconto della se-
duta. (v. Allegato B).

Presidenza della vice presidente MAURO

BRUNO (PD). L’emergenza dei rifiuti in Campania è soltanto il pre-
testo per varare un provvedimento omnibus, i cui tempi di conversione
mortificano ancora una volta il ruolo del Senato. Il decreto-legge, veicolo
di una concezione del mondo che non si fa carico delle future generazioni,
contiene disposizioni di carattere emergenziale e locale che rispondono a
interessi particolari e ledono il principio costituzionale di eguaglianza.
Particolarmente negative sono l’introduzione di un trattamento penale dif-
ferenziato in base al territorio in cui è stato commesso il reato, la previ-
sione indifferenziata di incentivi per i termovalorizzatori e le norme dero-
gatorie alle procedure vigenti in materia di prelievo e trasporto di rifiuti
pericolosi e imballaggi, che allargano le maglie del controllo di legalità
ed espongono gli amministratori locali a condizionamenti pericolosi. (Ap-
plausi dal Gruppo PD).

ARMATO (PD). Sebbene sia stato migliorato dalle proposte del PD,
che hanno attenuato l’impatto delle norme sui termovalorizzatori e sul
commissariamento degli enti locali e potenziato la raccolta differenziata,
il decreto-legge continua a destare perplessità di ordine costituzionale
nella parte in cui penalizza una popolazione già provata dall’emergenza
rifiuti. Nonostante l’impegno assunto in Parlamento, il Governo non ha
provveduto a bonificare i siti inquinati e non ha approntato un programma
complessivo per la gestione ordinaria della raccolta e smaltimento dei ri-
fiuti. (Applausi dal Gruppo PD). Consegna alla Presidenza il testo dell’in-
tervento, affinché sia pubblicato nell’ allegato B al resoconto della seduta.
(v. Allegato B)

RUSSO (IdV). Illustra l’ordine del giorno G103 che impegna il Go-
verno ad assumere iniziative per assicurare interventi di bonifica, risana-
mento ambientale e messa in sicurezza dei siti della regione Campania de-
stinati allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento o al deposito
temporaneo, con particolare riferimento alle aree occupate da ecoballe.
Lamenta una ripartizione dei tempi di esame dei decreti-legge che pre-
clude al Senato la possibilità di approvare modifiche. (Applausi dal

Gruppo IdV e della senatrice Armato).
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BIANCHI (PD). Il decreto-legge in esame desta numerose perplessità
e l’esperienza calabrese insegna che la gestione commissariale dei rifiuti
acuisce i problemi, accentua gli squilibri territoriali e ostacola la program-
mazione. Le deroghe alle norme ambientali sono pericolose per la salute
dei cittadini; l’introduzione di una sorta di federalismo sanzionatorio è in-
costituzionale; gli incentivi per i termovalorizzatori che consentono di uti-
lizzare i fondi destinati alle fonti di energia rinnovabili (CIP 6) sono un
aggravio per il contribuente e un assurdo sotto il profilo della tutela am-
bientale. (Applausi dal Gruppo PD). Consegna alla Presidenza il testo del-
l’intervento, affinché sia pubblicato nell’allegato B del resoconto della se-
duta. (v. Allegato B)

SIBILIA (PdL). Al Governo in carica va riconosciuto il merito di
avere operato concretamente per superare la fase più acuta dell’emergenza
campana e di avere intrapreso con successo la strada, sia pure accidentata,
del ritorno alla normalità. La crisi dei rifiuti, peraltro, può esplodere anche
in altre Regioni e le norme che pongono fine alla gestione commissariale
in Campania, dopo anni di cattiva amministrazione, di sprechi e di infil-
trazioni criminali, rappresentano un riferimento positivo. Le disposizioni
del decreto-legge sono apprezzabili perché premiano i comportamenti re-
sponsabili, prevedono sanzioni speciali per lo smaltimento abusivo di ri-
fiuti tossici o ingombranti, puniscono le amministrazioni locali inefficienti
o inerti, assimilano i termovalorizzatori alle fonti di energia rinnovabili.
Infine, il principio dell’autonomia su base provinciale dei processi di rac-
colta e smaltimento dei rifiuti, che premia le gestioni virtuose e non è
stato applicato nella fase dell’emergenza, deve tornare a valere nel passag-
gio alla gestione ordinaria. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice
Aderenti).

CALABRÒ (PdL). Chiede di poter consegnare il testo scritto del suo
intervento. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Poiché il re-
latore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica, invita il se-
natore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalle Commissioni af-
fari costituzionali e bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti.
(v. Resoconto stenografico).

Passa all’esame degli ordini del giorno.

FLUTTERO, relatore. Si rimette al Governo, specificando che la pro-
posta contenuta nell’ordine del giorno G101 andrebbe approfondita in
seno alla Commissione attività produttive, che l’ordine del giorno G102
comporta una sovrapposizione rispetto all’attività già svolta dalle autorità
competenti in materia ambientale e sanitaria e che nell’ordine del giorno
G103, di cui condivide le finalità, non vengono specificati i costi degli in-
terventi di bonifica.
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MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-

torio e del mare. Invita al ritiro degli ordini del giorno G101 e G102, al-
trimenti il parere è contrario. Accoglie l’ordine del giorno G103 come rac-
comandazione.

Il Senato respinge gli ordini del giorno G101 e G102.

PRESIDENTE. Non insistendo i presentatori per la votazione, l’or-
dine del giorno G103 si intende accolto come raccomandazione.

Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli
emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da conver-
tire. Passa quindi all’emendamento aggiuntivo riferito all’articolo 1 del de-
creto-legge.

FLUTTERO, relatore. Esprime parere contrario all’emendamento.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-
torio e del mare. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 1.0.1.

PRESIDENTE. Passa quindi agli emendamenti e all’ordine del giorno
riferiti all’articolo 2 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bi-
lancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sull’emendamento 2.3.

FLUTTERO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti e si rimette al relatore per l’ordine del giorno G2.100.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-
torio e del mare. Concorda con il parere contrario su tutti gli emendamenti
e propone una riformulazione dell’ordine del giorno G2.100, a seguito del
quale è disposto ad un accoglimento come raccomandazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.1, 2.200 e 2.2.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.3 è improcedibile.

RUSSO (IdV). Accetta la riformulazione dell’ordine del giorno
G2.100 (v. testo 2 nell’Allegato A) e non insiste per la votazione.

PRESIDENTE. Passa quindi all’ordine del giorno riferito all’articolo
2-bis del decreto-legge.

FLUTTERO, relatore. Si rimette al parere del Governo.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-

torio e del mare. È disposto ad accogliere l’ordine del giorno G2-bis.100,
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proponendone una riformulazione, che espunga il riferimento alle Forze
armate.

RUSSO (IdV). Accetta la riformulazione dell’ordine del giorno
G2-bis.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa quindi agli emendamenti riferiti all’articolo
2-ter del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul-
l’emendamento 2-ter.0.1.

FLUTTERO, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-
torio e del mare. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 2-ter.200, 2-ter.201, 2-ter.1 e

2-ter.2.

PRESIDENTE. L’emendamento 2-ter.0.1 è improcedibile. Passa
quindi agli emendamenti e all’ordine del giorno riferiti all’articolo 3 del
decreto-legge.

FLUTTERO, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
Sull’ordine del giorno G3.100 si rimette al Governo.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-
torio e del mare. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e non
è disposto ad accogliere l’ordine del giorno G3.100.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.1, 3.5, 3.7 (identico al 3.8) e

3.9 (identico al 3.10). Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai se-
natori INCOSTANTE (PD) e RUSSO (IdV), il Senato respinge gli emenda-

menti 3.3, 3.4, 3.6 e l’ordine del giorno G3.100.

PRESIDENTE. Passa quindi agli emendamenti riferiti all’articolo 4
del decreto-legge, ricordando che sull’emendamento 4.200 la 5ª Commis-
sione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

GIULIANO (PdL). È disposto a ritirare l’emendamento 4.200, che
propone una norma condivisibile e di buon senso, e a trasformarlo in or-
dine del giorno, qualora vi sia disponibilità ad accoglierlo.

FLUTTERO, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti ed invita il
Governo ad accogliere l’ordine del giorno derivante dalla trasformazione
dell’emendamento 4.200.
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MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-

torio e del mare. Il parere è conforme a quello del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 4.1. Il Senato respinge

dunque l’emendamento 4.201.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G4.200 (v. Allegato A) non viene posto ai voti. Passa quindi agli
emendamenti riferiti all’articolo 5 del decreto-legge.

SCANU (PD). Con l’emendamento 5.2, che prevede l’utilizzo delle
Forze armate solo in caso di situazioni di assoluta emergenza, si chiede
al Governo di esplicitare le proprie intenzioni in materia, scongiurando
l’eventualità che ai militari possano essere affidate funzioni analoghe a
quelle degli operatori ecologici. È disposto anche ad una sua trasforma-
zione in ordine del giorno, qualora ci sia la disponibilità del Governo
ad un suo accoglimento. (Applausi dal Gruppo PD).

FLUTTERO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-

torio e del mare. Concorda con il relatore ed esprime la propria contrarietà
all’accoglimento di un eventuale ordine del giorno derivante dall’emenda-
mento 5.2, in quanto il disegno di legge prevede già che le Forze armate
vengano utilizzate solo in caso di emergenza. (Applausi dal Gruppo PdL).

Il Senato respinge l’emendamento 5.1. Con votazione nominale elet-
tronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge

l’emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Passa quindi agli emendamenti e all’ordine del giorno
riferiti all’articolo 6 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bi-
lancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sull’ emendamento 6.22.

DELLA MONICA (PD). Illustrando l’emendamento 6.11, chiede al
Governo cosa accadrà della normativa sanzionatoria una volta cessato lo
stato di emergenza ed auspica una sua estensione su tutto il territorio na-
zionale, per ragioni di omogeneità. (Applausi dal Gruppo PD).

FLUTTERO, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti e
sull’ordine del giorno.
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MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-

torio e del mare. Concorda con il relatore e non accoglie l’ordine del
giorno.

Il Senato respinge gli emendamenti 6.1, da 6.5 a 6.13, da 6.16 a 6.21
e l’ordine del giorno G6.100. Con votazione nominale elettronica, chiesta
dai senatori CASSON (PD) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli

emendamenti 6.3, 6.4, 6.14 e 6.15.

PRESIDENTE. L’emendamento 6.22 è improcedibile.
Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra se-

duta. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presi-
denza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,01.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,02).

Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana del 18 dicembre.

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
11,06).

Colleghi, se vogliamo dare ordine ai nostri lavori, che sono complessi
e numerosi, e terminare, come entrando ognuno chiede, sarà bene cercare
di prestare un minimo di attenzione.
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Commissione straordinaria per la tutela e la promozione
dei diritti umani, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione straordinaria per la
tutela e la promozione dei diritti umani è autorizzata a convocarsi oggi,
alle ore 14,15, per questioni attinenti alle materie di sua competenza.

Discussione del disegno di legge:

(1280) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 no-
vembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l’e-
mergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campa-
nia, nonché misure urgenti di tutela ambientale (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,07)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1280, già approvato dalla Camera dei deputati.

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

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FLUTTERO, relatore. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge
di conversione del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, reca misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella Regione Campania, nonché misure urgenti di tutela am-
bientale in senso ampio.

Il provvedimento contiene misure tese a rafforzare i risultati del pre-
cedente decreto-legge n. 90 del 2008, che quest’Assemblea, nei mesi
scorsi, ha esaminato e licenziato. Tali misure tendono a correggere impre-
cisioni e a fornire risposte ai problemi emersi nella fase di applicazione di
quel decreto-legge, ponendo anche le basi per una politica nazionale che
contrasti in futuro il rischio di insorgenza di ulteriori crisi. Il provvedi-
mento in esame contiene infatti l’indicazione per la adozione di un piano
di inceneritori, indicazioni relative ad iniziative di informazione ai citta-
dini e misure legate al settore dell’educazione in campo ambientale.

Il decreto-legge n. 90 del 2008 aveva introdotto un modello per la
gestione dell’emergenza dei rifiuti in Campania incentrato sulla nomina
di un sottosegretario di Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, individuato nella persona del dottor Guido Bertolaso. A fronte dei
primi mesi di lavoro, incardinato su tale decreto-legge, la gestione com-
missariale ha evidenziato imprecisioni, problemi e questioni che sono stati
recepiti in questo nuovo provvedimento, che integra e completa detto de-
creto-legge.

Credo, e abbiamo iniziato a discuterne anche in Commissione, che a
questo punto abbiamo tutti gli elementi per pensare, nei prossimi mesi, di
ragionare, anche come Commissione, su un provvedimento legislativo che
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tenga conto di queste esperienze e disegni per il futuro un modello norma-
tivo che possa essere eventualmente – ci auguriamo mai – utilizzato in
caso di insorgenza di situazioni di crisi analoghe, in modo da non dover
operare ogni volta con una decretazione specifica regione per regione o
territorio per territorio, cercando di fare tesoro di questa esperienza.

Tornando al contenuto del provvedimento in esame, si tratta di norme
dirette ad individuare forme più stringenti di vigilanza sugli enti locali, per
garantire l’osservanza della normativa in materia di rifiuti con i relativi
strumenti sanzionatori, compreso il commissariamento dei Comuni e delle
Province inadempienti, relativamente alle norme di competenza dei singoli
enti. Nel decreto-legge in esame sono altresı̀ inseriti norme finalizzate a
velocizzare la rimozione dei rifiuti ingombranti, interventi per l’affida-
mento del servizio di raccolta rifiuti e la previsione della corresponsione
di emolumenti al personale militare impiegato, che ha dimostrato una no-
tevole capacità di operatività effettuando una significativa quantità di ore
di straordinario che devono essere remunerate. Quindi, anche in questo
caso questo tipo di problema emerso trova risposta nel provvedimento
oggi all’esame di questa Assemblea.

Per tutti i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti il decreto-legge inasprisce poi le sanzioni attual-
mente previste per alcune violazioni della normativa in materia di rifiuti.
È prevista una campagna informativa per il corretto comportamento in
materia di smaltimento di rifiuti e per la conoscenza delle nuove sanzioni
introdotte, rimarcando ai cittadini, anche dal punto di vista economico, la
convenienza del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata
nonché ad introdurre l’educazione ambientale nei programmi scolastici
della scuola dell’obbligo.

Infine, sono introdotte modifiche alle norme che consentono l’incen-
tivazione dell’energia prodotta dai termovalorizzatori, al fine di facilitare
l’equilibrio dei piani finanziari necessari alla loro realizzazione, con par-
ticolare attenzione a quegli impianti connessi a situazioni di emergenza
già dichiarata prima della entrata in vigore della legge 27 dicembre
2006, n. 296.

Passando all’analisi del provvedimento in maniera più approfondita,
troviamo all’articolo 1 misure per incentivare il conferimento di rifiuti in-
gombranti, di imballaggi usati e di rifiuti da imballaggio. L’articolo auto-
rizza, fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smal-
timento dei rifiuti nella Regione Campania, una serie di attività. Nello
specifico: la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipo-
logie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di
100 chilogrammi al giorno per il relativo conferimento presso aree di rac-
colta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati, allo scopo autoriz-
zati. A questi soggetti viene riconosciuto un indennizzo forfetario a carico
del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello rico-
nosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata
dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l’Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI). In questo modo si intende favorire una
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straordinaria – nel senso di fuori dall’ordinarietà – attività occasionale e
saltuaria di tanti soggetti di piccole dimensioni. Questi ultimi, avendone
una remunerazione e un’autorizzazione provvisoria, possono aiutare il si-
stema ufficiale nella raccolta di grossi quantitativi di imballaggio che si
sono prodotti e anche nella raccolta di quell’imballaggio che viene pro-
dotto al momento ma che, se non trovasse questa polverizzata e distribuita
capacità aggiuntiva, saltuaria o occasionale, presente sul territorio, an-
drebbe a intasare i normali flussi di smaltimento che si stanno definendo
e costruendo in questa fase commissariale.

Un’altra autorizzazione che viene definita, sempre relativamente a
questo tipo di nuova attività saltuaria o occasionale, è quella della esen-
zione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento per chi con-
ferisce tali rifiuti ingombranti a soggetti autorizzati alla raccolta. Quindi,
tali soggetti, oltre ad essere autorizzati a svolgere saltuariamente questa
attività, vista come elemento aggiuntivo allo schema costruito in questi
mesi dalla gestione commissariale, vengono anche facilitati con la esen-
zione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri,
fino alla concorrenza massima di 2 milioni di euro, sono certificati e liqui-
dati dall’amministrazione comunale competente a valere sul fondo per l’e-
mergenza dei rifiuti Campania.

L’articolo 2 tratta della rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e
pericolosi e di impianti di gestione dei rifiuti.

Questo articolo, per fronteggiare la tendenza a disfarsi dei rifiuti in
siti non autorizzati, attribuisce ai soggetti pubblici competenti il compito
di disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti, nonché all’in-
dividuazione di appositi siti di stoccaggio provvisori e di smaltimento. Per
la durata dello stato di emergenza, quindi, i rifiuti sono rimossi da soggetti
in possesso dei titoli abilitativi per i quali è consentito l’affidamento di-
retto, purché essi siano in possesso della necessaria idoneità tecnica. Detti
soggetti sono autorizzati a derogare dalla procedura vigente in materia di
prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi, nonché in materia di bonifica di
siti contaminati. Infatti, i soggetti pubblici competenti, informando le auto-
rità sanitarie competenti, individuano – anche in deroga alla normativa vi-
gente – siti di stoccaggio provvisori dei rifiuti, che saranno poi destinati
ad attività di recupero ovvero di smaltimento.

È evidente la ratio di questo provvedimento: se dobbiamo uscire
(come stiamo uscendo, ormai in maniera evidente) da una situazione di
emergenza, abbiamo bisogno di siti provvisori di stoccaggio, in attesa di
avere a disposizione gli impianti che tratteranno in via definitiva questa
enorme quantità di rifiuti. Risulterà di tutta evidenza ai colleghi che, se
dovessimo seguire le procedure normalmente utilizzate, per ottenere questi
siti provvisori, impiegheremmo tempi talmente lunghi che verrebbe meno
la stessa funzione della gestione in emergenza. Nell’articolo 2, quindi, si
autorizzano le autorità competenti ad individuare ed autorizzare questi siti,
ovviamente avvertendo e coinvolgendo le autorità competenti in materia
sanitaria.
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Il comma 2-bis dello stesso articolo autorizza il Sottosegretario di
Stato, in collaborazione con l’Agenzia regionale per la protezione ambien-
tale della Campania, ad avviare un progetto pilota per garantire la piena
tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata degli
stessi. Anche questo tema è stato abbondantemente evidenziato nelle di-
scussioni nelle Aule parlamentari, in quanto uno dei punti critici, una delle
zone opache della gestione dei rifiuti è proprio la loro tracciabilità e il ri-
schio che, all’interno dei flussi di rifiuti urbani, per cosı̀ dire, regolari pos-
sano essere inserite delittuosamente qualità e tipologie di rifiuti... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, se continua questo brusı̀o, oggi sperimente-
remo per la prima volta la misura che ha annunciato il presidente Schifani,
cioè la sospensione dei lavori, perché non ci sono le condizioni per se-
guire il dibattito. Questo è l’ultimo avvertimento, la prossima volta so-
spenderò i lavori per un quarto d’ora.

Prego, senatore Fluttero, continui.

FLUTTERO, relatore. Stavo illustrando il comma 2-bis dell’articolo
2, nel quale viene definito un ulteriore obiettivo nuovo per la gestione
commissariale, cioè l’avviamento di un progetto pilota per garantire la
tracciabilità dei rifiuti. È questo un elemento di estrema importanza sia
dal punto di vista tecnico, perché si evita che all’interno dei normali flussi
di raccolta differenziata o di raccolta di rifiuti urbani possano essere inse-
rite delittuosamente partite di rifiuti pericolosi, sia dal punto di vista del-
l’immagine, perché uno dei problemi spesso evidenziati dai comitati dei
cittadini è l’insicurezza circa la qualità del rifiuto che potrebbe essere trat-
tato nell’impianto che si vuole realizzare presso il territorio oggetto di
contestazioni popolari. Poter garantire la piena tracciabilità dei rifiuti,
quindi, è un aspetto molto positivo dal punto di vista non solo tecnico,
ma anche del rapporto di fiducia da ricostruire con i cittadini.

Il comma 3 prevede che le autorità competenti autorizzino l’attiva-
zione e la gestione di questi siti di stoccaggio provvisorio entro 15 giorni
dalla richiesta, decorsi i quali sono attribuiti poteri sostitutivi al Ministero
dell’ambiente. È evidente che questo comma è conseguente alla norma il-
lustrata poco fa. Poiché siamo in una gestione di emergenza, se le autorità
che hanno la responsabilità di realizzare questi siti non hanno risposte in
tempi certi, subentra il principio dei poteri sostitutivi, che in questo de-
creto sono assegnati al Ministero dell’ambiente, entro 15 giorni.

Il comma 4, previa motivata verifica di un’effettiva esigenza, auto-
rizza il Sottosegretario di Stato a disporre la progettazione, realizzazione
e gestione di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati
per la produzione di energia nonché, sentiti gli enti locali competenti,
ad individuare un sito idoneo nel territorio della Regione stessa. Tale
nuovo impianto consentirebbe l’eliminazione di oltre 5 milioni di tonnel-
late di rifiuti, ex CDR, stoccate in numerose aree disseminate nel territorio
campano. È di tutta evidenza ai colleghi che l’enorme quantità di mate-
riale combustibile derivato dai rifiuti, stoccato in vario modo, in tante
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parti della Regione, se non avrà un impianto dedicato, non potrà di certo
essere smaltita dagli impianti che sono calibrati e dimensionati per la pro-
duzione ordinaria dei rifiuti sull’intera Regione. Si tratta quindi, con l’ar-
ticolo in esame, di dare l’indicazione e di supportare da un punto di vista
normativo il commissario a individuare il sito, sentiti gli enti locali, e a
passare alle fasi di progettazione, costruzione e gestione di questo im-
pianto finalizzato.

L’articolo 2-bis, concernente l’estensione dell’area di interesse strate-
gico nazionale ad uffici e a sede degli impianti, fa riferimento all’indivi-
duazione di aree di interesse strategico nazionale, principio già previsto
nel decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, e aggrega a questa definizione
anche le sedi degli uffici funzionali alle aree e agli impianti connessi al-
l’attività di gestione dei rifiuti.

L’articolo 2-ter fornisce un’interpretazione autentica del comma 2
dell’articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, stabilendo che
la norma si deve interpretare nel senso che si intendono autorizzati, per
un triennio, lo stoccaggio e il deposito di determinate categorie di rifiuti
urbani presso qualsiasi area di deposito temporaneo, nelle more del fun-
zionamento degli impianti in cui verranno trattati. Il comma 2 stabilisce
che l’attuazione della norma interpretata è sottoposta all’autorizzazione
comunitaria per una corretta e piena legittimazione.

L’articolo 3 concerne il commissariamento degli enti locali; ne face-
vamo cenno nelle poche parole introduttive. L’articolo dispone la rimo-
zione, con decreto del Ministero dell’interno (su proposta motivata del
Sottosegretario), del sindaco, del presidente della Provincia o dei compo-
nenti dei consigli e delle giunte, sia dei Comuni che delle Province, nel
caso di grave inosservanza della normativa in materia di gestione dei ri-
fiuti nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. Evidente-
mente – come dicevo in precedenza – stiamo parlando di gravi inadem-
pienze per le responsabilità e per le competenze di ognuno dei due singoli
enti che potrebbero essere oggetto di commissariamento.

L’articolo 4 riguarda l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti
nella Provincia di Caserta. Per tutto il periodo dello stato di emergenza e
fino alla costituzione delle società provinciali, che – come i colleghi sanno
– sono previste dalla legge regionale, i Comuni della Provincia di Caserta,
che si avvalgono del consorzio per la raccolta dei rifiuti, avviano, anche in
forma associata, le procedure per affidare il servizio di raccolta dei rifiuti
urbani, anche avvalendosi di deroghe già previste, con particolari indica-
zioni in merito all’assegnazione del personale. Vi è un problema di perso-
nale che era in carico ai preesistenti consorzi e che deve essere opportu-
namente distribuito.

All’articolo 5 tratta del lavoro straordinario del personale militare.
Tale articolo autorizza la corresponsione al personale militare operante
presso le strutture commissariali di uno speciale compenso a fronte dell’e-
levato numero di ore di straordinario effettuate, per una spesa massima di
660.000 euro per l’anno 2008.
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L’articolo 6 riguarda la disciplina sanzionatoria, aspetto su cui si è
svolto un ampio dibattito nel Paese e anche in Commissione. Tale articolo
introduce un più rigoroso sistema sanzionatorio per una serie di condotte
già vietate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambien-
tale), tramite la trasformazione di alcune di esse da contravvenzionali a
delittuose (la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose). È
un significativo inasprimento delle pene. Come è evidente, l’obiettivo di
questa norma è di accentuare la capacità di potere deterrente da parte della
disciplina sanzionatoria.

L’articolo 7, concernente la campagna informativa, è uno degli ele-
menti – ne parlavamo nell’introduzione – che comincia a porre le basi
per una programmazione, per un impegno di tipo nazionale che non vuole
essere certo sostitutivo di quello regionale e locale ma di coordinamento
complessivo, perché nel momento in cui va in crisi un sistema ne risponde
tutto il sistema nazionale. Quindi è opportuno che in questo decreto, sulla
base delle esperienze acquisite, si pongano le basi anche per una visione
strategica di tipo nazionale.

L’articolo 7-bis, concernente l’educazione ambientale, di straordina-
ria importanza dal punto di vista dei principi, introduce, in accordo con
il Ministero dell’istruzione, l’indicazione di costruire dei programmi di
educazione ambientale all’interno delle scuole.

L’articolo 8 (Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno
degli incendi) prevede l’assegnazione in comando al Dipartimento della
protezione civile di un minimo di 35 unità di personale operativo, del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

L’articolo 9 (Incentivi per la realizzazione degli inceneritori) inter-
viene sull’articolo 2, comma 137, della legge finanziaria n. 244 del
2007, volta al riconoscimento ai termovalorizzatori del diritto agli incen-
tivi per le fonti rinnovabili con l’obiettivo di favorirne la realizzazione in
quanto tassello indispensabile per il completamento di un sistema inte-
grato funzionale, in grado di evitare le situazioni di emergenza ovvero
di uscire da tale stato.

L’articolo 9-bis dispone misure urgenti in materia di rifiuti al fine di
risolvere le difficoltà riscontrate da operatori nel recupero rifiuti, in attesa
dell’emanazione del decreto ministeriale che dovrà fissare le caratteristi-
che delle materie seconde, non considerate rifiuti, si provvederà ad iden-
tificare tali materiali.

L’articolo 9-ter, di cui si parlava prima, rappresenta una importante
innovazione con la previsione di un piano nazionale di impianti di incene-
rimento dei rifiuti urbani.

L’articolo 9-quater reca altre misure urgenti in materia di rifiuti.

L’articolo 10, in conclusione, è una norma di interpretazione auten-
tica, volta ad interpretare il comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, nel senso di considerare creditori, quindi pagabili
dalla gestione commissariale a scomputo dei crediti delle società affidata-
rie verso la gestione commissariale stessa, anche le società appartenenti al
medesimo gruppo delle società affidatarie che avevano svolto prestazioni

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 7 –

120ª Seduta (antimerid.) 22 dicembre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



come subappaltatori, fornitori o cottimisti per le affidatarie stesse nella
realizzazione del termovalorizzazione di Acerra. (Applausi dal Gruppo
PdL).

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiu-
diziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Casson per illustrarla. Ne ha
facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi,
sono diverse le disposizioni del decreto-legge in esame che sollevano ri-
levanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale e sono so-
prattutto quelle che configurano nuove fattispecie penali o aggravamenti
di pena. In particolare, l’articolo 6 desta perplessità in quanto introduce
diverse fattispecie di incriminatrici di condotte, peraltro tra loro eteroge-
nee, violative di disposizioni in materia di gestione e smaltimento di ri-
fiuti; tali norme si applicano esclusivamente ai territori in cui vige lo stato
di emergenza nel settore dei rifiuti, dichiarato ai sensi della legge 24 feb-
braio 1992, n. 225.

Il problema giuridico, di natura costituzionale, sorge nel momento in
cui l’unico territorio interessato dallo stato di emergenza nel settore dei
rifiuti è quello della Regione Campania. Tale delimitazione ratione loci

della sfera di applicazione di norme incriminatrici appare difficilmente
compatibile con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’arti-
colo 3, primo comma, della Costituzione, in quanto attribuisce rilevanza
penale a una medesima condotta, non già in ragione della sua intrinseca
offensività rispetto al bene giuridico protetto, ma unicamente in ragione
del locus commissi delicti.

Quanto a questo profilo di illegittimità, oltre a determinare un’incom-
patibilità delle nuove nonne con il principio di uguaglianza, esso confligge
con il principio di territorialità del diritto penale, sancito dall’articolo 3
del codice penale, che è ritenuto uno dei principi fondativi del sistema pe-
nale, diretta espressione del principio della sovranità statuale, sancito dal-
l’articolo 1 della Carta costituzionale. Non si comprende, ad esempio, per
quale motivo dovrebbe configurare un delitto abbandonare una lavatrice o
un frigorifero in Campania e non nelle acque del Tevere o nei canali di
Venezia.

La stessa subordinazione dell’applicabilità della fattispecie alla previa
declaratoria dello stato di emergenza, ai sensi della legge n. 225 del 1992,
si ritiene configgere con i principi di tassatività, determinatezza, preci-
sione e stretta legalità della norma incriminatrice (ai sensi dell’articolo
25, comma secondo, della Costituzione), nella misura in cui configura
una sorta di legge penale «in bianco», rimettendo di fatto ad un mero
provvedimento amministrativo la determinazione del contenuto e della
sfera di applicazione del precetto. A questo proposito sono intervenute
plurime sentenze della Corte costituzionale, la quale ha in più occasioni
ravvisato ipotesi di violazione del principio di legalità laddove non sia
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una legge dello Stato ad indicare con sufficiente precisione i presupposti, i
caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti amministrativi ai quali
consegua una sanzione penale (si ricordano, in particolare, le sentenze n.
58 del 1975 e n. 199 del 1993). In particolare, la Consulta ha sancito l’il-
legittimità costituzionale della norma incriminatrice ogni qualvolta l’am-
ministrazione conservi il potere di modificare o di revocare l’atto al quale
sono connessi gli effetti penali, in quanto tale tecnica nomotetica induce
incertezza in ordine alla definizione della condotta illecita e sottende un
rinvio da parte della legge a un potere subordinato, incompatibile con la
riserva di legge in materia penale (la sentenza cui si fa riferimento è la
n. 282 del 1990).

Un’ulteriore violazione dei principi di offensività, ragionevolezza ed
uguaglianza, di cui rispettivamente agli articoli 25, comma secondo, e 3,
comma primo, della Costituzione, discende del resto dalla stessa correla-
zione, di cui all’articolo 6 del decreto-legge, tra rilevanza penale della
condotta e luogo di realizzazione del fatto, subordinandosi la punibilità
alla previa declaratoria dello stato di emergenza ai sensi della legge n.
225 del 1992. È infatti evidente come l’emergenza ambientale non abbia
connotati equivalenti in ogni comprensorio della Campania ed è parimenti
evidente come la declaratoria ai sensi della legge del 1992 non possa di-
stinguere area per area, trattandosi di una deliberazione governativa orien-
tata secondo valutazioni generali circa l’andamento della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti. Può, quindi, verificarsi che siano gravemente pu-
niti comportamenti posti in essere in luoghi, di fatto, non insalubri o
non esposti a rischi ambientali, ma formalmente ricompresi nell’area sog-
getta alla declaratoria di emergenza, con conseguenti comportamenti cri-
minogeni da parte dei cittadini ed evidente violazione dei principi di of-
fensività, ragionevolezza ed uguaglianza già ricordati.

Analoghi dubbi di compatibilità con i princı̀pi ricordati suscita l’arti-
colo 6, comma 1, lettera b), ove il peculiare disvalore della condotta si
radica sulla qualifica soggettiva dell’autore, titolare di un’impresa o re-
sponsabile di un ente, con le conseguenze che ne potrebbero derivare in
ordine alla quantità di rifiuti che potrebbero essere illecitamente trattati
o smaltiti. L’assenza di qualsiasi richiamo, nella norma suddetta, a quello
che deve essere considerato un requisito modale indefettibile della con-
dotta, ossia l’aver agito nell’esercizio dell’attività imprenditoriale o del-
l’ente, rischia di violare i principi di ragionevolezza, eguaglianza e perso-
nalità della responsabilità penale (articoli 3 e 27, comma secondo, della
Costituzione), configurando cosı̀ una forma di colpa non per il fatto ma
d’autore o per la condotta di vita.

Per tutte le considerazioni e gli aspetti che ho testé ricordato si
chiede che il Senato non proceda all’esame dell’atto n. 1280. (Applausi
dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 93 del Regolamento, sulla que-
stione pregiudiziale presentata potrà intervenire un rappresentante per
Gruppo, per non più di dieci minuti.
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RUSSO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (IdV). Signor Presidente, mi associo, a nome del mio
Gruppo, alla questione pregiudiziale sollevata dal senatore Casson ed illu-
strata in quest’Aula in tutti i suoi molteplici aspetti e sfaccettature. Rite-
niamo la questione pregiudiziale QP1 condivisibile e quindi la sosterremo
con tutta la nostra forza.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, avan-
zata dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. (Brusı̀o). Mi scusi, se-
natrice. Decidiamo, colleghi: volete che sia sospesa la seduta per dieci mi-
nuti per riflettere, per trovare l’equilibrio e la tranquillità o lasciamo par-
lare la senatrice Della Monica?

Prego, senatrice Della Monica, ha facoltà di intervenire.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, vorrei affrontare due
questioni di carattere generale, a cominciare dall’articolo 3, che prevede
la rimozione del sindaco, del presidente della Provincia e di una serie
di organi rappresentativi delle autonomie locali. Tale norma va ad inserirsi
in un sistema già strutturato, contemplato dagli articoli 141, 142 e 143 del
decreto legislativo n. 267 del 2000.

Nel corso della discussione che è stata svolta alla Camera, sono state
avanzate varie perplessità rispetto all’articolo 3, soprattutto riguardo all’i-
ter del commissariamento e dello scioglimento degli organi, poiché la for-
mulazione originaria della norma era assai generica e poteva, sotto questo
profilo, destare perplessità e risultare pericolosa. La nuova formulazione,
anche a seguito di interventi costruttivi del Partito Democratico, appare
sicuramente migliorativa, perché prevede un percorso graduale. Ciò nono-
stante ritengo che ci siano due profili che esprimono gravi limiti: il primo
è la disarmonia con cui la norma si inserisce nel sistema generale della
rimozione degli organi degli enti locali e il secondo è l’ancoraggio oltre
che a violazioni di legge, peraltro non necessariamente previste come
gravi e reiterate, anche a violazioni di ordinanze della Protezione civile,
che sono problematiche dal punto di vista costituzionale e che possono
comportare gravi possibilità di violazione del principio di legalità. Rimane
inoltre, a mio avviso, ulteriormente problematica la questione della rimo-
zione con un iter sommario dei componenti dei consigli, ossia di soggetti
che sono eletti da corpo elettorale. Non si può confondere in ogni caso,
quindi, l’efficacia del provvedimento di rimozione con un principio demo-
cratico che è alla base di questi organismi.
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Passando poi all’articolo 6, è innanzitutto censurabile dal punto di vi-
sta politico che si finisca per affrontare il problema e il tema delle san-
zioni ambientali con provvedimenti manifesto che sono avulsi da un si-
stema equilibrato ed efficace che richiede un esame complessivo della ma-
teria. Il senatore Casson ha espresso forti perplessità sotto il profilo della
legittimità costituzionale, che condivido; vorrei mettere in rilievo che l’i-
nefficacia costituzionale delle norme che si vogliono introdurre finisce col
determinare un aggravio inutile del sistema investigativo e giudiziario: è
questo l’aspetto che lascia più perplessi perché non si comprende per
quale motivo, malgrado l’iter che si è svolto alla Camera, non si voglia
estendere il medesimo sistema sanzionatorio su tutto il territorio nazionale.

La conseguenza di questa normativa è che, mentre per tutto il terri-
torio nazionale i medesimi comportamenti sono sanzionati dall’articolo
255 della legge sull’ambiente, e quindi sono puniti esclusivamente con
una sanzione di carattere amministrativo, in Campania costituiscono de-
litto e oltretutto con una assimilazione dello scarico di rifiuti ingombranti
allo scarico dei rifiuti tossici. L’irragionevolezza di queste normative com-
porterà necessariamente il ricorso alla Corte costituzionale, che può essere
richiamata anche sotto un altro profilo. Infatti, non necessariamente tutti i
cittadini devono conoscere le ordinanze vigenti su un determinato territo-
rio che costituiscono poi la base perché si possa applicare un diritto penale
speciale. Ciò comporta anche che, sotto il profilo costituzionale, vi possa
essere un ulteriore aspetto, quello dell’ignoranza ragionata della norma pe-
nale, che la Corte costituzionale ha posto in rilievo.

Per questi motivi chiedo nuovamente che il Governo possa prendere
in considerazione l’ipotesi non di abolire la norma, cioè il delitto, ma di
estenderla a tutto il territorio nazionale, come in precedenza, per il decreto
rifiuti, avevamo chiesto di fare per una normativa molto semplice, cioè
quella che attribuiva alla competenza delle procure distrettuali la possibi-
lità di intervenire su questo tipo di reati. In questo modo temo che si vo-
gliano creare dei vulnus costituzionali in maniera da favorire una sorta di
federalismo, anche penale e processuale penale, che sicuramente contrasta
non solo con i principi di civiltà ma anche con i principi di ragionevolezza
e di armonia di un sistema che deve essere unitario sul piano nazionale.
(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Luca. Ne ha
facoltà.

DE LUCA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto in
materia di rifiuti in Campania, in sostanza in sintonia con la logica dei
decreti del Governo Berlusconi, testimonia la crisi, la difficoltà che attra-
versa questo Paese nell’affrontare una materia di grande delicatezza. Vor-
rei ricordare, a proposito di questa vicenda, che Berlusconi, durante tutta
la campagna elettorale, aveva praticamente promesso alla Regione Campa-
nia e al Paese che nello spazio di 60 giorni il problema dei rifiuti sarebbe
stato risolto. Dopo di che siamo arrivati al decreto-legge n. 90 del 2008 e
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oggi ci viene riproposto un ennesimo decreto per migliorare il testo pre-
cedente. Nel frattempo, con grande onestà, bisogna dire che il Presidente
del Consiglio e rappresentanti del Governo continuano ogni settimana a
venire in Campania, a Napoli, quasi fossero sempre in campagna eletto-
rale, rispondendo con uno spot alla vicenda complessa e difficile del ciclo
integrato dei rifiuti, che, tra l’altro, vorrei ricordare a quest’Aula, ha pro-
vocato un commissariamento da parte del Governo nazionale.

Nonostante tutto questo, in questi ultimi mesi la situazione non è mi-
gliorata. È migliorata, probabilmente, per il centro di Napoli o sembra che
sia migliorata a causa di una comunicazione drogata, ma basta andare a
vedere la periferia di Napoli o le città vicine o il resto della regione Cam-
pania per accorgersi che i rifiuti sono ancora tutti lı̀.

Oggi, addirittura, con una protervia che è sintomo di mancanza di
senso dello Stato, si viene a chiedere di prevedere, con l’articolo 6, la re-
sponsabilità penale per l’abbandono dei rifiuti ingombranti. E perché –
vorrei domandare ai colleghi senatori del Popolo della Libertà – solo
per i cittadini della Campania? Per quale motivo solo per loro? Ci può es-
sere una giustizia diversa, una diversa responsabilità penale all’interno
dello stesso Paese? Credo di no. È giusta la questione pregiudiziale posta
dal collega Casson, ahimè non approvata in quest’Aula dalla maggioranza.
Se seguiamo tale indirizzo potremmo avere una restituzione dei rifiuti in-
gombranti e anche di quelli speciali che molte industrie del Nord negli
anni hanno portato in Campania. Basti ricordare che il 43 per cento dei
rifiuti speciali e nocivi di questo Paese sono sotterrati all’interno del ter-
ritorio della Campania.

Vorrei cogliere l’occasione odierna per sottolineare che non possiamo
andare avanti con continui decreti. Su tale vicenda vi deve essere un’am-
pia assunzione di responsabilità da parte del Governo. Vorrei inoltre ricor-
dare che, nonostante la difficoltà e la crisi attuale, la Regione Campania
ha una propria legge, che fa riferimento alla provincializzazione. Nono-
stante ciò, il Governo Berlusconi e il sottosegretario Bertolaso, oltre a in-
dividuare discariche per buttarvi rifiuti, non offrono al problema una ri-
sposta in termini strutturali.

Desidero ricordare in questa sede che il 9 luglio quest’Aula votò un
ordine del giorno sull’utilizzo delle cave abbandonate nella Regione Cam-
pania. A tale questione non si mette mano, ma si preferisce essere presenti
continuamente a Napoli perché probabilmente lı̀ ci sono difficoltà con la
criminalità organizzata e si individuano discariche a cielo aperto per ten-
tare, dopo aver chiesto uno sforzo sulla raccolta differenziata, di scaricare
rifiuti senza dare una risposta organica su una problematica per molti versi
cosı̀ drammatica e tragica.

È vero che sulla materia ambientale c’è un ritardo sul piano più ge-
nerale, ma c’è anche un senso di responsabilità che, come Parlamento,
dobbiamo recuperare. Basti ricordare che nelle numerose audizioni della
Commissione ambiente, presieduta dal senatore D’Alia, abbiamo avuto al-
cune proposte da Federambiente e dalla società d’imprese ANIDA, che ha
una possibilità progettuale nei prossimi anni. Al nostro Paese occorrono
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50 termovalorizzatori. Intendo dire che le condizioni create dalla vicenda
dei rifiuti e da quella dell’ambiente sono ancora tutte da affrontare.

Desidero altresı̀ rassicurare chi ha temuto per la continua presenza di
Berlusconi a Napoli anche dal punto di vista culturale. Qualcuno si è pre-
occupato per la storia e la cultura di Eduardo e qualche altro per la sce-
neggiata napoletana. A me sembra si possa parlare più di una sceneggiata
e di spot continui, dove più che rappresentare il senso dello Stato si rap-
presenta l’impotenza dello Stato in proposito, attraverso proroghe continue
e un’altra scadenza fino al 2009.

Penso che dobbiamo rispondere con una capacità progettuale. Ho
ascoltato la relazione del senatore Fluttero e ne abbiamo discusso anche
in Commissione, ma dovremmo recuperare la direttiva europea, che, ri-
spetto al pacchetto ambientale, dà a questo Paese la possibilità di una
legge quadro sui rifiuti. Non è più immaginabile che un Paese civile abbia
al Nord una raccolta differenziata del 40 per cento, al Centro del 20 per
cento e al Sud del 12 per cento.

Credo che la logica sia quella dei commissariamenti, dello svuota-
mento del territorio e delle rappresentanze sul piano della democrazia.
Credo che con questo ennesimo decreto e con questo ennesimo ritardo ri-
schiamo moltissimo la credibilità dello Stato, al di là della maggioranza e
dell’opposizione. Su tale problema ci vuole la massima solidarietà, la mas-
sima capacità di recuperare una proposta organica di una legge quadro per
dare una risposta definitiva alla tragedia in atto specialmente nella Cam-
pania e nel Mezzogiorno, oltre che in altre aree.

Basterebbe rassicurare i cittadini della Campania, e mi rivolgo alla
collega senatrice Armato. Questi, non potendo sversare i rifiuti ingom-
branti nella regione Campania, si attrezzano per portare i rifiuti fuori della
regione. Lı̀ cosa fanno? Restituiscono i rifiuti del Nord arrivati in Campa-
nia! Come si può immaginare un articolo del genere? Questo articolo, lo
dico con forte amarezza ma con profondissima convinzione, lo si imma-
gina non avendo un senso dello Stato, ma avendo una concezione dello
Stato come di una proprietà privata.

Chiedo anche un senso di responsabilità da parte dei colleghi senatori
della Campania. Perché il cittadino della Campania deve essere conside-
rato diverso dal resto del Paese, anche rispetto a fenomeni che noi ab-
biamo affrontato, quale il riordino del settore delle cave? In quel caso
si trattava di una risposta per recuperare un ambiente disastrato dal punto
di vista idrogeologico.

Vorrei ricordare qui una questione che ho posto anche in Commis-
sione ambiente; era presente il ministro Prestigiacomo, ma non ho ancora
ricevuto risposta. Vorrei conoscere dal Governo l’esito del commissaria-
mento di oltre 409 cave, abbandonate e dismesse sul territorio regionale,
commissariate dal Governo nazionale, e quindi dal Governo Berlusconi,
ovviamente nel corso degli anni passati.

Bisogna affrontare questa materia in modo organico e complessivo.
Non possiamo più affrontarla in questa maniera, non solo perché non riu-
sciremo a risolvere il problema ma, vorrei qui ricordarlo, perché creeremo
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un’ulteriore difficoltà e un ulteriore disagio nel rapporto con il territorio e
con gli enti locali.

Bisogna mettere fine all’emergenza nello spazio di sei mesi, per poi
ripristinare i poteri ordinari. Questa è la condizione che ci farà uscire dalla
continua crisi dei rifiuti e in materia ambientale, anche perché non può
esserci disparità tra i cittadini di questo Paese, tra i cittadini della Campa-
nia e gli altri cittadini della Nazione.

Noi dobbiamo affrontare questo aspetto con grande determinazione.
Tra l’altro, con i colleghi del PD e con altri colleghi dell’opposizione, ab-
biamo proposto una serie di emendamenti e di ordini del giorno migliora-
tivi anche se, come vediamo dall’inizio di questa legislatura, è inutile pre-
sentare emendamenti. Si chiede un confronto per migliorare i decreti e le
leggi, ma poi puntualmente ogni proposta viene respinta.

Dobbiamo avere un senso di grande responsabilità e noi lo avremo,
sia per quanto mi riguarda che come Partito Democratico e – mi auguro
– anche complessivamente come Commissione ambiente. Dobbiamo met-
tere mano ad una legge di riordino di tutto il settore del ciclo integrato dei
rifiuti (cosı̀ come è stato con il ciclo integrato delle acque a seguito del-
l’introduzione della legge Galli del 1994) per ridurre i gestori, recuperare
un rapporto tra pubblico e privato e per porre fine al sistema dei continui
commissariamenti. Questi commissari, tra l’altro, sperperano una grande
responsabilità, senza grandi controlli, con deroghe infinite rispetto alla
normativa e con l’unico ricavo del disorientamento delle comunità e dei
cittadini. Il problema sta tutto lı̀.

Certo, sappiamo che si è giocata una partita sul piano politico: perché
non dirlo con grande franchezza?Adesso la vicenda elettorale è finita, ma
a mio parere si continua a vivere nella medesima condizione. Anche ri-
spetto a questa prospettiva, per un certo verso si è chiesta la collabora-
zione delle istituzioni territoriali. L’altro ieri, nel corso della conferenza
stampa di fine anno, il Presidente del Consiglio ha chiesto le dimissioni
delle istituzioni territoriali. Le istituzioni non agiscono a comando e se-
condo il comodo di chi ha una responsabilità politica o, in questo caso,
istituzionale.

Penso che se noi chiudessimo questo processo in relazione all’emer-
genza che per 15 anni il nostro Paese ha vissuto, non ci ritroveremmo di
fronte, tra qualche giorno o qualche mese, ad un’altra drammatica vicenda
nel Lazio, in Calabria, in Puglia o in Sicilia rispetto allo smaltimento dei
rifiuti, come abbiamo ascoltato dalle autorità territoriali in Commissione
ambiente.

È necessario che il Governo ed il Parlamento abbiano la capacità di
muoversi in una prospettiva complessiva, al fine di dare una risposta in
termini organici, anche rispetto al «pacchetto clima», che prevede di ri-
durre del 20 per cento le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20
per cento il risparmio energetico e aumentare al 20 per cento il consumo
di fonti rinnovabili. Occorre riflettere senza perplessità su questo settore,
sul quale credo si giochi il futuro stesso del Paese, non solo in materia
ambientale o per quanto concerne l’efficacia dei processi relativi alla que-
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stione dell’ambiente e dei rifiuti, ma vorrei dire, per certi versi, anche per
quanto riguarda la salvaguardia del rispetto dei territori e la difesa della
democrazia. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Della Seta, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno G101 e
G102. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G101 e G102 si intendono dun-
que illustrati.

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

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, svolgerò solo alcune brevi
considerazioni, chiedendole l’autorizzazione a consegnare poi agli atti
l’intervento scritto.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

MAZZUCONI (PD). Siamo oggi di fronte ad un ennesimo decreto,
un decreto su questa materia che riteniamo non necessario – e avrei svolto
partitamente, articolo per articolo, la dimostrazione di tale mancanza di
necessità – ma, soprattutto, siamo di fronte ancora una volta al supera-
mento di norme autorizzative e a deroghe in materia di appalti pubblici
e di contratti. Ciò non serve al Paese, né alla Campania: non serve a nulla
e a nessuno.

Non possiamo immaginare che il governo di una situazione cosı̀ de-
licata per il territorio, e non solo per quello campano, avvenga attraverso
le deroghe: il Gruppo del Partito Democratico vuole segnalarlo con forza.
Non solo. Noi vorremmo tornare ad una previsione legislativa ordinaria, lo
ha detto bene il senatore De Luca; vorremmo tornare a previsioni legisla-
tive che consentano agli enti locali di fronteggiare eventuali situazioni di
emergenza senza essere esautorati o falcidiati nei loro poteri; nello stesso
tempo, vorremmo una legislazione che consenta anche di prevenire quanto
accade.

Ancora una volta, invece, il decreto non dà risposte in termini di or-
dinarietà e, soprattutto, non dà le risposte che la Campania si aspetta. In
particolare, come si svolgerà l’ordinata raccolta dopo l’emergenza? Come
saranno gli smaltimenti? La raccolta differenziata avrà sbocchi o non li
avrà? Come verranno smaltiti ci dicono che ce ne sono tanti, ma nessuno
ne parla mai i rifiuti tossici e nocivi? Come avverranno le bonifiche dei
siti inquinati? Di quali controlli effettivi si avvarrà il sistema? Come si
eviteranno le infiltrazioni della camorra all’interno del sistema? Come si
rimedierà all’inquinamento dei corsi d’acqua, che pure è legato sia a que-
sto provvedimento sia al decreto precedente? A tutte queste domande, an-
cora una volta non c’è risposta.
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Presidenza della vice presidente MAURO (ore 12)

(Segue MAZZUCONI). Siamo di fronte a un’emergenza che talvolta
sembra quasi sostenere la comunicazione che il Governo vuole rendere al
Paese e ai cittadini campani. Ma la sostanza, cioè che cosa avverrà nella
quotidianità nella quale i campani si apprestano e vogliono essere cittadini
seri, ancora una volta questo decreto non lo dice. E sarà solo il ritorno alla
vita normale a dirci se avremo gestito bene l’emergenza.

Credo che non si possano continuamente inventare decreti, magari
con strane norme (come quella contenuta nell’articolo 6, che fa pensare
ad una specie di federalismo nel diritto penale) immaginando che verrà
un giorno in cui tutto tornerà normale. Allora, francamente, oggi siamo
contro questo decreto-legge e siamo contro un Governo che solleva sem-
pre la questione dell’emergenza anche quando si potrebbe prevedere come
avverrà una raccolta pacifica, secondo modelli già in vigore nel Paese.

In sostanza, vorremmo che il territorio campano avesse la possibilità
di ripartire davvero e di dimostrare tutte le sue capacità. Auspichiamo
inoltre anche che tutte le istituzioni campane, in una prospettiva di tempo
breve, possano dimostrare al Paese di essere in grado di gestire l’ordina-
rietà e che l’emergenza è solo un brutto ricordo. (Applausi dal Gruppo
PD).

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

BRUNO (PD). Signora Presidente, onorevoli senatori, questo provve-
dimento, tra tutti quelli che hanno riguardato l’emergenza rifiuti in Cam-
pania, è quello che oggettivamente lascia maggiormente insoddisfatti. In
esso, purtroppo, l’emergenza dei rifiuti in Campania c’entra veramente
poco. È un pretesto. È semplicemente la scusa per costruire un decreto
omnibus, dove inserire di tutto e di più.

E poi il metodo: ancora una volta un provvedimento in Aula immo-
dificabile da parte del Senato. Il Presidente della Commissione ambiente
ha lamentato pochi giorni fa questo modo di procedere, ma non si può
non registrare persino l’inutilità delle sue osservazioni. Di emendamenti
e di lavoro parlamentare, in questa conversione, ci sarebbe stato bisogno.
Basterebbe guardare i primi due articoli. Da un lato si allargano le maglie
del controllo su un territorio che non può assolutamente permettersi cedi-
menti ulteriori sull’argomento attraverso procedure semplificate nella rac-
colta e nello smaltimento, dall’altro non si coglie che l’affidamento diretto
del trasporto dei rifiuti tornerà ad esporre gravemente gli amministratori
locali a pressioni e condizionamenti. Infatti, cos’altro dovrebbe rappresen-
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tare l’autorizzazione alla raccolta e allo smaltimento degli imballaggi
come occupazione saltuaria o occasionale? Oppure la deroga che consente
l’affidamento diretto per la rimozione e il trasporto dei cumuli di rifiuti in
apposite aree attrezzate quali siti di stoccaggio provvisorio, anch’esse in
deroga alla vigente normativa? Ho come la sensazione che si riallarghino
pericolosamente le maglie dei controlli di legalità e che rischiamo di assi-
stere, nuovamente, ad uno scontro tra interessi contrapposti non del tutto
legittimi.

Cosı̀ come appare poco convincente un differente trattamento riser-
vato potenzialmente ad aree con problemi simili. Guardate questo de-
creto-legge: da un lato le prescrizioni sanzionatone si allargano ad ogni
territorio in cui vige lo stato di emergenza, dall’altro i cosiddetti «van-
taggi» previsti dal provvedimento si circoscrivono e si limitano.

La verità è che non c’era bisogno di un decreto-legge per compensare
il lavoro straordinario dei militari, per svolgere campagne informative o di
formazione scolastica senza costi aggiuntivi o per qualche comando che
riguarderà alcuni Vigili del fuoco. Se si fosse voluto metter veramente
mano ad un decreto-legge per aiutare pezzi importanti del Paese, si sa-
rebbe dovuto estendere la possibilità della salvaguardia dei livelli occupa-
zionali a tutto il territorio italiano; si sarebbe potuto ricorrere alle risorse
della Cassa depositi e prestiti per erogare mutui che consentirebbero agli
enti locali una programmazione decente degli interventi e un respiro più
largo rispetto ai debiti contratti.

Ma in questo provvedimento le questioni erano altre. Intanto una
sorta di deresponsabilizzazione totale. L’introduzione di una aggravante
di pena connessa ad una sorta di «reato d’etnia»; una «aggravante di et-
nia», si potrebbe definire quella che verrà introdotta oggi. Attraverso la
delimitazione territoriale dei confini entro cui un reato, nel nostro Paese,
si paga di più si cela un’idea del Paese e dei cittadini italiani ignobile.
Siamo oltre la Costituzione. Siamo oltre il principio che davanti alla legge
tutti sono uguali. Da oggi, se verrà convertito questo decreto-legge, alcuni
cittadini italiani rischiano di essere trattati diversamente solo perché nati
nel Sud d’Italia.

E poi la questione degli interessi che ruotano intorno ai termovaloriz-
zatori. Basterebbe fare due conti per verificare l’inutilità della concentra-
zione di alcuni di essi.

Nel provvedimento non c’è nessun ragionamento o distinzione sulla
gradazione dell’incentivazione, né rispetto alle Regioni, ne rispetto agli
ATO, né considerando l’efficienza energetica di questi impianti, cosı̀
come ci raccomanda l’Europa. Ancora una volta piccoli interessi indu-
striali andranno a limitare lo sviluppo dell’energia rinnovabile, sottraendo
risorse destinate alla ricerca, all’innovazione e all’uso di fonti pulite d’e-
nergia. Si può affrontare questo argomento – mi rivolgo alla maggioranza
e al Governo – laicamente in Parlamento? Se per i termovalorizzatori c’è
necessità di incentivi pubblici, si può decidere in maniera trasparente? E
per fortuna si è riconosciuta la parte di biodegradabile all’interno del ri-
fiuto indifferenziato.
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Ma il problema è più profondo: è politico e culturale. Si scontrano
due visioni della questione ambientale, due modelli di società. Alcuni di
noi ritengono che non disponiamo del diritto di utilizzare delle risorse am-
bientali a nostro piacimento. Alcuni di noi pensano che esista un diritto
del futuro, dell’umanità che ancora non c’è, a vivere in un mondo
meno contaminato, meno sfruttato, maggiormente sicuro. Alcuni di noi ad-
dirittura pensano che il Creato non ci appartenga. Ci sarà un motivo se
anche sull’argomento specifico insistiamo sulla differenziata, sul riuso,
sul riutilizzo, sul rinnovabile. La nostra non è una posizione ideologica,
ma ideale sı̀. Non ci appartiene il mondo «usa e getta» al quale la posi-
zione, quella sı̀ ideologica, di alcuni di voi vorrebbe piegarci. Non ci ap-
partiene una visione che non si vuole fare carico del destino dei nostri fi-
gli e di chi verrà dopo di noi. Incenerire, bruciare, distruggere per consu-
mare e poi consumare e consumare. Con questa posizione non c’è futuro.
E senza obiettivi eticamente motivanti, oserei dire dotati di senso reli-
gioso, diventa sempre più difficile governare un presente che sfugge di
mano.

Infine, questo è un decreto che dovrebbe servire a gestire una cronica
emergenza. Sono d’accordo con quanti sostengono che è giunto il mo-
mento di sistematizzare la cronicità: vale anche per altri tipi di emergenza.
Stabilisca il Parlamento una griglia di operazioni da compiere e di atti da
produrre in presenza di emergenze. Altrimenti, sarà sempre un rincorrere,
ogni volta e comunque, segmenti e particolarità che l’imprevisto comporta
e dentro queste particolarità ognuno ci infila un pezzo di interessi che
nulla hanno a che fare con l’emergenza, cosı̀ come questa volta il decreto
in esame non c’entra niente con i rifiuti di Napoli. (Applausi dal Gruppo

PD).

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

ARMATO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe,
anch’io ridurrò a pochissimi minuti, meno di quelli che sarebbero a mia
disposizione, le mie considerazioni, chiedendo alla Presidente di lasciare
agli atti il mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

ARMATO (PD). Il problema della raccolta e della gestione dei rifiuti
dovrebbe essere – e purtroppo siamo ancora al «dovrebbe» – una grande
questione di civiltà, una questione centrale in ogni programma di Governo
moderno. Il modo in cui si è risposto a questa importante questione è in-
vece soltanto il ricorso alla decretazione di urgenza, che poi contiene an-
che, come è stato ben sottolineato prima di me, scelte e decisioni ingiusta-
mente e incostituzionalmente pesanti verso una parte dei cittadini del no-
stro Paese, tra l’altro quella parte già duramente provata dall’emergenza,
ossia i cittadini della Campania.
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Non si è messo mano a un programma complessivo, generale e defi-
nitivo di gestione dei rifiuti e di risanamento ambientale, sia per la Cam-
pania che per il resto d’Italia; è stato già sottolineato come questo sia un
problema che si sta ora aggravando e diffondendo in tante altre Regioni
del nostro Paese.

Questo decreto è stato migliorato dall’impegno e dalle proposte avan-
zate dal Partito Democratico alla Camera, in particolare con la riduzione
dei termovalorizzatori in Campania, che erano in numero veramente esor-
bitante rispetto alle necessità, e con la previsione di sanzioni a carico degli
enti locali e dei Comuni in maniera decisamente più adeguata alla nostra
Costituzione e soprattutto alla necessità di sostenere i Comuni nella batta-
glia per la differenziata e per un ambiente migliore.

Ancorché migliorato, questo è comunque un decreto che su alcuni
punti è ancora troppo negativo; quei punti sono stati illustrati, si è detto
della loro incostituzionalità. Soprattutto, visto che non è stato evidenziato
da altri, voglio sottolineare il fatto che, dal punto di vista sanzionatorio e
penale, viene messo su un piano peggiore chi scarica i rifiuti illecitamente
rispetto a chi gestisce le discariche abusive, che, come è noto e come
emerge dalle inchieste giudiziarie, sono in mano perlopiù alla criminalità
organizzata.

Il collega De Luca ha fatto riferimento a quell’ordine del giorno, ap-
provato all’unanimità da quest’Assemblea il 9 luglio scorso, che impegna
il Governo all’utilizzo di quei siti provvisori e definitivi, che sono le cave
abbandonate. Voglio anche ricordare che nulla si è fatto per le bonifiche
che sarebbero dovute servire a recuperare il territorio, spesso martoriato
nei decenni passati – e ben prima dei quattordici anni di commissaria-
mento – dall’essere considerato lo sversatorio dei rifiuti, anche tossici,
provenienti da tutta Italia. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G103. Ne
ha facoltà.

RUSSO (IdV). Signora Presidente, ci vorrebbero ore per trattare l’ar-
gomento di cui stiamo parlando, che pesa soprattutto sulla pelle di noi
campani, ma mi limiterò ad un breve intervento, nel corso del quale illu-
strerò anche l’ordine del giorno G103.

La collega Armato richiamava i siti provvisori identificabili come
cave dismesse o abbandonate, magari in mano alla camorra. Ebbene, sot-
tolineo a tal proposito l’insufficienza dell’azione del Governo, che nulla
ha fatto in questo periodo di vigenza del decreto-legge al nostro esame.
Per la verità, vorrei evidenziare che credo poco al concetto di provviso-
rietà, anche per quanto concerne la delega che si dà al Governo. Mi hanno
sempre insegnato, fin da piccolo, infatti, che non c’è niente di più defini-
tivo del provvisorio. Ricordo che quando nelle ASL arrivava un ordine di
servizio per qualche collega che gli dava un’assegnazione provvisoria già
si sapeva che sarebbe stata definitiva; funziona sempre cosı̀.
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D’altra parte, anche per quanto riguarda tutta l’enfasi che si dà alla
tracciabilità dei rifiuti, è tutta una sceneggiata, come evidenziava il col-
lega De Luca. Soprattutto, tengo a sottolineare che, come è stato già ricor-
dato, questa emergenza dura da quindici anni. È vero che il sistema di po-
tere in Campania è retto dal centrosinistra da molto tempo, ma voglio ri-
cordare a me stesso e ai colleghi che il primo piano speciale per i rifiuti fu
il piano Rastrelli. Fu quest’ultimo, insieme ai suoi tecnici, indicato dal
Governo quale commissario di allora, ad iniziare a delineare la risoluzione
dell’emergenza, che poi non ci fu. I Governi successivi hanno solo attuato
quello che si è messo in campo: i termovalorizzatori, l’individuazione dei
CDR.

Ricordo che quando fu individuato tra i CDR anche la mia area di
residenza mi fecero capire che bastavano 50.000 metri quadri di terreno
per attuare l’impianto. I rifiuti, come ricordava il collega relatore, arriva-
vano differenziati, secchi; il combustibile derivato dai rifiuti doveva sta-
zionare almeno quarantotto ore per poi essere trasportato al termovaloriz-
zatore. Tuttavia, partirono i CDR ma non il termovalorizzatore, quindi già
si presupponeva che i rifiuti non potevano essere portati da nessun’altra
parte ma, cosa ancor più grave, non era partita la raccolta differenziata.
Questo significava che quanto arrivava era indifferenziato, per cui per la
prima volta, a circa trenta chilometri dal mare, vedevamo i gabbiani vol-
teggiare sulle nostre teste e sulle nostre case. Ovviamente, i siti non erano
stati messi in sicurezza, e quindi si avevano infiltrazioni di percolato, in-
quinamento della falda acquifera, con conseguenze di incremento e innal-
zamento di picchi tumorali nelle zone interessate.

Adesso abbiamo un nuovo Governo che, come sottolineava il collega
De Luca, ha fatto un grande battage pubblicitario, una grande campagna
sul tema, che ha avuto un grande successo. Riconosciamo che sono state
adottate misure immediate, che è stato posto riparo alle beghe all’interno
del centrosinistra che non permettevano di portare a termine il programma
che anche Prodi si era dato, insieme a Bertolaso. A questo punto, dob-
biamo veramente eliminare l’emergenza rifiuti. Questo vuol dire anche ri-
pristinare i siti di cui si è fatto scempio, soprattutto con gli sversamenti
abusivi, ma anche con i milioni di ecoballe.

Con il mio intervento e con l’ordine del giorno che ho contestual-
mente illustrato intendo sensibilizzare il Governo ed impegnarlo a reperire
fondi per risolvere il problema relativo a quei milioni di ecoballe che,
come ricordava il relatore, non potranno essere portate agli inceneritori,
perché non sono secche, ma sono umide. Anzi, ora veramente non lo
sono più, perché sono là da cosı̀ tanti anni che sono piene di biogas.

Nell’ordine del giorno G103, dunque, si impegna il Governo a recu-
perare quel territorio, che una volta era fertile (tanto da meritarsi il nome
di Campania felix), a ripristinarlo, portando via quelle ecoballe e siste-
mandole da qualche altra parte. In questo modo sarà possibile ricostruire
il tessuto del territorio. Se questo si farà, non potrete che assumerlo come
vostro grande merito.
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Noi ci auguriamo che tutto ciò si faccia. Vigileremo e, nel prosieguo,
cercheremo di stimolarvi a tal fine. Abbiamo prodotto molti emendamenti
e ordini del giorno, che vanno tutti nella direzione di migliorare il testo,
non certo perché vogliamo opporci o farvi perdere tempo, considerati i nu-
meri di cui disponete. Vogliamo soltanto sensibilizzarvi a recepire, come
abbiamo fatto anche in occasione dei provvedimenti sull’agroalimentare e
sui rifiuti speciali, le nostre idee. Nel confronto, desideriamo essere pro-
positivi e migliorare i testi che vengono sottoposti all’attenzione dell’Aula.

A tale proposito, desidero proporre un breve richiamo al fatto che,
nell’esame dei vari decreti-legge, bisogna essere fortunati. Infatti, se il de-
creto-legge arriva prima al Senato, i senatori possono proporre qualche
emendamento; quando invece il decreto è assegnato prima all’esame della
Camera, poi il testo viene trasmesso blindato al Senato e noi non pos-
siamo modificarlo. Mi rivolgo in particolare agli amici di maggioranza,
che soffrono anch’essi di questa situazione.

Ci auguriamo che con il prossimo anno (ma le avvisaglie non sono
positive, dato che sono stati emanati altri tre o quattro decreti-legge, in
questi giorni) si possa cominciare a lavorare in Parlamento, piuttosto
che nelle segrete stanze. (Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Ar-

mato).

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

BIANCHI (PD). Signora Presidente, colleghi senatori, in seguito al-
l’invito alla brevità, svolgerò un intervento di pochi minuti, chiedendo
alla Presidenza di lasciare agli atti il mio testo scritto.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

BIANCHI (PD). Non posso fare a meno di proporre alcune conside-
razioni su due parti del provvedimento al nostro esame.

La prima è relativa all’articolo 6 del decreto-legge, che sancisce un
più rigoroso sistema sanzionatorio nei territori in cui vige lo stato di emer-
genza. La norma esprime un principio condiviso, ma ancora una volta ci
costringe ad avere una posizione diversa, perché ci troviamo davanti ad un
«federalismo sanzionatorio»: non capiamo perché chi commette un reato
di tipo ambientale debba essere punito in maniera diversa, a seconda
che lo commetta in Lombardia o in Campania. Inoltre, circoscrivendo le
sanzioni alle sole Regioni commissariate, si è sottovalutata, secondo me,
la presenza della criminalità organizzata: le Regioni in emergenza sono
quelle in cui si registra una presenza della malavita molto forte, che
non ha difficoltà ad esercitare quelle inadempienze nelle Regioni limitrofe
e cioè in zone franche, in un limbo dove tutto potrebbe essere meno grave.

Un’altra parte del disegno di legge di cui non condividiamo assolu-
tamente niente è l’articolo 9, in cui si introduce un’incentivazione per
la costruzione di impianti di incenerimento ancora una volta in maniera
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surrettizia. Di fatto, non viene operata una distinzione nell’incentivazione,
né rispetto alle Regioni, né considerando l’efficienza energetica di questi
impianti, cosı̀ come raccomandato nell’ultima direttiva quadro europea sui
rifiuti.

Approfittando di questo disegno di legge, il Governo ha deciso di
estendere le tariffe agevolate CIP6 ai termovalorizzatori, nei quali viene
bruciata anche la componente inorganica dei rifiuti (che dovrebbe in teoria
essere differenziata e riciclata) insieme ai rifiuti organici, che sono quelli
realmente rinnovabili.

Oltre a rappresentare un assurdo per la conduzione delle politiche
ambientali, le mosse del Governo produrranno un aggravio dei costi per
i contribuenti. A nessuno, infatti, deve sfuggire che gli incentivi per le
fonti rinnovabili sono finanziati dalle bollette dell’energia elettrica e l’as-
similazione dei termovalorizzatori alla categoria degli impianti rinnovabili
produrrà un significativo aumento dei costi per tutti i cittadini italiani.

Forti dubbi, tra l’altro, sussistono per quanto riguarda la compatibilità
con la normativa comunitaria. Vorrei ricordare un dato relativo alle circa
160 procedure di infrazione pendenti per l’Italia, di cui ben 43 – cioè un
quarto – sono relative all’ambiente e, di queste ultime, ben 12 sono deter-
minate dal mancato rispetto da parte del nostro Paese della normativa eu-
ropea in materia di rifiuti.

Voglio fare un inciso molto breve sulla Calabria, la mia Regione. In
Calabria, dal lontano 1997, la partita ambientale è affidata alla gestione di
un commissario delegato. In undici anni di gestione commissariale i pro-
blemi, anziché essere risolti, si sono acuiti; non è stata praticata un’attività
di programmazione per individuare strategie e strumenti per dare una giu-
sta ed equilibrata risposta a tutte le aree territoriali.

L’esempio più eclatante dello squilibrio è Crotone, divenuta una pat-
tumiera della Calabria e per anni anche di Napoli. A Crotone, dove ancora
confluiscono i rifiuti di 27 Comuni della Provincia di Cosenza, la gestione
dello smaltimento è nelle mani di privati, a cui è stato negato tra l’altro il
certificato antimafia per problemi di tipo mafioso.

Sempre a Crotone, il commissario delegato per l’emergenza ambien-
tale, il 3 luglio 2001, ha approvato un progetto per la realizzazione di un
impianto di produzione di energia elettrica con alimentazione a rifiuti non
pericolosi e pericolosi; un impianto di termovalorizzazione che ha la ca-
pacità di trattare 22.000 tonnellate all’anno di rifiuti speciali; in aggiunta,
vi è un impianto di inertizzazione che può trattare 12.000 tonnellate al-
l’anno di rifiuti liquidi, solidi pastosi, fanghi e melme dell’industria petro-
lifera e petrolchimica.

Lo scorso anno il commissario delegato per l’emergenza ambientale
in Calabria ha concesso una proroga per il completamento del progetto
del termovalorizzatore a Crotone. L’impianto è stato quasi ultimato e pre-
sto entrerà in funzione, nonostante non abbia ottenuto il rilascio dell’auto-
rizzazione integrata ambientale. Data la persistente situazione di emer-
genza, non è escluso che presso il termovalorizzatore di Crotone possano
confluire rifiuti provenienti dal resto della Regione e da altri territori na-
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zionali. Tenendo presente la situazione di gravità che esiste in questa città
per la mancata bonifica dell’ex sito Pertusola, si capisce come alcuni ter-
ritori siano particolarmente in difficoltà per quanto riguarda la salubrità
ambientale e la salute dei cittadini.

Siamo consapevoli che la situazione di criticità in Campania, come in
altre Regioni, è tutt’altro che finita, ma considero miope la deroga alle re-
gole, soprattutto in materia ambientale, perché affrontare un’emergenza
oggi potrebbe produrre danni per l’ambiente e la salute dei cittadini do-
mani. (Applausi dal Gruppo PD).

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

SIBILIA (PdL). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colle-
ghi senatori, intervengo innanzitutto perché ritengo opportuno e oltremodo
doveroso, da cittadino della Campania ancorché senatore della Repubblica,
rendere atto al Governo del presidente Berlusconi per l’impegno straordi-
nario assunto e sostenuto con costante determinazione e coraggio a favore
di una Regione che ha rischiato la catastrofe. Ben conoscendo la storia del
nostro Paese e le diverse tragedie che ne hanno segnato il cammino, non
possono non sovvenirmi alla mente le metodologie, le logiche e i tempi
con i quali e nei quali sono state affrontate, nei decenni passati, le gravi
relative emergenze; penso al terremoto del Belice, del Friuli e della mia
Irpinia. Grande e diffusa solidarietà, enorme impegno di tutti, istituzioni
e cittadini, ma su tutto troppo spesso tanta confusione e tanto tempo spre-
cato; anni e anni, decenni trascorsi a realizzare programmi di ricostruzione
paradossalmente ancora oggi in corso, e tanto denaro al vento.

La Campania, vorrei ricordarlo (ma credo che le immagini che ap-
pena qualche mese fa hanno girato il mondo siano impresse indelebil-
mente nella nostra mente e lo saranno per sempre), era arrivata all’orlo
del precipizio.

L’emergenza rifiuti, che poi era ed è l’emergenza ambientale, ha ri-
schiato di trasformarsi – e non credo di esagerare – in disastro sanitario.
Un’emergenza, aggiungerei, che ha rischiato di innescare un irreversibile
stato di sollevazione popolare ed insorgenza. Penso al caso Pianura o
alla protesta di Chiaiano: quartieri nei quali la portata dei disordini e il
tentativo del malaffare di infiltrarsi pro domo sua nei gangli della protesta
ha rischiato di trasformare il malcontento in sollevazione popolare.

Se oggi possiamo dire di averla scampata bella, lo dobbiamo alla vo-
lontà, alla prontezza e all’efficienza di un Governo e di un Premier che,
senza perdersi in ideologismi di sorta, ha compreso la gravità della situa-
zione affrontandola di petto ben intuendo le difficoltà cui andiamo incon-
tro, ben conoscendo il livello di resistenza, non solo delle popolazioni ma
anche di certa irresponsabile politica locale.

Oggi appare lontana l’eco di quelle immagini e l’acuzie di quell’e-
mergenza è acqua passata. La capacità e il quotidiano impegno del sotto-
segretario all’emergenza rifiuti, dottor Bertolaso, hanno consentito alla
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Campania il rientro di un’emergenza le cui conseguenze hanno attraver-
sato l’intero Paese.

I risultati conseguiti a tutt’oggi, va sottolineato, sono lusinghieri, an-
che considerati i tempi. L’impegno assunto, cioè l’uscita della Campania
dalla fase acuta dell’emergenza, è stato mantenuto e la strada che conduce
alla normalità, alla fine del commissariamento, ad una corretta gestione
dell’intero ciclo rifiuti è stata intrapresa, seppur tra mille oggettive diffi-
coltà.

Ed è proprio in ossequio a queste considerazioni, nella necessità di
realizzare una corretta logica di sistema impermeabile al malcostume, al
malaffare, che incentivi la cultura del rifiuto come risorsa, colleghi del Se-
nato, che va inquadrato l’atto che oggi è sui nostri banchi: misure speci-
fiche per la soluzione definitiva, ultima, della crisi.

E cosı̀, colleghi senatori, con queste norme si va e si andrà verso la
soluzione definitiva della crisi. Una crisi, aggiungerei, che se da un lato
sembra finalmente voler abbandonare la Campania, dall’altro sembrerebbe
voler esplodere purtroppo in altre Regioni.

In questo senso, se in Campania, dopo oltre 14 anni si è riusciti a
cambiare registro è perché le misure messe in campo in questi pochi
mesi, per l’efficacia che hanno saputo dimostrare, per la qualità degli uo-
mini che le hanno volute ed attuate, sono considerate un modello di rife-
rimento e, per quanto perfettibile, un esempio da seguire laddove, pur-
troppo, si rendesse necessario. Misure specifiche, dicevo, per la soluzione
definitiva. Misure che, esplicati gli effetti e stabilizzati gli obiettivi, po-
tranno finalmente scrivere con inchiostro indelebile la parola fine al com-
missariamento, ribadisco, dopo oltre 14 anni. Misure che hanno il merito,
in una attenta e coerente condizione di work in progress rispetto alle
norme straordinarie già messe in campo nei mesi scorsi, di individuare
quelle ulteriori o sopraggiunte criticità che in qualche modo costituiscono
un freno al processo di normalizzazione del ciclo dei rifiuti.

Norme necessarie, rilevo, che tengono conto di esigenze imprescindi-
bili e che hanno il pregio di un più diretto coinvolgimento del cittadino
che questa volta è parte utile ed incentivata (articolo 1) di uno dei tasselli
principali dell’intero ciclo rifiuti: la raccolta e il trasporto di singole tipo-
logie di imballaggio, come il vetro o l’alluminio, presso le aree attrezzate
e autorizzate. Norme che premiano chi si fa parte diligente, attiva e re-
sponsabile e che, di contro, intervengono con sanzioni penali speciali
con chi deposita o smaltisce abusivamente rifiuti ingombranti o tossici.
Norme, per portare qualche esempio, che non fanno sconti alle ammini-
strazioni locali inefficienti o, peggio, inerti. Norme, ancora, che fanno del-
l’educazione ambientale materia di studio nelle scuole. Ma, soprattutto,
norme che estendono gli importanti incentivi del CIP6 alla realizzazione
dei termovalorizzatori riconoscendoli quali impianti assimilati alle fonti
energetiche rinnovabili.

Misure, insomma, che dovrebbero tagliare definitivamente la testa al
toro finanche accelerando quel percorso virtuoso che dovrà consentire alla
Campania, per la prima volta nella sua storia, di attrezzarsi utilmente ed
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efficacemente per una gestione razionale e di prospettiva dei suoi rifiuti.
Ma è a questo punto, signora Presidente e colleghi, e cioè nel delicato pas-
saggio dalla gestione commissariale a quella ordinaria, di competenza re-
gionale, che sarà necessario scongiurare il rischio che si abbassi il livello
di guardia.

All’attuale normativa campana sul ciclo dei rifiuti, che ritengo forte-
mente ideologizzata, fortemente politica e scarsamente efficace, riconosco
comunque il merito di aver individuato un principio di fondo: l’autonomia
su base provinciale dei processi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, un
principio teso a scongiurare la malaugurata condizione di Province che,
pur producendo un monte rifiuti modesto, si vedono accollare sui propri
siti, sui propri impianti ciò che altre Province, per incapacità e ineffi-
cienza, per negligenza o, peggio, premeditatamente, producono e non rac-
colgono, producono ma non smaltiscono. Si tratta di un principio che non
è stato possibile applicare – ce ne rendiamo conto – nella fase dell’emer-
genza, per i noti squilibri infrastrutturali esistenti tra una Provincia cam-
pana e l’altra, ma che ha comunque prodotto uno sbilancio di trattamento
tra Province virtuose e Province tutt’altro che virtuose. Comprendiamo
tuttavia le necessità e le inevitabilità che possono sorgere nei casi di emer-
genza acuta, ma auspico, da cittadino di una tra le Province in questo
senso più virtuose e purtroppo maggiormente sacrificate, che se ne tenga
conto, almeno nella fase conclusiva del percorso che dovrà portare al pas-
saggio dalla fase emergenziale a quella ordinaria, e che, allorquando si ri-
terranno maturi i tempi per la gestione ordinaria, tale principio possa va-
lere con il massimo del rigore.

Al Governo chiedo di fare il possibile affinché il principio dell’auto-
nomia su base provinciale dei processi di raccolta e smaltimento dei rifiuti
possa trovare già oggi condizioni favorevoli. Cosı̀ come auspico, e mi av-
vio alla conclusione, che allorquando – spero il più presto possibile – sarà
superata la fase commissariale, il Governo, pur nei limiti delle sue com-
petenze, vigili con la massima attenzione sul rigore assoluto che la ge-
stione dell’intero ciclo dei rifiuti dovrà avere in Campania, il cui governo
regionale, con grave responsabilità, tutto ha fatto sino ad oggi fuorché pre-
sidiare il suo territorio, che tutto ha fatto fuorché impegnarsi a superare
un’emergenza che, giorno dopo giorno, ha rischiato di generare una
vera e propria catastrofe. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice

Aderenti).

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

CALABRÒ (PdL). Signora Presidente, vorrei chiederle l’autorizza-
zione ad allegare il mio intervento scritto agli atti della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.
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FLUTTERO, relatore. Signora Presidente, non ho nulla da aggiun-
gere alla relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-

torio e del mare. Rinuncio ad intervenire in sede di replica, signora Pre-
sidente.

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.

STRADIOTTO, segretario. «La 1ª Commissione permanente, esami-
nato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, pa-
rere non ostativo».

Esaminati gli emendamenti ad esso riferiti esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto
di propria competenza, parete di nulla osta sul testo, nel presupposto che
all’articolo 8 non sia superato il limite di 35 unità dı̀ personale e che i
contributi compensativi per gli enti locali, di cui all’articolo 9-ter, siano
individuati nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

In ordine agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2-ter.0.1, 6.22, 8.1, 9-ter.2,
4.200. Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.0.1.
Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli ordini del giorno, già illu-
strati, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pro-
nunziarsi.

FLUTTERO, relatore. Signora Presidente, per quanto riguarda l’or-
dine del giorno G101, con la premessa che l’argomento andrebbe trattato...
(Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, siamo in fase di votazione, per cortesia, vi
invito ad abbassare il tono della voce. Prego, senatore Fluttero.

FLUTTERO, relatore. Con la premessa che l’argomento andrebbe
trattato con la Commissione attività produttive, viste le implicazioni,
esprimo parere conforme a quello che esprimerà il Governo.

Sull’ordine del giorno G102, con la permessa che in questo caso l’or-
dine del giorno andrebbe a creare una situazione di sovrapposizione alle
attività già svolte dalle autorità competenti in materia ambientale e sani-
taria, mi rimetto al Governo.
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Anche nel caso dell’ordine del giorno G103, premesso che rimane
non affrontato il tema dei costi delle operazioni di bonifica, condividendo
l’indicazione dell’ordine del giorno, cioè di un opportuno intervento per il
risanamento ambientale successivo alla soluzione della situazione di emer-
genza, esprimo parere conforme a quello che esprimerà del Governo.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-

torio e del mare. Signora Presidente, gli ordini del giorno G101 e G102
sono in realtà la riproposizione di due ordini del giorno già presentati
in Commissione per i quali avevo formulato un invito al ritiro che reitero
anche ora e sui quali esprimo parere negativo. Accoglierei invece l’ordine
del giorno G103 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Della Seta, insiste per la votazione dell’or-
dine del giorno G101?

DELLA SETA (PD). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G101, presentato dal
senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Della Seta, insiste per la votazione dell’ordine del giorno
G102?

DELLA SETA (PD). Insisto per la votazione, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G102, presentato dal
senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Russo, l’ordine del giorno G103 è stato accolto dal Governo
come raccomandazione. Insiste per la votazione?

RUSSO (IdV). No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Procediamo all’esame dell’emendamento volto ad in-
serire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 1 del decreto-legge, che si in-
tende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo
a pronunziarsi.

FLUTTERO, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
1.0.1.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-

torio e del mare. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.1, presentato dal se-
natore Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti e dell’ordine del giorno rife-
riti all’articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui in-
vito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FLUTTERO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
2.1, 2.200 e 2.2. Sull’ordine del giorno G2.100 mi rimetto al Governo.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-
torio e del mare. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.200 e
2.2, e questo varrà anche per i prossimi, posto che vogliamo convertire
questo decreto nella forma attuale.

Accoglierei poi l’ordine del giorno G2.100 come raccomandazione,
ma nella seguente riformulazione: «ad acquisire, ai fini dell’attuazione
di quanto in premessa» non «l’intesa con la Regione ed a consultare gli
enti locali interessati», bensı̀ «l’orientamento della Regione e degli enti lo-
cali interessati». Con questa modifica, lo accoglierei come raccomanda-
zione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.200, presentato dal senatore D’Alia.

Non è approvato.

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

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.3 è improcedibile.

Il Governo ha dichiarato di accogliere come raccomandazione l’or-
dine del giorno G2.100, se riformulato. Senatore Russo, cosa intende fare?

RUSSO (IdV). Riformulo l’ordine del giorno nel senso indicato dal
Governo e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pertanto, l’ordine del giorno G2.100 (testo 2) non
verrà posto ai voti.

Passiamo all’esame dell’ordine del giorno riferito all’articolo 2-bis
del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed
il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
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FLUTTERO, relatore. Mi rimetto al parere del rappresentante del
Governo.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-
torio e del mare. Accolgo l’ordine del giorno G2-bis.100, a condizione
che prima delle parole «attuare misure di monitoraggio», vengano inserite
le parole: «a valutare l’opportunità di». Chiedo, inoltre, che la parte finale
del dispositivo, che riguarda la previsione di un ulteriore utilizzo delle
Forze armate, venga eliminata, per cui l’ordine del giorno dovrebbe con-
cludersi con le parole: «deposito temporaneo dei rifiuti in attesa di smal-
timento».

Con questa riformulazione, il Governo accoglierebbe l’ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Senatore Russo, accetta la riformulazione dell’ordine
del giorno G2-bis.100 proposta dal sottosegretario Menia?

RUSSO (IdV). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2-bis.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2-ter del
decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il
rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FLUTTERO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
2-ter.200, 2-ter.201, 2-ter.1, 2-ter.2 e 2-ter.0.1.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-
torio e del mare. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2-ter.200, presentato
dal senatore D’Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2-ter.201, presentato dal senatore
D’Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2-ter.1, presentato dal senatore Russo e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2-ter.2, presentato dal senatore Russo e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2-ter.0.1 è improcedibile.

Passiamo all’esame degli emendamenti e dell’ordine del giorno rife-
riti all’articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui in-
vito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FLUTTERO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G3.100, mi rimetto al parere
del Governo.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-
torio e del mare. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti pre-
sentati all’articolo, nonché sull’ordine del giorno G3.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal sena-
tore Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.3.

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 3.3,
presentato dal senatore Russo 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. 1280

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.4.
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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 3.4,
presentato dalla senatrice Mazzuconi 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. 1280

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.5, presentato dal sena-
tore Molinari e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.6.

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 3.6,
presentato dal senatore Bruno e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1280

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.7, presentato dal sena-
tore Molinari e da altri senatori, identico all’emendamento 3.8, presentato
dal senatore Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.9, presentato dal senatore Bruno e da
altri senatori, identico all’emendamento 3.10, presentato dal senatore
Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Russo, insiste per la votazione dell’ordine del giorno
G3.100?

RUSSO (IdV). Sı̀, Presidente, e ne chiedo 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 dal senatore Russo, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G3.100, presentato dal senatore Russo 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. 1280

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 32 –

120ª Seduta (antimerid.) 22 dicembre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



GIULIANO (PdL). Signora Presidente, l’emendamento 4.200 si illu-
stra da sé. Esso risponde a ragioni di diritto, ma anche di buon senso, per
evitare che i contratti in corso al momento della costituzione della società
provinciale non possano essere rinnovati. Mi rendo conto che i termini
sono iugulatori. Se il Governo è favorevole, sono disponibile a trasfor-
marlo in ordine giorno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

FLUTTERO (PdL). Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1
e 4.201. Quanto all’emendamento 4.200, sono favorevole a una trasforma-
zione in ordine del giorno.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-

torio e del mare. Sono disponibile ad accogliere l’ordine del giorno deri-
vante dalla trasformazione dell’emendamento 4.200, anche perché la tesi
che viene sostenuta è assolutamente legittima sotto ogni profilo. Esprimo
parere contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1.

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 4.1,
presentato dal senatore De Luca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1280

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G4.200 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l’emendamento 4.201, presentato dal senatore D’Alia.

Non è approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

SCANU (PD). Signora Presidente, vorrei richiamare la sua atten-
zione, quella del rappresentante del Governo e naturalmente quella dei
colleghi senatori sull’emendamento 5.2, che per il Partito Democratico
si è reso necessario verosimilmente soltanto per consentire al Governo
di esplicitare meglio la propria volontà.

Vorrei in particolar modo, se ciò non dovesse significare una forma
di involontaria trascuratezza nei confronti degli altri colleghi, rivolgere
una preghiera di attenzione ai colleghi della Commissione difesa dei quali,
signora Presidente, conosco bene, peraltro alla pari degli altri, la sensibi-
lità.

Come loro sanno, in questo decreto è stato calato un principio, espli-
citato e riguardante l’impiego delle Forze armate. Le Forze armate, se-
condo la lettera del decreto, dovrebbero essere impiegate per il controllo
della corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Signor Sottosegretario, ricordo
anche a lei che è scritto che le Forze armate dovrebbero essere impiegate
per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Mi verrebbe da chiedere, e co-
munque glielo chiedo, se, quando si parla di corretta gestione del ciclo dei
rifiuti, si vuol dire che le Forze armate sono chiamate a svolgere attività di
sorveglianza su dove e come i cittadini si liberano dei rifiuti; se sono chia-
mate ad occuparsi della raccolta dei rifiuti; se sono chiamate a svolgere la
scorta ai mezzi che devono versarli in discarica; se devono guidare gli
automezzi che contengono i rifiuti e se devono consegnare gli impianti
di stoccaggio e di trasformazione dei rifiuti.

Con questo emendamento non vi chiediamo di stravolgere l’impianto
del decreto, ma di essere chiari e di specificare se, quando si parla di con-
trollo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, per caso non si intenda
trasformare tout court le Forze armate in operatori ecologici, sia che rac-
colgano materialmente le buste di nettezza urbana sia che guidino quei
mezzi.

Chiediamo che l’emendamento 5.2 venga posto in votazione e, qua-
lora non dovesse ottenere il parere favorevole da parte del relatore e del
Governo, siamo disponibili a trasformarlo in ordine del giorno, la cui ap-
provazione (francamente e detto in maniera laica) ci sembrerebbe esatta-
mente il minimo. Infatti, quando parliamo di Forze armate mettiamo il
cappello in testa, se non lo abbiamo. Non credo che sotto Natale questo
Governo, anziché la divisa tradizionale che con grande dignità le Forze
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armate indossano, voglia regalare loro una divisa di operatore ecologico.
Quindi, chiedo al Governo di sapere se, in luogo di un eventuale parere
contrario a questo emendamento, ci fosse la disponibilità ad accoglierlo
come ordine del giorno. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli

emendamenti in esame.

FLUTTERO, relatore. Esprimo parere contrario su entrambi gli
emendamenti.

Quanto alla trasformazione in ordine del giorno dell’emendamento
5.2 il parere sarà conforme a quello espresso dal Governo.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-

torio e del mare. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.
Per quanto riguarda la trasformazione in ordine del giorno dell’emen-

damento 5.2, ricordo che tutte le disposizioni di questo decreto, come an-
che del precedente, riguardanti l’utilizzo delle Forze armate prevedono
una situazione di emergenza. Ripetere, anche in un ordine del giorno,
che si tratta di situazioni di assoluta emergenza e chiedere una motiva-
zione debitamente supportata all’utilizzo delle Forze armate mi pare esa-
gerato. Sarebbe incongruo, ripetitivo da una parte e, sotto un altro profilo,
potrebbe far intendere che fino ad oggi le Forze armate sono state impie-
gate male. Per questo motivo, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.1, presentato dal sena-
tore Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.2.

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 5.2,
presentato dal senatore Scanu e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1280

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti e dell’ordine
del giorno riferiti all’articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori
ad illustrare.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, intervengo brevemente
sull’emendamento 6.11, soltanto per essere sicura di aver posto in rilievo
tutti gli aspetti che possono dar luogo ad una forte disfunzione del sistema
giudiziario ed investigativo italiano, con violazione del principio di ugua-
glianza. Trattandosi infatti di un diritto temporaneo, collegato ad una
norma costruita sulla base di un atto amministrativo che ne regge i presup-
posti, e che potrebbe essere tra l’altro collegato ad un atto regolamentare,
ad un’ordinanza, piuttosto che ad un decreto-legge o ad una legge, mi
chiedo – e chiedo al Governo, se è in grado di darmi una risposta in
tal senso – che cosa accadrà con il principio del favor rei e con la succes-
sione delle leggi penali nel tempo, una volta cessato lo stato di emergenza.

Insisto ancora una volta perché almeno la normativa, per una ragione
di omogeneità, sia estesa a tutto il territorio nazionale. (Applausi dal

Gruppo PD).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

FLUTTERO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti, nonché sull’ordine del giorno G6.100.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-

torio e del mare. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.1, presentato dal sena-
tore Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.3.

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson,
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 6.3,
presentato dal senatore Casson 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. 1280

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.4.

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 6.4,
presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1280

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.5, presentato dal sena-
tore De Luca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.6, presentato dal senatore Casson e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.7, presentato dal senatore Casson e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.8, presentato dalla senatrice Armato e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.9, presentato dal senatore Casson e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.10, presentato dal senatore D’Ambro-
sio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.11, presentato dalla senatrice Della
Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.12, presentato dal senatore Casson e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.13, presentato dalla senatrice Della
Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.14.

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 6.14,
presentato dal senatore Casson 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. 1280

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.15.

CASSON (PD). 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 Casson,
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 6.15,
presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1280

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.16, presentato dal se-
natore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.17, presentato dal senatore D’Ambro-
sio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.18, presentato dal senatore De Luca e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.19, presentato dal senatore Casson e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.20, presentato dal senatore Casson e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.21, presentato dal senatore Casson e
da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 6.22 è improcedibile.

Metto ai voti l’ordine del giorno G6.100, presentato dal senatore
Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, data l’ora, rinvio il seguito della discussione del
disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con lo stesso ordine del giorno.
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La seduta è tolta (ore 13,01).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emer-
genza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,

nonché misure urgenti di tutela ambientale (1280)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Casson, Ceccanti, Della Seta, Della Monica, D’Ambrosio, Maritati,

Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinta

Il Senato,

premesso che:

diverse disposizioni del decreto-legge in esame sollevano rilevanti
perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale;

in particolare, l’articolo 6 introduce diverse fattispecie incrimina-
trici di condotte, peraltro tra loro eterogenee, violative di disposizioni in
materia di gestione e smaltimento di rifiuti;

tali norme si applicano esclusivamente ai territori in cui vige lo
stato di emergenza nel settore dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge
24 febbraio 1992, n. 225;

al momento l’unico territorio interessato dallo stato di emergenza
nel settore dei rifiuti è quello della regione Campania;

tale delimitazione ratione loci della sfera di applicazione di norme
incriminatrici appare difficilmente compatibile con i princı̀pi di egua-
glianza e ragionevolezza di cui all’articolo 3, comma primo, della Costi-
tuzione, nella misura in cui attribuisce rilevanza penale a una medesima
condotta non già in ragione della sua intrinseca offensività rispetto al
bene giuridico protetto, ma unicamente in ragione del locus commissi de-

licti;
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tali profili determinano quindi una possibile incompatibilità delle

nuove norme con il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla

legge (particolarmente stringente in materia penale) e con il principio di

territorialità del diritto penale (che obbliga all’osservanza delle proprie

norme tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello

Stato e che non sembra ammettere deroghe alla uniformità di trattamento).

Il principio di territorialità, sancito dall’articolo 3 codice penale, del resto,
è ritenuto uno dei princı̀pi fondativi del sistema penale, diretta espressione

del principio della sovranità statuale sancito dall’articolo 1 della Costitu-

zione;

la stessa subordinazione dell’applicabilità della fattispecie alla pre-

via declaratoria dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio

1992, n. 225 pare confliggere con i principi di tassatività, determinatezza,
precisione e stretta legalità della norma incriminatrice (articolo 25, comma

secondo, della Costituzione), nella misura in cui configura una sorta di

legge penale «in bianco», rimettendo di fatto a un mero provvedimento

amministrativo la determinazione del contenuto e della sfera di applica-

zione del precetto. Il nesso tra l’operatività del sistema sanzionatorio e

la declaratoria dello stato di emergenza determina infatti l’attribuzione
al Governo del potere di stabilire, con proprio atto discrezionale se,

dove e per quanto tempo determinate condotte illecite debbano essere sot-

toposte al maggior rigore previsto dal decreto-legge, ovvero al regime ge-

nerale e ordinario, sancito dal decreto legislativo n. 152/2006;

tale previsione di un precetto penale che rinvia ad atti amministra-

tivi per la specificazione dei propri elementi costitutivi pare difficilmente
compatibile con i principi di stretta legalità, tassatività, determinatezza e

precisione della norma penale di cui all’articolo 25 della Costituzione

(in tal senso cfr. anche l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale

dell’articolo 6 del decreto-legge in esame, emanata dal Tribunale di Torre

Annunziata l’11 novembre 2008), nell’accezione accolta dalla Consulta

che peraltro, in più occasioni, ha ravvisato ipotesi di violazione del prin-

cipio di legalità laddove non sia una legge dello Stato a indicare con suf-
ficiente precisione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei prov-

vedimenti amministrativi ai quali consegua una sanzione penale (cfr., ex

plurimis, sentenze n. 58/1975 e n. 199/1993). La Consulta ha in partico-

lare sancito l’illegittimità costituzionale della norma incriminatrice ogni

qualvolta l’amministrazione conservi il potere di modificare o revocare

l’atto al quale sono connessi gli effetti penali in quanto tale tecnica nomo-

tetica induce incertezza in ordine alla definizione della condotta illecita e
sottende un rinvio da parte della legge a un potere subordinato, incompa-

tibile con la riserva di legge in materia penale (sentenza n. 282/1990);

un’ulteriore violazione dei principi di offensività, ragionevolezza

ed uguaglianza, di cui rispettivamente agli articoli 25, comma secondo,

e 3, comma primo, della Costituzione, discende del resto dalla stessa cor-

relazione, instaurata dall’articolo 6 del decreto-legge, tra rilevanza penale
della condotta e luogo di realizzazione del fatto, subordinandosi la puni-
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bilità alla previa declaratoria dello stato di emergenza ai sensi della legge

24 febbraio 1992, n. 225;

è infatti evidente come l’emergenza ambientale non abbia conno-

tati equivalenti in ogni comprensorio della Campania ed è parimenti evi-

dente come la declaratoria ex lege 225/1992 non possa distinguere area

per area, trattandosi di una deliberazione governativa orientata secondo

valutazioni generali circa l’andamento della raccolta e dello smaltimento

dei rifiuti;

può, quindi, verificarsi che siano gravemente puniti comportamenti

posti in essere in luoghi, di fatto, non insalubri o non esposti a rischi am-

bientali, ma formalmente ricompresi nell’area soggetta alla declaratoria di

emergenza, con evidente violazione dei princı̀pi di offensività, ragionevo-

lezza ed uguaglianza, di cui rispettivamente agli articoli 25, comma se-

condo, e 3, comma primo, della Costituzione;

l’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame, puni-

sce «con la reclusione fino a tre anni e sei mesi», l’abbandono o lo scarico

di rifiuti aventi connotati di pericolosità estremamente diversi e tra loro

eterogenee;

tale assimilazione quoad poenam di condotte la cui offensività è

estremamente diversa - in ragione della differente pericolosità che caratte-

rizza il relativo oggetto materiale - appare difficilmente compatibile con i

princı̀pi di necessaria lesività, ragionevolezza ed uguaglianza dell’illecito

penale. Né pare a tal fine sufficiente l’ampia oscillazione della cornice

edittale tra minimo e massimo, dal momento che in questi casi la dosime-

tria sanzionatoria, realizzata secondo i canoni dell’articolo 133 del codice

penale, è incline piuttosto a considerare l’entità del danno o la quantità dei

rifiuti illegalmente trattati;

analoghi dubbi di compatibilità con i princı̀pi di ragionevolezza,

uguaglianza e offensività suscita l’articolo 6, comma 1, lettera b), ove il

peculiare disvalore della condotta si radica sulla qualifica soggettiva del-

l’autore, titolare di un’impresa o responsabile di un ente, con le conse-

guenze che ne potrebbero derivare in ordine alla quantità di rifiuti che po-

trebbero essere illecitamente trattati o smaltiti;

l’assenza di alcun richiamo, nella norma suddetta, a quello che

deve essere considerato un requisito modale indefettibile della condotta

- ossia l’aver agito nell’esercizio dell’attività imprenditoriale o dell’ente

- rischia di violare i princı̀pi di ragionevolezza, eguaglianza e personalità

della responsabilità penale (articoli 3 e 27, comma secondo, della Costitu-

zione), configurando una forma di colpa non per il fatto ma d’autore o per

la condotta di vita,

delibera di non procedere all’esame dell’Atto Senato n.1280.
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ORDINI DEL GIORNO

G101
Della Seta, Bruno, De Luca, Chiti, Molinari, Mazzuconi, Soliani,

Zanda, Armato

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per
fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella re-
gione Campania nonché misure urgenti di tutela ambientale,

premesso che:

il ricorso alla decretazione d’urgenza pone in evidenza la gravità di
un problema che è stato evidentemente sottovalutato e che, al di là degli
interventi di carattere emergenziale che si sono resi necessari, merita un’a-
zione di più largo respiro e basata su una precisa strategia di intervento da
parte del decisore politico;

una delle principali opzioni per intervenire nella gestione dei rifiuti
è il ricorso alla raccolta differenziata e la normativa vigente prevede che
la percentuale di raccolta differenziata si dovrà attestare almeno al 65 per
cento entro il 2008;

secondo i dati recentemente diffusi dall’ISTAT sui rifiuti urbani e
speciali elaborati dall’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e
per i servizi tecnici (APAT) risulta che nell’anno 2006 sono stati prodotti
32,5 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, pari a 551,8 kg per abitante,
mentre la raccolta differenziata si è attestata al 25,8 per cento del totale
dei rifiuti urbani raccolti, con valori significativamente diversi tra le re-
gioni del Nord, del Centro e del Sud;

sempre secondo i dati ISTAT la produzione di rifiuti speciali è
stata pari a 61,7 milioni di tonnellate, di cui il 90,2 per cento di rifiuti
speciali non pericolosi e il 9,6 per cento di rifiuti speciali pericolosi;

in particolare va evidenziato che negli ultimi cinque anni la produ-
zione complessiva di rifiuti urbani in Italia è cresciuta di quasi due milioni
di tonnellate e quella pro capite di oltre 30 kg, quella di rifiuti pericolosi è
cresciuta del 30 per cento, mentre la produzione di rifiuti speciali è pres-
soché raddoppiata negli ultimi sette anni;

dai dati emerge con chiarezza la necessità di adottare misure di ca-
rattere strutturale che portino alla progressiva riduzione dei costi econo-
mici ed ambientali della gestione dei rifiuti nel nostro Paese,

impegna il Governo:

a prevedere un meccanismo di etichettatura del prodotto finale, in
cui indicare la quantità di emissioni di C02 necessaria alla realizzazione
del prodotto, distinguendo la parte relativa all’imballaggio.
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G102

Della Seta, Bruno, De Luca, Chiti, Molinari, Mazzuconi, Soliani,

Zanda, Armato

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per
fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella re-
gione Campania nonché misure urgenti di tutela ambientale

premesso che:

la gestione dei rifiuti è un processo complesso che interessa diret-
tamente e indirettamente, oltre a coloro che operano negli impianti, ammi-
nistrazioni locali e popolazioni residenti;

tali processi si caratterizzano per l’esistenza di forti interessi di na-
tura contrapposta, al punto che la condivisione dei risultati e l’interpreta-
zione degli studi epidemiologici assume una particolare rilevanza, specie
per le popolazioni insediate che richiedono una maggiore trasparenza ri-
spetto agli effetti determinati dalla presenza sul proprio territorio di im-
pianti di trattamento dei rifiuti;

riguardo agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, l’applica-
zione dell’IPPC (autorizzazione integrata ambientale) ha portato alla
messa a punto di linee guida che consentono di uniformare le metodologie
per il controllo delle aree interne agli impianti, mentre non trova supporto
allo stato attuale la richiesta di standardizzare i sistemi di monitoraggio
ambientale e sanitario nelle aree circostanti;

appare opportuno promuovere un sistema di monitoraggio e di va-
lutazione ambientale nelle aree circostanti gli inceneritori di rifiuti urbani,
al fine di fornire alle amministrazioni pubbliche le indicazioni utili per la
programmazione del territorio e l’eventuale mitigazione dell’impatto degli
impianti esistenti, agli organismi pubblici preposti le informazioni neces-
sarie per rendere più efficace la loro attività di controllo e tutela della sa-
lute pubblica e per indirizzare la loro attività di espressione di pareri in
sede di autorizzazione a nuovi impianti o alla loro modifica, ai cittadini
le maggiori evidenze con cui confrontare le preoccupazioni generate dalla
presenza degli impianti stessi,

impegna il Governo:

ad avviare, in collaborazione con ARPAC, ISPRA, ISS e il sistema
delle Agenzie ambientali, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, un progetto pilota di sorve-
glianza ambientale e sanitaria riguardo al territorio e alle popolazioni re-
sidenti negli ambiti di attività degli impianti di incenerimento, anche al
fine di rendere trasparente la conoscenza dell’impatto ambientale di tali
impianti.
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G103
Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica,

Della Seta

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell’Atto Senato n. 1280, conversione in legge del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per
fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella re-
gione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative al fine di assicurare l’attua-
zione degli opportuni gli interventi di bonifica, risanamento ambientale,
ripristino dello stato dei luoghi e messa in sicurezza dei siti della regione
Campania destinati allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento ov-
vero al deposito temporaneo di rifiuti, con particolare riferimento alle aree
occupate da ecoballe.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLE-
GATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-
LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordi-
narie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.

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

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2008, n. 172

All’articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: «Per tutta la durata dello
stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
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Campania» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al termine dello stato di
emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania
di cui all’articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «a valere sulla disponibi-
lità del Fondo di cui all’articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «a va-
lere sulle disponibilità iscritte nell’apposita contabilità speciale istituita ai
sensi dell’articolo 17».

All’articolo 2:

al comma 1, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Per
tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania,», dopo le parole: «sul territorio della re-
gione Campania» sono inserite le seguenti: «e fermo restando il rispetto
della normativa comunitaria vigente in materia», dopo le parole: «soggetti
pubblici competenti» sono inserite le seguenti: «, informando le compe-
tenti strutture sanitarie» e le parole: «con le risorse disponibili allo scopo
e previste dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legisla-
zione vigente»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 123, in collaborazione con l’Agenzia regionale per la protezione am-
bientale della Campania, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per
garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione
integrata dei rifiuti stessi.

2-ter. All’articolo 121, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto
al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque
potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso
la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli dispo-
nibili per i cittadini"»;

al comma 4, capoverso 1-bis, dopo la parola: «dispone» sono in-

serite le seguenti: «, previa motivata verifica di un’effettiva esigenza le-
gata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania,», dopo la

parola: «individua» sono inserite le seguenti: «, sentiti gli enti locali com-
petenti,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’attuazione del
presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie
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e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica».

Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. – (Modifica al comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 lu-

glio 2008, n. 123, in materia di individuazione di aree di interesse strate-
gico nazionale). – 1. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 mag-
gio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 123, dopo le parole: ’’I siti, le aree’’ sono inserite le seguenti: ’’, le sedi
degli uffici’’.

Art. 2-ter. – (Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 8
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e deposito
temporaneo di rifiuti). – 1. Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 lu-
glio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che, nelle more del funziona-
mento a regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smalti-
mento aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03,
20.03.01 e 20.03.99 e il deposito di essi presso qualsiasi area di deposito
temporaneo.

2. L’attuazione del comma 2 dell’articolo 8 del citato decreto-legge
n. 90 del 2008, come interpretato dal comma 1 del presente articolo, è sot-
toposta all’autorizzazione comunitaria».

All’articolo 3:

al comma 1, capoverso 1-bis, le parole: «mancata osservanza»
sono sostituite dalle seguenti: «grave inosservanza», dopo le parole: «ov-
vero in caso di» è inserita la seguente: «grave» e le parole: «anche su
segnalazione del soggetto delegato alla gestione dell’emergenza» sono so-

stituite dalle seguenti: «il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione
dell’emergenza assegna all’ente interessato un congruo termine perentorio
per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale
termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario».

All’articolo 4:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i comuni della provin-
cia di Caserta» sono inserite le seguenti: «, anche in forma associata,» e le
parole: «ai sensi dell’articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «anche
avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pre-
viste dall’articolo 18»;
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al comma 3, secondo periodo, le parole: «senza ulteriori oneri»
sono sostituite dalle seguenti: «, con oneri a carico delle autorità inadem-
pienti e senza nuovi o maggiori oneri».

All’articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare
assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008
al 9 giugno 2008, è autorizzata l’erogazione di un compenso ulteriore ri-
spetto a quello di cui all’ordinanza del Commissario delegato per l’emer-
genza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92. Il compenso
è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego,
del compenso forfettario di guardia e dell’indennità di marcia riferiti al
medesimo periodo. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la
spesa massima di 660.000 euro per l’anno 2008. Al relativo onere si prov-
vede a valere sulle disponibilità iscritte nell’apposita contabilità speciale
istituita ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;

il comma 2 è soppresso.

All’articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «immette nelle acque superficiali o
sotterranee» sono inserite le seguenti: «ovvero incendia»;

alla lettera b), dopo le parole: «presso siti non autorizzati» sono
inserite le seguenti: «o incendiano»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste
in essere con l’uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini pre-
liminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di
condanna consegue la confisca del veicolo».

All’articolo 7:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché
sull’importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei rifiuti at-
traverso la raccolta differenziata»;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «stanziamenti di bi-
lancio delle» è inserita la seguente: «suddette»;
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il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È prevista, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, la realizzazione di adeguati spazi informativi nelle reti radiofo-
niche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonché mediante l’utiliz-
zazione della piattaforma web»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nell’ambito della relazione di cui all’articolo 19-bis del de-
creto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123, il Governo, su proposta del Sottosegretario
di Stato di cui al medesimo decreto-legge, informa il Parlamento circa
lo stato di attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 11 mag-
gio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007,
n. 87, ovvero circa le ragioni della mancata revoca della dichiarazione
dello stato d’emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano
sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo
dei rifiuti».

Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. – (Formazione scolastica). – 1. Al fine di formare i gio-
vani relativamente all’importanza della conservazione di un ambiente sano
e al rispetto del territorio, nonché alla realizzazione di tutte le pratiche
utili per l’attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative
di formazione attraverso l’inserimento dell’educazione ambientale nei pro-
grammi scolastici relativi al periodo dell’obbligo di istruzione, come defi-
nito dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui
al presente articolo, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e stru-
mentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica».

All’articolo 8:

al comma 2, le parole da: «con oneri a carico del fondo» fino alla
fine del comma sono soppresse;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per l’attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di
980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità
iscritte nell’apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 17
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;
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al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato ad acqui-
stare,» sono inserite le seguenti: «entro il termine dello stato di emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui al-
l’articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,» e il secondo periodo è so-

stituito dal seguente: «Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede
a valere sulle disponibilità iscritte nell’apposita contabilità speciale isti-
tuita ai sensi dell’articolo 17 del citato decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
che a tale fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alla missione e al programma pertinenti del Ministero dell’in-
terno».

All’articolo 9:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All’articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ’’Ai fini della definizione
delle modalità di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il sup-
porto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni
tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al periodo
precedente, sviluppa e sottopone all’approvazione del Ministro dello svi-
luppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, l’aggiornamento delle procedure e dei metodi per
la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile
alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che
impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il mede-
simo decreto, sono altresı̀ identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è
predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica ricono-
sciuta ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della de-
finizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di
produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta
ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51 per cento della
produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti
casi:

a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell’articolo 183 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, pro-
dotto esclusivamente da rifiuti urbani’’».

Dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis. - (Altre misure urgenti di tutela ambientale). – 1. Allo
scopo di fronteggiare il fenomeno dell’illecito abbandono di rifiuti e di
evitare l’espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni di-
rette a superare, nell’immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del
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settore del recupero dei rifiuti nell’applicazione del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4:

a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo
181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le carat-
teristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresı̀ con-
formi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifica-
zioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo
195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le
amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associa-
zioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della sop-
pressione del comma 4 dell’articolo 181 del medesimo decreto legislativo
n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4,
continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche
in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purché nel rispetto delle
norme comunitarie.

Art. 9-ter. - (Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei ri-
fiuti urbani). – 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smal-
timento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi deri-
vanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili e di contribuire all’aumento dell’occupazione
e degli investimenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di con-
certo con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni par-
lamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nel rispetto
delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione
dei rifiuti, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il piano nazionale degli incene-
ritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.

2. Il piano nazionale di cui al comma 1 indica i finanziamenti pub-
blici, comunitari e privati disponibili a legislazione vigente per la realiz-
zazione degli interventi in esso previsti e individua i contributi compensa-
tivi a favore degli enti locali.

3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le dispo-
sizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 195 del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 9-quater. - (Misure urgenti in materia di rifiuti). – 1. Ai fini di
una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento della
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parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una ri-
duzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il
comma 3 dell’articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito
dal seguente:

"3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in
fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’ali-
mentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne
riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell’esistenza
di un sistema di depurazione da parte dell’ente gestore del servizio idrico
integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito
alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L’installazione delle ap-
parecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio
idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio".

2. Il comma 8-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4, è abrogato.

3. Il comma 19 dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

"19. All’articolo 182, il comma 8 è abrogato"».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti,

di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio)

1. Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello smalti-
mento dei rifiuti nella regione Campania di cui all’articolo 19 del de-
creto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123, al fine di incentivare la raccolta differen-
ziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario
di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella mi-
sura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento
presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati al-
l’uopo autorizzati. Per tale attività al soggetto conferente il materiale
spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imbal-
laggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI
ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente
accordo quadro stipulato con l’Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI).
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2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed
in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a
soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a
domicilio è esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smalti-
mento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro
sono certificati e liquidati dall’amministrazione comunale a valere sulle
disponibilità iscritte nell’apposita contabilità speciale istituita ai sensi del-
l’articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

3. Con una o più ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai
sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive mo-
dificazioni, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui
al presente articolo.

Articolo 2.

(Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati
e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti)

1. Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smal-
timento dei rifiuti nella regione Campania, allo scopo di fronteggiare il fe-
nomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Cam-
pania e fermo restando il rispetto della normativa comunitaria vigente in
materia, i soggetti pubblici competenti, informando le competenti strutture
sanitarie, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo
scopo a legislazione vigente, dispongono la rimozione ed il trasporto di
cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private
da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in de-
roga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto
dei rifiuti pericolosi, con l’assistenza dell’Agenzia regionale per la prote-
zione ambientale della Campania per assicurare adeguate condizioni di
igiene a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonchè anche in de-
roga alle procedure di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, è consentito l’affida-
mento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità
tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti in-
dividuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei princı̀pi
generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da
attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell’am-
biente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una
prima selezione e caratterizzazione, nonchè all’attribuzione dei codici
CER ai fini dell’avvio delle successive fasi di gestione, garantendo ade-
guate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici
ambientali.
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2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono destinati ad

attività di recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla

parte IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni.

2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio

2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,

n. 123, in collaborazione con l’Agenzia regionale per la protezione am-

bientale della Campania, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e fi-

nanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per

garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione

integrata dei rifiuti stessi.

2-ter. All’articolo 121, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti ri-

spetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle

acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati

presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli

disponibili per i cittadini;».

3. Le autorità competenti autorizzano l’attivazione e la gestione dei

siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici giorni dalla

richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare provvede in via sostitutiva, con oneri

a carico dell’autorità inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui

al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

4. All’articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo il comma 1, è

inserito il seguente:

«1-bis. Il Sottosegretario di Stato dispone, previa motivata verifica di

un’effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione

Campania, la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema

della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti

e stoccati per la produzione di energia mediante l’applicazione delle mi-

gliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione

e dell’ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua, sentiti

gli enti locali competenti, un sito idoneo nel territorio della regione Cam-

pania. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle ri-

sorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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Articolo 2-bis.

(Modifica al comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in

materia di individuazione di aree di interesse strategico nazionale)

1. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le
parole: «I siti, le aree» sono inserite le seguenti: «, le sedi degli uffici».

Articolo 2-ter.

(Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 8 del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di
rifiuti)

1. Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
si interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a regime del si-
stema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sono autoriz-
zati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi i codici CER
19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 e il deposito
di essi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

2. L’attuazione del comma 2 dell’articolo 8 del citato decreto-legge
n. 90 del 2008, come interpretato dal comma 1 del presente articolo, è sot-
toposta all’autorizzazione comunitaria.

Articolo 3.

(Commissariamento di enti locali)

1. All’articolo 142 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle
province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e
dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione
delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smalti-
mento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obbli-
ghi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differen-
ziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della
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raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli
197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come pre-
cisati dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di Stato dele-
gato alla gestione dell’emergenza assegna all’ente interessato un congruo
termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; de-
corso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sotto-
segretario, con decreto del Ministro dell’interno possono essere rimossi il
sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle
giunte».

Articolo 4.

(Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta)

1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle
società provinciali di cui all’articolo 20 della legge della regione Campa-
nia 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i comuni della pro-
vincia di Caserta, anche in forma associata, che si avvalgono del Consor-
zio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano le pro-
cedure per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, anche
avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pre-
viste dall’articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, purchè si tratti di
bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara conten-
gono misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio
unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi
di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio
1993, n. 10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affida-
tari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di ca-
tegoria Federambiente, nonchè criteri di preferenza per l’assorbimento del
personale del Consorzio medesimo.

2. I comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle
province di Napoli e di Caserta limitatamente alla raccolta differenziata,
con le procedure di cui al comma 1, affidano entro sette giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto servizio alle so-
cietà che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il trasferi-
mento del personale dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi
comuni ai gestori del servizio. Nel caso in cui il predetto personale sia
utilizzato in più comuni, la ripartizione del personale avviene in propor-
zione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costi-
tuiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.

3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la
vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il presi-
dente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio. Qualora
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i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e 2, i prefetti
competenti, previa diffida, nominano un commissario ad acta per i neces-
sari adempimenti, con oneri a carico delle autorità inadempienti e senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5.

(Lavoro straordinario del personale militare)

1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare
assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008
al 9 giugno 2008, è autorizzata l’erogazione di un compenso ulteriore ri-
spetto a quello di cui all’ordinanza del Commissario delegato per l’emer-
genza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92. Il compenso
è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego,
del compenso forfettario di guardia e dell’indennità di marcia riferiti al
medesimo periodo. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la
spesa massima di 660.000 euro per l’anno 2008. Al relativo onere si prov-
vede a valere sulle disponibilità iscritte nell’apposita contabilità speciale
istituita ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

3. All’articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «, nonchè per il con-
trollo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti,».

Articolo 6.

(Disciplina sanzionatoria)

1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992,
n. 225:

a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati ab-
bandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle ac-
que superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali
ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno
0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza
o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione
fino a tre anni e sei mesi; se l’abbandono, lo sversamento, il deposito o
l’immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento
euro;

b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano,
scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato
e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti, ovvero li immettono
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nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre
mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione
da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;

c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il
responsabile è punito con l’arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di
rifiuti non pericolosi e con l’arresto da sei mesi a un anno se si tratta di
rifiuti pericolosi;

d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell’au-
torizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente
è punito:

1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, non-
chè con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti
non pericolosi;

2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa
da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è pu-
nito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa
da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione
da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro
se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti peri-
colosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi del-
l’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’a-
rea sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore
del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei
luoghi;

f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà
nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate
nelle autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle
condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;

g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di
rifiuti pericolosi di cui all’allegato G della parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è
punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto è com-
messo per colpa, con l’arresto da sei mesi a un anno;

h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di pro-
duzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è
punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell’arresto da
tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinque-
cento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equi-
valenti.

1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste
in essere con l’uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini pre-
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liminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di
condanna consegue la confisca del veicolo.

Articolo 7.

(Campagna informativa)

1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul si-
stema di raccolta differenziata dei rifiuti, si può far ricorso ad una campa-
gna informativa e di comunicazione, anche sul sistema sanzionatorio intro-
dotto dal presente decreto, mediante appositi comunicati o adeguati spazi
all’interno della programmazione televisiva e radiofonica.

2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastrono-
mia la concessionaria del servizio pubblico può garantire un congruo spa-
zio di approfondimento avente contenuto educativo sulle tipologie e le
corrette modalità di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti, non-
ché sull’importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei rifiuti
attraverso la raccolta differenziata.

3. Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, anche in collaborazione
con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Alle relative attività si fa fronte con gli ordinari
stanziamenti di bilancio delle suddette amministrazioni coinvolte, allo
scopo finalizzati e già previsti a legislazione vigente, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica.

4. È prevista, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, la realizzazione di adeguati spazi informativi nelle reti radiofo-
niche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonché mediante l’utiliz-
zazione della piattaforma web.

4-bis. Nell’ambito della relazione di cui all’articolo 19-bis del de-
creto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123, il Governo, su proposta del Sottosegretario
di Stato di cui al medesimo decreto-legge, informa il Parlamento circa
lo stato di attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 11 mag-
gio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007,
n. 87, ovvero circa le ragioni della mancata revoca della dichiarazione
dello stato d’emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano
sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo
dei rifiuti.

Articolo 7-bis.

(Formazione scolastica)

1. Al fine di formare i giovani relativamente all’importanza della
conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonché
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alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l’attuazione del ciclo com-
pleto dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l’inseri-
mento dell’educazione ambientale nei programmi scolastici relativi al pe-
riodo dell’obbligo di istruzione, come definito dall’articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui
al presente articolo, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e stru-
mentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.

Articolo 8.

(Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi)

1. In relazione alle esigenze connesse all’emergenza rifiuti in Campa-
nia ed al fine di potenziare le capacità operative, anche per gli aspetti anti-
ncendi, sono assegnate in posizione di comando, al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un numero
non inferiore a 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco per un periodo non superiore al termine di cui all’articolo
19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente ar-
ticolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è
rinnovato ogni novanta giorni.

2-bis. Per l’attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di
980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità
iscritte nell’apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 17
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile è autorizzato ad acquistare, entro il termine dello stato di
emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania
di cui all’articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, anche in deroga alle
procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per as-
sicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale as-
segnato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri. Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede a
valere sulle disponibilità iscritte nell’apposita contabilità speciale istituita
ai sensi dell’articolo 17 del citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che a
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tale fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riasse-
gnate alla missione e al programma pertinenti del Ministero dell’interno.

4. Il personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati per
compiti comunque rientranti nelle attività istituzionali del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nelle località individuate dal Dipartimento della pro-
tezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dandone comu-
nicazione, per i necessari raccordi operativi, al direttore regionale dei Vi-
gili del fuoco della Campania.

5. All’articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nella rubrica dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «,
di protezione civile» ed al comma 1 dopo la parola: «antincendio» sono
inserite le seguenti: «e di protezione civile come individuati dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della pro-
tezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

6. Al fine dell’immediata identificazione durante le operazioni di
emergenza degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, le marche di immatricolazione da I-
DPCA a I-DPCZ, qualora già assegnate ad aeromobili che siano stati can-
cellati dal Registro aeronautico nazionale, possono essere nuovamente as-
segnate dall’ENAC esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento mede-
simo.

Articolo 9.

(Incentivi per la realizzazione degli inceneritori)

1. All’articolo 2, comma 137, della legge 27 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dal comma 7 dell’articolo 4-bis del decreto-legge 3 giu-
gno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per quelli in costruzione» sono inserite le se-
guenti: «o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008»;

b) le parole: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009»;

c) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Sono
comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo pe-
riodo del comma 1117 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica,
ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di
emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della
medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consi-
glio dei Ministri».
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1-bis. All’articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della definizione

delle modalità di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il sup-

porto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni

tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al periodo

precedente, sviluppa e sottopone all’approvazione del Ministro dello svi-

luppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare, l’aggiornamento delle procedure e dei metodi per

la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile

alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che

impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il mede-

simo decreto, sono altresı̀ identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è

predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica ricono-

sciuta ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della de-

finizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di

produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta

ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51 per cento della

produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti

casi:

a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell’articolo 183 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, pro-

dotto esclusivamente da rifiuti urbani».

Articolo 9-bis.

(Altre misure urgenti di tutela ambientale)

1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell’illecito abbandono di

rifiuti e di evitare l’espandersi dello stato di emergenza nel settore dello

smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti di-

sposizioni dirette a superare, nell’immediato, le difficoltà riscontrate dagli

operatori del settore del recupero dei rifiuti nell’applicazione del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo

16 gennaio 2008, n. 4:

a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo

181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le carat-

teristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresı̀ con-

formi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210

del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifica-

zioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
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b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo
195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le
amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associa-
zioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della sop-
pressione del comma 4 dell’articolo 181 del medesimo decreto legislativo
n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4,
continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche
in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purché nel rispetto delle
norme comunitarie.

Articolo 9-ter.

(Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani)

1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei
rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Proto-
collo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e di contribuire all’aumento dell’occupazione e degli investi-
menti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Mi-
nistro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succes-
sive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari com-
petenti per materia e per i profili finanziari, nel rispetto delle attribuzioni
delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, adotta,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani
residuati dalla raccolta differenziata.

2. Il piano nazionale di cui al comma 1 indica i finanziamenti pub-
blici, comunitari e privati disponibili a legislazione vigente per la realiz-
zazione degli interventi in esso previsti e individua i contributi compensa-
tivi a favore degli enti locali.

3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le dispo-
sizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 195 del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 9-quater.

(Misure urgenti in materia di rifiuti)

1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello
smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio na-
zionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smalti-
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mento finale, il comma 3 dell’articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008,

n. 4, è sostituito dal seguente:

«3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in

fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’ali-

mentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne

riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell’esistenza

di un sistema di depurazione da parte dell’ente gestore del servizio idrico

integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito

alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L’installazione delle ap-

parecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio

idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio».

2. Il comma 8-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio

2008, n. 4, è abrogato.

3. Il comma 19 dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio

2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

«19. All’articolo 182, il comma 8 è abrogato».

Articolo 10.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Il comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008,

n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,

si interpreta nel senso che per creditori si intendono anche le società ap-

partenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell’articolo 2359 del

codice civile, delle società originarie affidatarie del servizio di smalti-

mento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque av-

valse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.0.1

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per la bonifica e il ripristino

delle aree interessate dall’emergenza rifiuti)

1. Al fine di potenziare gli interventi di bonifica, ripristino ambien-

tale e di messa in sicurezza delle aree della regione Campania destinate

allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento ovvero al deposito tem-

poraneo di rifiuti, con particolare riferimento alle aree destinate alla allo-

cazione di balle di combustibile derivato da rifiuto (CDR), è’autorizzata la

spesa di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, a favore del Mini-

stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli interventi di

cui al presente articolo, a valere sulle predette risorse finanziarie, sono

adottati previa intesa con la regione e gli enti locali interessati ed in coe-

renza con i programmi già previsti in materia dal Sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri preposto all’emergenza rifiuti.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione

dei contributi a valere sulle risorse di cui al comma l, nonché i criteri

per l’individuazione dei soggetti beneficiari degli stessi.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro a

decorrere dall’anno 2009, si provvede, per una somma corrispondente, me-

diante una riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente

di cui alla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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Art. 2.

2.1

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «, anche in deroga
alla vigente normativa,» con le seguenti: «nel rispetto dei princı̀pi dell’or-
dinamento comunitario nonché dei principi fondamentali in materia di tu-
tela della salute e della sicurezza sul lavoro e».

2.200

D’Alia

Respinto

Sopprimere il comma 4.

2.2

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 4, capoverso 1-bis, prima delle parole: «sentiti gli enti lo-
cali competenti» premettere le seguenti: «d’intesa con la regione e».

2.3

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Improcedibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nell’ambito delle risorse disponibili e degli interventi pro-
grammati, è assicurata l’adozione delle opportune misure di recupero am-
bientale, ripristino dello stato dei luoghi e di messa in sicurezza delle aree
interessate dall’emergenza di cui al presente decreto destinate allo stoc-
caggio dei rifiuti in attesa di smaltimento ovvero al deposito temporaneo
di rifiuti, con particolare riferimento alle aree destinate alla allocazione di
balle di combustibile derivato da rifiuto (CDR), d’intesa con la Regione e
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sentiti gli enti locali interessati. Dall’attuazione del presente comma non
debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

G2.100

V. testo 2

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame, all’articolo 2 comma 4, autorizza il sottosegre-
tario di Stato per l’emergenza a disporre la progettazione, la realizzazione
e la gestione di un impianto di termovalorizzazione per il recupero dei ri-
fiuti già stoccati ulteriore rispetto agli impianti previsti nel piano di ge-
stione del ciclo integrato dei rifiuti disposto dal decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90 come convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,

impegna il Governo:

ad acquisire, ai fini dell’attuazione di quanto in premessa, l’intesa
con la Regione ed a consultare gli enti locali interessati, rispettando le
competenze in materia di governo del territorio, urbanistica ed edilizia.

G2.100 (testo 2)

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame, all’articolo 2 comma 4, autorizza il sottosegre-
tario di Stato per l’emergenza a disporre la progettazione, la realizzazione
e la gestione di un impianto di termovalorizzazione per il recupero dei ri-
fiuti già stoccati ulteriore rispetto agli impianti previsti nel piano di ge-
stione del ciclo integrato dei rifiuti disposto dal decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90 come convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
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impegna il Governo:

ad acquisire, ai fini dell’attuazione di quanto in premessa, l’orienta-
mento della Regione e degli enti locali interessati, rispettando le compe-
tenze in materia di governo del territorio, urbanistica ed edilizia.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G2-bis.100
V. testo 2
Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 2-bis dell’Atto Senato n.1280 in esame prevede che, nelle
more del funzionamento a regime dello smaltimento dei rifiuti nella re-
gione Campania, sia autorizzato per specifiche categorie di rifiuti classifi-
cati con relativo codice CER, lo stoccaggio e il relativo deposito presso
qualsiasi area di deposito temporaneo,

impegna il Governo:

a attuare misure di monitoraggio sull’applicazione della norma in
oggetto nonché misure di maggior controllo sulle aree destinate a deposito
temporaneo dei rifiuti in attesa di smaltimento, avvalendosi a tal fine an-
che delle Forze armate già impegnate nel fronteggiare l’emergenza in atto
nella regione Campania, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2 del decreto-
legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, al fine di prevenire la creazione di nuove discariche al
di fuori di qualsiasi pianificazione.

G2-bis.100 (testo 2)
Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 2-bis dell’Atto Senato n.1280 in esame prevede che, nelle
more del funzionamento a regime dello smaltimento dei rifiuti nella re-
gione Campania, sia autorizzato per specifiche categorie di rifiuti classifi-
cati con relativo codice CER, lo stoccaggio e il relativo deposito presso
qualsiasi area di deposito temporaneo,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di attuare misure di monitoraggio sull’ap-
plicazione della norma in oggetto nonché misure di maggior controllo
sulle aree destinate a deposito temporaneo dei rifiuti in attesa di smalti-
mento.

——————————

(*) Accolto dal Governo

2-ter.200

D’Alia

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «presso qualsiasi area di deposito
temporaneo», con le seguenti: «presso le aree individuate e gestite ai sensi
del comma 7 dell’articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123».

2-ter.201

D’Alia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle aree in-
dividuate e gestite ai sensi del comma 7 dell’articolo 2 del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 lu-
glio 2008, n. 123».

2-ter.1

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente parola: «preventiva».
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2-ter.2

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della
attuazione del comma 1, si procede d’intesa con la Regione e sentiti gli
enti locali competenti».

2-ter.0.1

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Improcedibile

Dopo l’articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Monitoraggio e rilevamento ambientale)

1. Nell’ambito degli interventi previsti al fine di avviare a soluzione
l’emergenza rifiuti di cui al presente decreto ed a valere sulle risorse a tal
fine destinate, d’intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati,
devono essere programmate misure aventi l’obiettivo della salvaguardia
della salute pubblica dai rischi di inquinamento ambientale, della salva-
guardia delle falde idriche e dell’aria nelle zone ove insistono o sono in
via di realizzazione siti di stoccaggio temporaneo attivi o da attivare,
per lo smaltimento dei rifiuti urbani e industriali, con particolare atten-
zione agli impianti di termovalorizzazione, con le seguenti priorità:

a) monitoraggio permanente delle acque di falda delle aree interes-
sate e comunque delle acque potabili dei comuni interessati in modo da
rendere disponibili nel minor tempo possibile ai cittadini i dati di tale mo-
nitoraggio;

b) rilevamento dei gas maleodoranti (NH3, H2S, mercaptani,
VOCs) ed un sistema di allarme/gestione intelligente di tali impianti, in
modo da rendere disponibili nel minor tempo possibile ai cittadini i risul-
tati di tale monitoraggio, e al fine di consentire, se ne esistano i presup-
posti, il blocco dell’operatività di tali impianti o siti qualora dovessero es-
sere superate le soglie di molestia olfattiva previste dalla normativa comu-
nitaria;

c) realizzazione di una rete di rilevamento della qualità dell’aria
per monitorare gli inquinanti convenzionali ed i microinquinanti, in
modo da valutare le eventuali perturbazioni della qualità dell’aria asso-
ciata all’operatività di tali impianti, e quindi adottare i necessari provve-
dimenti a tutela della salute pubblica.
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2. I termovalorizzatori, nelle aree interessate dall’emergenza di cui al
presente decreto, possono essere alimentati solo con CDR aventi caratteri-
stiche chimicofisiche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa di set-
tore. I fattori di emissione per gli inquinanti convenzionali (SO2, NOx,
HCL, CO) e per i microinquinanti (diossine, IPA, PM, metalli pesanti)
dei termovalorizzatori da realizzare devono comunque essere inferiori ai
valori limite di legge, al fine di mitigare gli impatti ambientali di tali im-
pianti ed i rischi associati per i cittadini residenti nell’area interessata.

3. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.1

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Sopprimere l’articolo 3.

3.3

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «grave», ovunque ricorra, aggiungere
le seguenti: «e reiterata».

3.4

Mazzuconi, Bruno, Della Seta, De Luca, Chiti, Molinari, Soliani,

Zanda, Armato

Respinto

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «grave inosservanza de-
gli obblighi» con le seguenti: «gravi e persistenti violazioni degli obbli-
ghi».
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3.5

Molinari, Soliani, Della Seta, Bruno, De Luca, Chiti, Zanda, Armato

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «del recupero e».

3.6

Bruno, Mazzuconi, Molinari, Della Seta, De Luca, Chiti, Zanda,

Soliani, Armato

Respinto

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «grave inosservanza di
specifici obblighi posti a carico dei comuni» con le seguenti: «gravi e per-
sistenti violazioni di obblighi di legge posti a carico dei comuni di cui sia
accertata la responsabilità diretta».

3.7

Molinari, Mazzuconi, Della Seta, Bruno, De Luca, Chiti, Soliani,

Zanda, Armato

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «, anche come preci-
sati dalle ordinanze di protezione civile».

3.8

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Id. em. 3.7

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «, anche come preci-
sati dalle ordinanze di protezione civile,».

3.9

Bruno, Mazzuconi, Della Seta, De Luca, Chiti, Molinari, Soliani,

Zanda, Armato

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «dei consigli e».
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3.10

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Id. em. 3.9

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «dei consigli e».

G3.100

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 3 del decreto-legge in esame dispone la rimozione, con
decreto del Ministro dell’interno, del sindaco, del presidente della provin-
cia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di inosservanza
della normativa in materia di gestione di rifiuti;

tale articolo aggiunge il comma 1-bis all’articolo 142 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n.267, prevedendo una nuova ipotesi di rimozione
e sospensione degli amministratori locali, ulteriore rispetto a quelle dispo-
ste dal comma 1 dello stesso articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del
2000;

è necessario responsabilizzare maggiormente gli enti locali nei ter-
ritori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel
rispetto della reciproca autonomia dei diversi livelli di Governo;

l’articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, prevede che il Sot-
tosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
all’emergenza rifiuti in Campania verifichi il raggiungimento degli obiet-
tivi, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina
di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non ab-
biano rispettato gli obiettivi,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi, informandone il Parlamento,
della disposizione relativa alla possibilità di nomina di commissari ad

acta di cui all’articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123.
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4.1

De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Bruno, Chiti, Molinari, Soliani,

Zanda, Armato

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sette giorni dalla
data di entrata in vigore» con le seguenti: «novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione».

4.200

Giuliano

Ritirato e trasformato nell’odg G4.200

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Se alla data di costituzione della Società Provinciale di cui
all’articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4
e successive modificazioni, i contratti stipulati a seguito delle procedure
di gara espletate a norma del precedente comma non risultano ancora sca-
duti, gli stessi si intendono efficaci fino alla scadenza contrattuale prevista
nel bando. In tale ipotesi, l’Ente locale affida la gestione del servizio alla
costituita Società Provinciale solo dopo la intervenuta prevista scadenza
contrattuale».

4.201

D’Alia

Respinto

Al comma 3 sopprimere le parole da: «Qualora i comuni» fino a:
«dello Stato».

G4.200 (già em. 4.200)

Giuliano

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1280,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 4.200, tenuto conto delle modalità ivi previste.

——————————

(*) Accolto dal Governo
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5.1

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Sopprimere il comma 3.

5.2

Scanu, Amati, Del Vecchio, Gasbarri, Negri, Pegorer, Pinotti, Serra,

Sircana, Della Seta

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «ciclo di rifiuti,» aggiungere, in fine, le

seguenti: «limitatamente a situazioni di assoluta emergenza, la cui sussi-
stenza sia debitamente motivata,».

6.1

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Sopprimere l’articolo.

6.3

Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Bruno, Maritati, Armato,

D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinto

Al comma 1, sostituire l’alinea con il seguente: «Nel territorio dello
Stato:»

6.4

Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Maritati, Armato,

D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinto

Al comma 1, lettera a),sostituire le parole: «tre anni e sei mesi» con
le seguenti: «quattro anni se la condotta riguarda rifiuti pericolosi; tre anni
e sei mesi nei casi di rifiuti speciali; tre anni se la condotta riguarda rifiuti
ingombranti domestici e non».
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6.5

De Luca, Casson, Della Seta, Mazzuconi, Maritati, Armato,

D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «tre anni e sei mesi» aggiun-
gere le seguenti: «e con la multa fino a 15.000 euro».

6.6

Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Maritati, Armato,

D’Ambrosio, Della Monica, Molinari, Latorre, Carofiglio, Galperti,

Chiurazzi

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «i responsabili di enti che»,
inserire le seguenti: «, nell’esercizio dell’attività di impresa o della ge-
stione dell’ente,».

6.7

Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Maritati, Armato,

D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l’arresto», ovunque

compaiano, con le seguenti: «la reclusione».

6.8

Armato, Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Maritati,

D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «l’arresto» con le se-

guenti: «la reclusione».
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6.9

Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Maritati, Armato,

D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinto

Al comma l-bis, al primo periodo, dopo le parole: «del medesimo
veicolo» aggiungere in fine, le seguenti: «, salvo che appartenga a persona
estranea al reato».

6.10

D’Ambrosio, Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Maritati,

Armato, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinto

Al comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «del medesimo
veicolo» aggiungere, in fine, le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 321
del codice di procedura penale».

6.11

Della Monica, D’Ambrosio, Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi,

Maritati, Armato, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi,

Respinto

Al comma 1-bis, al secondo periodo, dopo le parole: «di condanna»,
inserire le seguenti: «ovvero all’applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale».

6.12

Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Maritati, Armato,

D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinto

Al comma 1-bis, al secondo periodo, dopo le parole: «del veicolo»
aggiungere in fine, le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 240 del codice pe-
nale».
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6.13
Della Monica, D’Ambrosio, Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi,

Maritati, Armato, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinto

Al comma 1-bis, al secondo periodo, dopo le parole: «del veicolo»
aggiungere in fine, le seguenti: «, salvo che appartenga a persona estranea
al reato».

6.14
Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Maritati, Armato,

D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinto

Dopo il comma 1-bisaggiungere, in fine, i seguenti:

«1-ter. I veicoli sequestrati ai sensi delle disposizioni di cui al primo
periodo del comma 1-bis, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia
giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di po-
lizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di po-
lizia, prioritariamente per la prevenzione e il contrasto degli illeciti in ma-
teria di rifiuti, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o
ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale.

1-quater. I veicoli di cui al comma l-bis, acquisiti dallo Stato a se-
guito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta,
agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora tali enti od organi
non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita.
Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del diri-
gente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è
disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

1-quinquies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all’articolo 301-bis, el decreto del Presidente della Repubblica 23 gen-
naio 1973, n.43 e successive modificazioni, e all’articolo 2-undecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, concernenti la
gestione, la ditta o la distruzione dei beni mobili registrati».

6.15
Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Maritati, Armato,

D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinto

Dopo il comma 1-bisaggiungere, infine, i seguenti:

«1-ter. Qualora le fattispecie penali previste dal presente articolo
siano commesse nell’interesse o a vantaggio dagli enti di cui all’articolo
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1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alle condizioni previste
dalle Sezioni I e II del medesimo decreto legislativo, si applicano all’ente
le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui alla lettera a) del conuna 1, la sanzione pe-
cuniaria fino a 300 quote;

b) per i delitti di cui alla lettera b) del conuna 1, la sanzione pe-
cuniaria da 100 a 360 quote se si tratta di rifiuti non pericolosi e la san-
zione pecuniaria da 150 a 500 quote se si tratta di rifiuti pericolosi;

c) per i delitti di cui alla lettera d), numero 1) del comma 1, la san-
zione pecuniaria da 150 a 400 quote e per i delitti di cui alla lettera d),
numero 2) del conuna 1, la sanzione pecuniaria da 200 a 660 quote;

d) per i delitti di cui alla lettera e), primo periodo, del conuna 1, la
sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e per i delitti di cui alla lettera a),
secondo periodo del comma 1, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

e) per i delitti di cui alla lettera g) del comma 1, la sanzione pe-
cuniaria da 200 a 660 quote;

f) per i delitti di cui alla lettera h), primo periodo, del comma 1, la
sanzione pecuniaria da 100 a 360 quote.

1-quater. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1-
ter, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, le
sanzioni previste sono aumentate fino a dieci volte tale prodotto o pro-
fitto».

6.16
Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Maritati, Armato,

D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinto

Dopo il comma 1-bisaggiungere, infine, il seguente:

«1-ter. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo le pene
rispettivamente previste sono aumentate da un terzo alla metà nei casi in
cui la condotta riguardi ingenti quantità di rifiuti».

6.17
D’Ambrosio, Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Maritati,

Armato, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinto

Dopo il comma 1-bisaggiungere, in fine, il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano al vei-
colo che appartenga a persona estranea al reato».
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6.18

De Luca, Casson, Della Seta, Mazzuconi, Maritati, Armato,

D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinto

Dopo il comma 1-bisaggiungere, infine, il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma quarto, del codice
penale, non si applicano nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente
articolo, commessi in pendenza dello stato di emergenza di cui al comma
1, alinea, del presente articolo, che siano celebrati in seguito alla cessa-
zione degli effetti del medesimo stato di emergenza».

6.19

Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Maritati, Armato,

D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinto

Dopo il comma 1-bisaggiungere, infine, il seguente:

«1-ter. Fenno quanto previsto dall’articolo 62, comma primo, numero
6) del codice penale, per tutte le fattispecie penali di cui al presente arti-
colo le pene rispettivamente previste sono ridotte da un terzo alla metà nei
casi in cui l’imputato, prima del giudizio, procede all’eliminazione o al
risarcimento del danno, ovvero alla riduzione in pristino dello stato dei
luoghi».

6.20

Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Maritati, Armato,

D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinto

Dopo il comma 1-bisaggiungere, in fine, il seguente:

«1-ter. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo l’ap-
plicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale è subordinata alla previa eliminazione o al risarcimento
del danno, ovvero alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, da parte
dell’imputato».
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6.21
Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Maritati, Armato,

D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Respinto

Dopo il comma 1-bisaggiungere, in fine, il seguente:

«1-ter. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo il giu-
dice, anche su richiesta del pubblico ministero o della parte civile costi-
tuita, può subordinare la concessione della sospensione condizionale della
pena all’eliminazione o al risarcimento del danno, ovvero alla riduzione in
pristino dello stato dei luoghi».

6.22
De Luca, Della Seta, Bruno, Chiti, Molinari, Soliani, Zanda,

Mazzuconi, Armato

Improcedibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. Al direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Campania è attribuita la facoltà di individuare, nell’am-
bito del proprio personale, coloro che nell’esercizio delle proprie funzioni
operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

G6.100
Russo, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 6 dell’Atto Senato n.1280 modifica la disciplina sanzio-
natoria limitatamente alle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di
emergenza nel settore dei rifiuti;

tale articolo pone delicate questioni in ordine ad una possibile di-
sparità di trattamento di condotte poste in essere sul territorio nazionale,
anche con riferimento al rispetto dei princı̀pi di tassatività e legalità delle
disposizioni penali,

impegna il Governo:

ad assumere, nelle more del necessario coordinamento e della si-
stematizzazione delle norme penali in materia ambientale, tutte le neces-
sarie iniziative volte ad uniformare le disposizioni vigenti, anche al fine
di evitare il rischio che determinate fattispecie, in applicazione delle di-
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sposizioni di cui all’articolo 6, possano trovarsi ad essere sanzionate in
modo meno grave rispetto a quanto attualmente stabilito dal decreto legi-
slativo n. 152 del 2006 recante il cosiddetto codice dell’ambiente e dalla
legislazione vigente.

6.0.1

Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Maritati, Armato,

D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di violazione delle disposizioni in

materia ambientale e associazione a delinquere finalizzata al crimine
ambientale delitti contro l’ambiente)

1. Dopo l’articolo 452 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 452-bis. - (Violazione delle disposizioni in materia ambientale e
associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale) - Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni aventi
forza di legge in materia di tutela dell’aria, delle acque, del suolo, del sot-
tosuolo, nonché del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o
storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva pericolo per l’aria, le acque,
il suolo e il sottosuolo; se ne deriva pericolo per la vita o l’incolumità
delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva un
danno per l’aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva un danno
per un’area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applica la reclusione da
tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, la reclusione da quattro a
undici anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sei a do-
dici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Se dal fatto deriva un disastro ambientai e, si applicano le pene della
reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro 25.000 a euro
150.000.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal
presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti ri-
spetto a queste e le diminuzioni di pena vengono operate sulla quantità
di pena risultante dall’aumento delle predette aggravanti.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più
delitti tra quelli previsti dai commi primo o quinto ovvero dall’articolo
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chi promuove, costitui-
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sce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la
reclusione non inferiore a quindici anni.

Chi partecipa all’associazione di cui al settimo comma è punito conIa
reclusione non inferiore a otto anni.

La pena di cui all’ottavo comma è aumentata se il numero degli as-
sociati è dieci o più o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o in-
caricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in
materia ambientale.

La pena di cui all’ottavo comma è aumentata da un terzo alla metà se
taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto di associazione
di tipo mafioso, previsto dall’articolo 416-bis, ovvero per un delitto aggra-
vato ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e succes-
sive modificazioni.

Chiunque, nello svolgimento anche di fatto di attività di impresa, in
violazione delle disposizioni di cui al primo comma, cagiona per colpa un
danno per l’aria, le acque, il suolo e il sottosuolo, nonché per il patrimo-
nio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclu-
sione da sei mesi a tre anni.

Se dal fatto di cui al primo comma deriva un danno per un’area na-
turale protetta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Le pene previste per i delitti di cui al presente articolo sono diminuite
della metà se l’autore, prima dell’apertura del dibattimento, provvede alla
messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato
dei luoghi. Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un
tempo congruo a consentire all’imputato di eseguire la bonifica.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente articolo com-
porta:

a) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non
inferiore a cinque anni;

b) l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giu-
ridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;

c) l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente articolo il giudice, con la sentenza di
condanna o con la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’alticolo 444 del codice di procedura penale ordina la bonifica e, ove
possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all’adempi-
mento di tali obblighi l’eventuale concessione della sospensione condizio-
nale della pena.

Per i delitti previsti dal presente articolo il giudice, con la sentenza di
condanna o con o con la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’alticolo 444 del codice di procedura penale, ordina sempre la
confisca, ai sensi dell’articolo 240, delle cose che servirono o furono de-
stinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il pro-
fitto.
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Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
delitti di cui al presente articolo il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in
buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato,
ovvero, quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la
disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

6.0.2
Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Maritati, Armato,

D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al codice penale in tema di frode in materia ambientale)

Art. 452-bis. - (Frode in materia ambientale) - Chiunque, al fine di
violare le disposizioni aventi forza di legge in materia di tutela dell’aria,
delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonché del patrimonio artistico, ar-
chitettonico, archeologico o storico, ovvero di conseguime l’impunità,
omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla
normativa ambientale vigente ovvero fa uso di documentazione falsa ov-
vero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Si considera illecitamente ottenuto l’atto o il provvedimento ammini-
strativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione ovvero rilasciato a
seguito dell ’utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei con-
fronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.

In riferimento ai reati di cui al comma primo, l’autorizzazione in ma-
teria ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è
equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

Le pene previste per i delitti di cui al comma primo sono diminuite
dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delit-
tuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’au-
torità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nel-
l’individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dal comma primo com-
porta:

a) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non
inferiore a cinque anni;

b) l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giu-
ridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;

c) l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
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Per i delitti previsti dal comma primo, il giudice con la sentenza di
condanna o con la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’alticolo 444 del codice di procedura penale ordina la bonifica e, ove
possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all’adempi-
mento di tali obblighi l’eventuale concessione della sospensione condizio-
nale della pena.

Per i delitti previsti dal comma primo il giudice, con la sentenza di
condanna o con o con la sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina sempre la
confisca, ai sensi dell’articolo 240, delle cose che servirono o furono de-
stinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il pro-
fitto.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
delitti di cui al comma primo il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona
fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero,
quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la dispo-
nibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

6.0.3
Casson, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Maritati, Armato,

D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Carofiglio, Galperti, Chiurazzi

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
in tema di delitti in materia ambientale)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’articolo 25-se-
xies è inserito il seguente:

"Art. 25-sexies.1. - (Delitti in materia ambientale). - 1. In relazione
alle violazioni delle disposizioni aventi forza di legge in materia di tutela
dell’aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonché del patrimonio ar-
tistico, architettonico, archeologico o storico, commesse nell’interesse
della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell’articolo 5, si applica
all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1 l’ente
ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di par-
ticolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento
quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdit-
tive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un
anno.
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4. In riferimento ai delitti di cui al comma 1, la sanzione amministra-
tiva pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l’ente, immediatamente
dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l’avvenuta com-
missione del reato".

2. Nel caso previsto dal comma 4 non può essere disposta la pubbli-
cazione della sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 18».
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Allegato B

Testo integrale dell’intervento della senatrice Mazzuconi
nella discussione generale del disegno di legge n. 1280

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Go-
verno, rieccoci oggi ad occuparci di un altro decreto-legge che nominal-
mente dovrebbe in particolare occuparsi dell’emergenza rifiuti in Campa-
nia, ma in realtà sfugge il senso di utilizzare la decretazione d’urgenza per
quegli aspetti che qui sono proposti, salvo che il tema centrale sia quello
che non si possa governare il sistema senza ricorrere continuamente a de-
roghe di vario genere, superamento di norme autorizzative o deroghe in
materia di appalti pubblici e di contratti. Peraltro, il Sottosegretario dele-
gato ha già tutti i poteri necessari e non ci si dica che opponendoci non ne
favoriamo l’azione.

È ben vero che il decreto si occupa anche di altre cosiddette misure
urgenti in materia di tutela ambientale, che in realtà si traducono – parlo
evidentemente del testo originario – in vantaggi esclusivi per alcuni im-
pianti di termovalorizzazione, segnatamente quelli siciliani.

Certo, il punto focale del decreto sta nella trasposizione normativa di
affermazioni mediatiche del Presidente del Consiglio, trasposizione nor-
mativa che ci porta ad avere una previsione legislativa di valenza penale
per una sola Regione, perché nelle altre diciannove tale previsione non
avrà valore.

Immagino si tratti di una specie di federalismo deviato, a meno che
qualcuno davvero immagini anche in campo penale una sorta di regiona-
lismo diversificato, ovvero il pieno superamento per un cittadino italiano
della certezza della pena!

Nessun motivo, dunque, che sostenga l’emanazione di un decreto
legge. Per altro, verrebbe curiosamente da chiedersi perché mai dopo le
trionfalistiche dichiarazioni del Presidente del Consiglio in materia do-
vrebbe esistere ancora un’emergenza rifiuti in Campania. Ma come?
Non era stata definitivamente superata l’emergenza? I rifiuti non erano
miracolosamente scomparsi? L’eccezionale bravura di questo Governo
non aveva risolto la situazione? E allora perché questo decreto del 6 no-
vembre? A quando il ritorno a una normativa vera e ad un minimo di cer-
tezza del diritto per cittadini, amministratori locali, imprese?

Sulle deroghe continue e incessanti sulla materia ambientale, ma non
solo, anche sulla disciplina dei contratti, si può costruire una società ordi-
nata e dai comportamenti irreprensibili, proprio in un territorio che, per
svariati motivi, evidenzia spesso di suo imponenti deviazioni e comporta-
menti assolutamente illegali? Era proprio necessaria la previsione all’arti-
colo 1 di consentire la raccolta e il trasporto occasionale di singole tipo-
logie di imballaggi usati e rifiuti da imballaggio fino a 100 kg, quando in
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tutta Italia raccolta e trasporto di tali materiali soggiacciono a regole pre-
cise? O immaginiamo che un pullulare di carrettini vari e motocarrini va-
riopinti contribuisca alla pulizia di città e borghi? Traffico magari bene-
detto e vigilato dalle organizzazioni malavitose che cosı̀, tanto per ingan-
nare il tempo, otterrebbero un controllo ancora più preciso e puntuale di
quanto già non avvenga!

Qualcuno, benevolmente, ha paragonato questa misura agli ammortiz-
zatori sociali: bisognerebbe - credo – evitare di banalizzare le questioni e
portare più rispetto ai cittadini campani!

Non si capisce perché chi provvede al conferimento dei rifiuti ingom-
branti debba essere esentato oltre, come è giusto, dal corrispondere i costi
di trasporto anche dal corrispondere i costi di smaltimento, che vanno a
gravare di fatto sulla fiscalità generale, sottraendo risorse per investimenti
impiantistici preziosi per ricondurre a normalità virtuosa l’intero sistema:
forse, ad esempio, 2 milioni di euro potrebbero essere un buon avvio per
la costruzione di piattaforme autorizzate ai sensi delle leggi vigenti - e sot-
tolineo «autorizzate» – dove i cittadini possano davvero portare ciò che
esita dalla raccolta differenziata, gli ingombranti, i beni durevoli a fine
vita. Non possiamo comminare l’arresto o la reclusione ai cittadini che ab-
bandonino un frigorifero per strada se a quegli stessi cittadini non of-
friamo un sistema ordinato e provvisto di luoghi idonei per lo smaltimento
e per lo stoccaggio.

Un buon piano che riporti ad una normalità ordinata è l’unico inter-
vento in grado di aiutare i cittadini in comportamenti virtuosi!

All’articolo 2 poi apprendiamo che esistono ancora cumuli di rifiuti
indifferenziati e pericolosi, che i roboanti bollettini di vittoria diramati
dalla Presidenza del Consiglio ci avevano indotto a credere fossero scom-
parsi. Ci sono o non ci sono? I cittadini campani sono cosı̀ cattivi che con-
tinuano imperterriti a produrne? E poi, ovviamente, visto che si tratta an-
che di rifiuti pericolosi, è bene individuare in deroga alla vigente norma-
tiva apposite aree attrezzate (quando? Prima o dopo il conferimento dei
rifiuti?) in via provvisoria. Non ci è dato però conoscere la durata di
tale provvisorietà apparentemente legata alla necessità della caratterizza-
zione del rifiuto, ma, poiché i rifiuti, inevitabilmente, si succederanno
nel tempo, quanto a lungo si succederanno e in quali quantità – altro ele-
mento su cui nel resto d’Italia si tarano impianti e autorizzazioni – non è
dato sapere. Va da sé che alla fine ci saranno altre aree da bonificare e
sistemare, nella migliore delle ipotesi e, nella peggiore, c’è da augurarsi,
per i cittadini campani, che non arrivi qualche sanatoria con relative auto-
rizzazioni in deroga, ma anche in sfregio delle più elementari norme di
buon senso oltre che legislative! E speriamo che la possibilità di affida-
mento diretto da parte dei «soggetti pubblici competenti» non inneschi
qualche bomba ad orologeria tra amministrazione pubblica e malavita or-
ganizzata!

Mi chiedo in tutto questo tempo l’individuazione di coloro che sono
in possesso dei necessari titoli abilitativi non poteva essere svolta con una
normale procedura ad evidenza pubblica? Soprattutto, ora che, torno a
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dire, è stato comunicato in ogni angolo del Paese che in Campania tutto è
a posto e sistemato?

Proseguendo, anche l’articolo 4 conduce con sé una deroga o quanto
meno la rafforza, quella cioè al codice dei contratti pubblici relativi a la-
vori, servizi e forniture.

Sull’articolo 5 invece non si può che consentire perché riguarda il la-
voro straordinario del personale militare che giustamente va retribuito e
cui spetta il nostro plauso per il lavoro svolto, anche se un giorno o l’altro
qualche riflessione su questo tipo di utilizzo del personale militare an-
drebbe fatta, ma mi fermo qui.

Ed eccoci al centro «fiammeggiante» del decreto: l’articolo 6, che
racchiude – oserei dire – incastonata come una gemma la previsione di
norme penali tutte e solo per la Campania e per cittadini campani che
compiano reati ambientali in Campania, perché già il fatto che un citta-
dino campano compia gli stessi reati in Lombardia o in Piemonte o in Pu-
glia fa differenza. È vero che l’ambito di applicazione è esteso ai territori
in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti,
ma attualmente tale stato vale solo per la Campania.

Ci sono poi due interessanti articoli, il 7 e il 7-bis, in materia di in-
formazione ed educazione ambientale: nulla da dire sui principi, ma non
pare questa materia da decreto, perché è possibile già ora fare quanto pre-
visto nella sostanza, anche se la previsione di una fiction realizzata presso
la struttura di produzione RAI di Napoli è una novità assoluta!

Cosı̀ come apprendiamo con vero piacere l’inserimento dell’educa-
zione ambientale nei programmi scolastici relativi al periodo dell’obbligo
di istruzione: peccato che la scuola elementare in questo Paese sia stata
recentemente riformata con riduzioni sostanziali d’orario! Nelle ore rima-
ste l’affanno e l’affastellamento delle conoscenze non mancheranno certo!

L’articolo 9, come ho già detto, è dedicato agli inceneritori della Si-
cilia: mi limito a sostenere che previsioni ordinate e stabili, oltre che fi-
nanziate, in materia di produzione energetica da fonti alternative, ivi com-
presi i rifiuti, forse gioverebbero di più che tanti interventi spot a seconda
della società costruttrice o del soggetto gestore di impianti che di volta in
volta tirano la giacchetta a qualcuno.

Un cenno merita anche l’articolo 9-quater, laddove si ammette la tri-
turazione domestica degli scarti dell’alimentazione e il loro smaltimento in
fognatura, previo accertamento dell’esistenza di un sistema di depura-
zione. È appena il caso di segnalare l’inaffidabilità della norma, le conse-
guenze che l’uso indiscriminato e fuori da ogni controllo avrebbe l’uso di
dissipatori su un sistema fognario e di depurazione già provato e comun-
que non attrezzato, ed anche – è il caso di sottolinearlo – la cattiva infor-
mazione data a cittadini volenterosi e collaborativi, perché il rimedio in
questo caso è peggiore del male; e speriamo che la questione sia stata sol-
levata in buona fede e non per suggerimento di qualche operatore econo-
mico interessato!

Insomma, aumenta la confusione!
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Tutto questo dimostra quanto piuttosto sarebbe utile tornare a previ-
sioni legislative ordinate che consentano agli enti locali di fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza senza esautoramento di poteri e senza
il ricorso al superamento della disciplina autorizzativa in materia ambien-
tale, che ha, nell’ultimo decennio soprattutto, consentito al Paese di rag-
giungere traguardi positivi a tutto vantaggio del decoro e della salubrità
dei luoghi e della salute dei cittadini, la tutela della quale resta centrale
e prioritaria quando si parla di rifiuti.

In una previsione di ordinati e idonei interventi si colloca la preven-
zione delle emergenze che, come quella dei rifiuti, sono solo imputabili al
cattivo funzionamento dell’istituzione pubblica, non dovuta certo a cala-
mità naturale.

È necessario dunque per Napoli e per la Campania uscire dal mo-
mento emergenziale: è necessario già oggi sapere e dare avvio a quegli
investimenti e a quei piani che consentiranno nei fatti la raccolta differen-
ziata e il corretto smaltimento delle frazioni residue e agli enti locali di
svolgere quel ruolo che devono, a cui l’articolo 3 severamente li richiama
e a cui non vorremmo che l’articolo 9-ter, che reca la previsione di un
piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, li sot-
traesse, riportando allo stato centrale previsioni e responsabilità proprie
dei livelli locali dei governi.

Come si svolgerà l’ordinata raccolta dopo l’emergenza? Come sa-
ranno gli smaltimenti? La raccolta differenziata avrà degli sbocchi? I ri-
fiuti tossici e i nocivi come verranno smaltiti? Le bonifiche dei siti inqui-
nati come avverranno? Di quali controlli effettivi si avvarrà il sistema?
Come si eviteranno le infiltrazioni della camorra dentro il sistema? L’in-
quinamento prodotto nei corsi d’acqua, stante anche il precedente decreto-
legge n. 90 (legge n. 123/2008) e stante le deroghe là e qua contenute,
come verrà risolto?

Solo il ritorno alla «vita normale», all’ordinarietà della gestione ci sa-
prà dire se oggi si stanno ponendo le premesse giuste, ma francamente il
decreto all’esame non solo non ci illumina su tutto ciò, anzi, piuttosto,
getta una luce sinistra e appare foriero di nuova emergenza, non certo
di ordinato e sereno governo di un territorio che invece ne ha immediata-
mente bisogno e che sicuramente ha in sé la forza morale per ripartire e
per dimostrare tutte le sue capacità.
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Testo integrale dell’intervento della senatrice Armato
nella discussione generale del disegno di legge n. 1280

Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori rappresen-
tanti del Governo, il problema della raccolta e della gestione dei rifiuti
deve essere una grande questione di civiltà, una questione centrale in
ogni programma di Governo moderno. E forse la più grande responsabilità
che c’è stata in Campania – responsabilità più volte ammessa – è stata
proprio nella sottovalutazione di questa verità. Un problema di soluzione
difficile, che è stato gravissimo un anno fa in Campania, ma un problema
tale per tutto il nostro Paese.

Basti sapere, e lo sappiamo, quali e quanti territori sono sull’orlo del-
l’emergenza ogni giorno. Alcune Regioni del nostro Paese non riescono a
dare una risposta organica economica e definitiva a questa questione che è
una grande questione ambientale. Certo, nella mia Regione tale questione
ha avuto un carattere drammatico, emergenziale. A quell’emergenza que-
sto Governo ha risposto con decisioni ed atti che, con la completa colla-
borazione delle istituzioni locali, ha portato ad un alleggerimento di quella
emergenza. L’emergenza non è stata risolta definitivamente. Napoli città è
più pulita ma i problemi restano quasi come prima nelle periferie, nelle
Province e in alcune altre Province della Campania. È cosı̀!

Anche in questo caso il Governo è ricorso alla decretazione d’ur-
genza, a decisioni che sembrano rispondere molto alla logica dei messaggi
mediatici. Non mi soffermerò sugli aspetti di incostituzionalità dell’arti-
colo 6 perché è stato fatto da altri colleghi. Mi limito soltanto a chiedere:
ma che cosa significa, che segnale è dare una pena maggiore a chi già ha
sofferto per l’emergenza? Ed ancora: come è possibile considerare «più»
colpevole chi sversa illecitamente rispetto a chi gestisce le discariche abu-
sive?

La verità è che il tema della realizzazione di un ciclo integrato e vir-
tuoso dei rifiuti in Campania e nel resto del Paese non può essere affron-
tato con decisioni-spot, né col susseguirsi di provvedimenti d’urgenza. C’è
la necessità di adottare misure di carattere strutturale che portino alla pro-
gressiva riduzione dei costi economici ed ambientali della gestione dei ri-
fiuti in Campania e nel Paese. Certo il decreto, grazie soprattutto alle pro-
poste del Partito Democratico, è stato modificato durante l’esame della
Camera in alcuni punti francamente insopportabili: l’idea, per esempio,
che in Campania dovesse essere costruito un numero decisamente esage-
rato di impianti termovalorizzatori. Grazie al Partito Democratico quel nu-
mero è stato ridotto in linea con gli interessi generali delle comunità cam-
pane. Ed è stato modificato il punto dove si prevedeva arbitrariamente, in
contrasto con qualsiasi rispetto del rango delle fonti normative e nel modo
del tutto irragionevole il commissariamento-scioglimento degli enti locali
inadempienti.

Ma restano tanti aspetti in questo decreto su cui abbiamo fortissime
perplessità. Perciò voteremo contro.
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Ma io mi chiedo anche perché nulla si fa in positivo. Perché l’ordine
del giorno approvato all’unanimità in quest’Aula il 9 luglio che impegna il
Governo all’utilizzo di quei siti provvisori e definitivi, che sono le cave
abbandonate, non ha avuto seguito? Si aiuterebbe il risanamento ambien-
tale e si sottrarrebbe dalle mani della criminalità un settore che secondo
molte inchieste giudiziarie è gestito dalla camorra.

E, infine, rispetto alle bonifiche che cosa si è fatto per risanare e re-
cuperare un territorio spesso martoriato nei decenni passati, e ben prima
dei 14 anni del commissariamento, e che è stato considerato lo sversatoio
dei rifiuti anche tossici provenienti da tutta Italia?
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Testo integrale dell’intervento della senatrice Bianchi
nella discussione del disegno di legge n. 1280

Signor Presidente, colleghi Senatori,

il disegno di legge di conversione è sicuramente complesso e inve-
ste un problema più generale che riguarda lo stato dell’intera legislazione
italiana sui rifiuti in relazione, anche, all’attuazione delle direttive dell’U-
nione europea.

Dicevo, è un disegno di legge complesso perché affronta un’emer-
genza, quale l’emergenza rifiuti in Campania, introducendo deroghe in
materia ambientale; deroghe che per affrontare l’emergenza ancora in
atto ci potrebbero esporre, in futuro, a danni alla salute e all’ambiente.

Non abbiamo difficoltà a riconoscere che il sottosegretario Bertolaso
in questi mesi ha svolto un’azione positiva in Campania in visibile conti-
nuità anche con quanto legiferato nella precedente legislatura.

È per questo che il mio giudizio sarà costruttivo ma necessariamente
articolato.

Se andiamo ad analizzare i dati dell’Agenzia per la protezione del-
l’ambiente e per i servizi tecnici, notiamo che a Napoli si producono le
stesse quantità di rifiuti che vengono prodotti nella altre Province italiane
più popolose e cioè 1,30 chili/ per abitante al giorno. Per questo è asso-
lutamente evidente che il problema napoletano è quello dello smaltimento
e non della produzione. Dove esiste un sistema efficiente di smaltimento
non esiste un’emergenza rifiuti.

La svolta, quindi, è la raccolta differenziata: a Milano e Torino la
fanno il 40 per cento dei cittadini, a Roma e a Bari solo il 10 per cento.
A Napoli siamo sotto l’8 per cento. Ci sarebbero meno termovalorizzatori
e meno discariche se la plastica, la carta, il metallo e il vetro venissero
separati e differenziati. Si è calcolato che a Napoli sarebbe sufficiente
fare questo per far scendere del 30 per cento la necessità di creare e rea-
lizzare discariche e termovalorizzatori. Napoli per fare un esempio, ma lo
stesso vale per le altre realtà sotto il 10 per cento di raccolta differenziata.

E allora, è necessario mettere le amministrazioni locali in grado di
predisporre tutto ciò che tecnicamente serve per favorire la raccolta diffe-
renziata, ed è necessario educare i cittadini a dividere la spazzatura.

Non abbiamo difficoltà a riconoscere, anche grazie ad alcuni emen-
damenti presentati dal Partito Democratico alla Camera dei deputati, che
in alcune sue parti questo disegno di legge di conversione presenta un’a-
zione positiva.

Nella giusta direzione vanno gli articoli 1 e 2 soprattutto sul tema
delle falde acquifere, per quanto riguarda rifiuti ingombranti ed imballaggi
e per quanto riguarda la rimozione dei rifiuti indifferenziati.

Come condivisibile è la decisione di dare spazio a campagne infor-
mative sull’educazione ambientale nelle scuole dell’obbligo e da parte
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del Ministero dell’Ambiente per sensibilizzare i cittadini alla raccolta dif-
ferenziata (articoli 7 e 7-bis).

Per quanto riguarda l’articolo 3, che tratta il commissariamento degli
enti locali, il contributo del Partito Democratico ha assicurato maggiore
concretezza, poiché ora è previsto con il potere di rimozione davanti a
gravi e reiterate violazioni di legge e a gravi motivi di ordine pubblico,
non a qualsiasi violazione della norma, dando alle amministrazioni ina-
dempienti tempi certi e perentori ma anche congrui per adottare i provve-
dimenti necessari. Cosı̀ da avere la possibilità di mettersi in regola ed evi-
tare il commissariamento. Chi ha sbagliato deve pagare e su questo non
c’è dubbio, ma nel testo iniziale c’era una astrattezza tale che si rischiava
di introdurre nel nostro ordinamento un’eccessiva discrezionalità.

Anche l’articolo 6, che sancisce un più rigoroso sistema sanzionatorio
nei territori in cui vige lo stato di emergenza, esprime un principio condi-
viso, ma ancora una volta ci costringe ad avere una posizione diversa poi-
ché ci troviamo davanti ad un «federalismo sanzionatorio», nel senso che
tutto questo regime aspro su chi commette un reato ambientale vige lad-
dove c’è l’emergenza in modo esemplare, mentre altrove è prevista una
semplice ammenda amministrativa. Quindi, se viene commesso un danno
all’ambiente, questo danno vale in Lombardia come in Calabria e la puni-
zione dovrebbe essere uguale su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, si è sottovalutata, circoscrivendo le sanzioni alle sole Regioni
commissariate, la presenza della criminalità organizzata: le Regioni in
emergenza sono quelle che hanno una presenza della malavita molto forte
che non ha difficoltà ad esercitare quelle inadempienze nelle Regioni limi-
trofe e cioè in zone franche, in un limbo dove tutto è meno grave.

Assolutamente non condivisibile è la parte che riguarda l’articolo 9 in
cui si introduce un’incentivazione per la costruzione di impianti di incene-
rimento ancora una volta in modo surrettizio. E di fatto non viene operata
una distinzione nell’incentivazione né rispetto alle Regioni né conside-
rando l’efficienza energetica di questi impianti cosı̀ come raccomanda
l’ultima direttiva quadro europea sui rifiuti.

Con la previsione dell’articolo 9 del decreto in esame, inoltre, viene
riconosciuta la procedura agevolata non solo ai termovalorizzatori in co-
struzione ma anche a quelli entrati in esercizio fino al 31 dicembre
2008, attuando, poi, una proroga fino al 31 dicembre 2009 per la conclu-
sione della procedura che garantisce l’incentivo. Questo significa che tutti
gli inceneritori di rifiuti o termovalorizzatori oggi possono usufruire del-
l’estensione degli incentivi statali destinati in origine alle energie rinnova-
bili.

A beneficiare degli stessi incentivi alle fonti assimilate alle rinnova-
bili (i cosı̀ddetti CIP6) sarà soprattutto la Sicilia e allora: perché non rico-
noscere che anche in Sicilia c’è una situazione di emergenza?

Invece, approfittando di questo disegno di legge il Governo ha deciso
di estendere le tariffe agevolate CIP6 ai termovalorizzatori che bruciano
anche la componente inorganica dei rifiuti (che dovrebbe in teoria essere
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differenziata e riciclata) insieme ai rifiuti organici che sono quelli real-
mente rinnovabili.

Oltre a rappresentare un assurdo per la conduzione delle politiche
ambientali, le mosse del Governo produrranno un aggravio dei costi per
i contribuenti. Infatti, tutti gli incentivi per le fonti rinnovabili sono finan-
ziati dalle bollette dell’energia elettrica e l’assimilazione dei termovaloriz-
zatori alla categoria degli impianti rinnovabili produrrà un significativo
aumento dei costi per tutti i cittadini.

Forti dubbi tra l’altro sussistono per quanto riguarda la compatibilità
con la normativa comunitaria. Infatti la direttiva 12/2006 o la direttiva
689/1991 considerano energia rinnovabile solo quella proveniente dalla
parte biodegradabile e cioè organica dei rifiuti.

Ci chiediamo: una deroga cosı̀ ampia, alla luce della clausola prevista
dall’Unione europea, che rende possibili le deroghe ma non assolute e
senza limiti, era davvero l’unica via percorribile visto che esiste un forte
rischio di esporre il nostro Paese ad una pesante sanzione comunitaria?

Vorrei ricordare un dato che è relativo alle circa 160 procedure di in-
frazione pendenti per l’Italia di cui ben 43 (cioè un quarto) relative al-
l’ambiente. Di queste, ben 12 sono determinate dal mancato rispetto del
nostro Paese della normativa europea in materia di rifiuti.

Un inciso, essendo io senatrice calabrese, vorrei farlo anche sulla mia
Regione.

In Calabria dal lontano 1997 la partita ambientale è affidata alla ge-
stione di un commissario delegato. In questa Regione, come in Campania,
c’è quindi una situazione di emergenza ambientale che rischia di esplodere
come una polveriera.

In undici anni di gestione commissariale i problemi anziché essere
risolti si sono acuiti: non è stata praticata un’attività di programmazione
per individuare strategie e strumenti per dare una giusta ed equilibrata ri-
sposta a tutte le aree territoriali.

L’esempio più eclatante dello squilibro è Crotone, divenuta la pattu-
miera della Calabria e per anni anche di Napoli.

A Crotone, dove ancora confluiscono i rifiuti di 27 comuni della pro-
vincia di Cosenza, la gestione dello smaltimento è nelle mani di privati
che, di recente, hanno anche subı̀to, nell’ambito del processo Puma, con-
danne per mafia.

Sempre a Crotone e al gruppo che fa riferimento al privato, il com-
missario delegato per l’emergenza ambiente il 3 luglio del 2001 ha appro-
vato un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di ener-
gia elettrica con alimentazione a rifiuti non pericolosi e pericolosi. Un im-
pianto di termovalorizzazione che ha la capacità di trattare 22.000 tonnel-
late all’anno di rifiuti speciali. In aggiunta vi è un impianto di inertizza-
zione che può trattare 12.000 tonnellate all’anno di rifiuti liquidi, solidi
pastosi, fanghi e melme dell’industria petrolifera e petrolchimica.

Lo scorso anno il commissario delegato per l’emergenza ambientale
in Calabria ha concesso una proroga per il completamento del progetto
del termovalorizzatore a Crotone. L’impianto è stato quasi ultimato e pre-
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sto entrerà in funzione nonostante non abbia ottenuto il rilascio dell’auto-
rizzazione integrata ambientale.

Data la persistente situazione di emergenza non è escluso che presso
il termovalorizzatore di Crotone possano confluire rifiuti provenienti dal
resto della Regione e da altri territori nazionali.

Tenendo conto della grave situazione ambientale legata anche alla
mancata bonifica del sito ex Pertusola Sud, si capisce come alcuni territori
siano particolarmente in difficoltà per quanto riguarda la salute ambientale
e dei cittadini.

L’ultima annotazione riguarda l’articolo 8 del decreto, che prevede il
potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi.

È singolare che noi approviamo quest’articolo mentre sabato su molti
giornali nazionali era in primo piano la protesta di Bertolaso il quale, a
causa della riduzione del 40 per cento dei finanziamenti alla Protezione
civile, ha detto, senza troppi giri di parole, che si sarebbe dimesso.

Siamo consapevoli che la situazione campana è tutt’altro che finita e
che il decreto era necessario, ma considero le deroghe alle regole soprat-
tutto in materia ambientale negative perché, come dicevo all’inizio, è
miope che, per affrontare l’emergenza oggi, si producano danni all’am-
biente e alla salute in futuro.
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Intervento del senatore Calabrò nella discussione generale
del disegno di legge n. 1280

Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, nei primi
cento giorni del Governo Berlusconi, quest’Aula approvava un decreto
legge per affrontare la situazione d’emergenza causata dal problema rifiuti
in Campania. A distanza di cinque mesi, siamo chiamati a discutere un
nuovo provvedimento e non perché, come sostiene qualcuno, le misure
adottate precedentemente si sono rivelate inadeguate, bensı̀ per risolvere
definitivamente e risolutamente questa situazione a dir poco drammatica.

Non starò qui a ricordare che l’amministrazione Bassolino ed i vari
commissariati, pur avendo avuto tempo (quindici anni), hanno lasciato
che la Campania si ricoprisse di rifiuti. Mi limiterò a sottolineare che le
strade della mia Regione sono tornate ad essere vivibili, si sono miraco-
losamente liberate da cumuli di mondezza. Evidentemente quell’opera-
zione di pulizia, che ai più appariva una sfida invincibile, richiedeva sol-
tanto determinazione, tenacia e responsabilizzazione. Sı̀ onorevoli colle-
ghi, responsabilizzazione, perché è ad una filosofia di etica responsabile
che il decreto che oggi ci accingiamo ad approvare si ispira.

Ed è soprattutto sulle misure più significative introdotte dal provve-
dimento che discutiamo che intendo soffermarmi; quelle norme che hanno
provocato tanti mal di pancia nel centrosinistra. E invece, i fatti di cro-
naca, onorevoli colleghi, hanno dato ragione al Governo. Nelle ultime set-
timane, in virtù del provvedimento che oggi ci accingiamo ad approvare
(che prevede le manette per coloro che abbandonano rifiuti ingombranti),
sono state arrestate più di cento persone, venti soltanto nella giornata di
venerdı̀ scorso, malfattori che per professione smaltivano abusivamente ri-
fiuti pericolosi e speciali e non innocenti padri di famiglia.

Un inasprimento di sanzioni, auspicato da tempo dalle stesse forze
dell’ordine e dalla magistratura e ben visto dall’opinione pubblica. Credo
che siano emblematici i risultati di un sondaggio effettuato dal quotidiano
«la Repubblica Napoli», giornale notoriamente poco vicino alla maggio-
ranza: ebbene, il 60 per cento dei partecipanti al forum si è detto d’ac-
cordo sull’arresto per chi abbandona i rifiuti. Ma ancor più emblematica
appare l’improvvisa e fino a poco tempo fa insperata efficienza di alcuni
enti pubblici nella gestione dei rifiuti. Come ha giustamente ricordato du-
rante il dibattito alla Camera il sottosegretario alla Presidenza del Consi-
glio Guido Bertolaso, è bastato sventolare l’ipotesi del commissariamento
perché la spazzatura scomparisse magicamente dalle strade di alcuni Co-
muni «distratti».

Né tanto meno, onorevoli parlamentari, credo che la norma più con-
troversa e criticata dai banchi dell’opposizione, ovvero quella che contem-
pla la rimozione di sindaci, presidenti di Provincia e amministratori che si
macchiano di gravi danni ambientali, vada letta in un’ottica negativa: essa
non mira a colpire le autonomie locali, bensı̀ è funzionale all’assunzione
di responsabilità da parte degli amministratori. Da parlamentare e cittadino
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campano non mi sento vittima di un provvedimento discriminatorio; non
solo e non tanto perché il provvedimento fa riferimento ai territori in
cui comunque viga lo stato di emergenza, senza mai citare la Campania,
ma perché – non posso negarlo – è in Campania che oggi esiste l’emer-
genza (sarebbe ridicolo nascondere la triste realtà), è proprio nella mia Re-
gione che le istituzioni hanno miseramente fallito ed hanno causato danni
ambientali ed economici.

Non dimentichiamo, onorevoli senatori, che il problema dei rifiuti in-
veste meccanismi ampi e complessi che riguardano la politica, l’economia,
la criminalità, la salute pubblica e che interessano non solo la Campania,
ma l’intero Paese. Non si può, onorevoli colleghi, lasciare impuniti e al
loro posto persone che giocano con la salute dei cittadini. Consentitemi
di citare brevemente alcuni passaggi dello studio pubblicato nel 2004 ed
effettuato da due autorevoli ricercatori, Kathryn Senior e Alfredo Mazza,
circoscritto alla zona est della Campania, nota per avere, rispetto al resto
d’Italia, il più alto numero di attività ambientali illegali e che comincia ad
essere conosciuta come triangolo della morte, avente le sue tre punte nelle
città di Nola, Marigliano e Acerra. Mazza ha notato che i dati dimostrano
un livello molto elevato di cancro al fegato, leucemia e linfoma se lo si
contrappone al resto d’Italia e più volte si è detto sicuro del collegamento
con il livello d’inquinamento causato sia dai metodi poco sicuri e inade-
guati nel controllo dei rifiuti, sia dalle discariche abusive. Nella pubblica-
zione, lo stesso Mazza, un attento studioso e non un politico, chiedeva al
Governo di dichiarare lo stato d’emergenza, e se necessario di mobilitare
le Forze armate, prima che la zona venga dichiarata un’area contaminata e
che ne soffra tutta la realtà socio-economica. Onorevoli colleghi, anche la
ricerca e la medicina danno ragione al Governo Berlusconi.

Per ultimo vorrei citare la prefazione del procuratore nazionale anti-
mafia, Piero Grasso, al rapporto di Legambiente del 2008. Scrive Grasso
che l’ecomafia è ormai «un sistema criminale integrato, pervasivo, diffi-
cile da arginare, almeno fino a quando a fronteggiarlo rimarranno solo i
magistrati e le forze di polizia, senza il controllo preventivo delle ammi-
nistrazioni locali. (...) Non può non sottolinearsi l’inerzia, spesso colpe-
vole, da parte di molte amministrazioni pubbliche di fronte a situazioni
di particolare allarme ambientale». Il rigore e la responsabilizzazione degli
enti locali, i due principi cardini ai quali si ispira il decreto che stiamo
approvando, rappresentano la via maestra, se vogliamo realmente che la
situazione d’emergenza rifiuti in Campania si chiuda definitivamente entro
il 2009.

Infine, e concludo, già durante il dibattito sul primo decreto auspi-
cavo l’inevitabilità dell’obbligatorietà dell’educazione ambientale nelle
scuole, cosı̀ come il decreto legge che approviamo prevede. È poca
cosa ripulire le strade dalla spazzatura se non educhiamo i cittadini a
un comportamento responsabile nel rapporto con l’ambiente che li cir-
conda!

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, credo di
poter affermare in tutta onestà che in tempi rapidi stiamo vincendo una
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sfida importante e che possiamo già toccare con mano l’obiettivo finale.
Verosimilmente e senza essere accusati di facili ottimismi possiamo final-
mente ricominciare a sperare nel risveglio sociale ed economico della
Campania, a partire dalla ripresa del turismo, fonte inestimabile di ric-
chezza per la nostra Regione. E ancor più possiamo ragionevolmente spe-
rare di avere scongiurato che la nostra Regione si trasformasse in una
nuova Chernobyl.
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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, Amoruso, Boscetto, Ca-
liendo, Castelli, Ciampi, D’Ali’, D’Ambrosio Lettieri, De Castro, Gamba,
Gentile, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Menardi, Messina,
Mugnai, Nessa, Paravia, Pera, Rizzotti, Saltamartini, Scarabosio, Sciascia,
Serafini Giancarlo e Speziali.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro politiche agricole

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre
2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore
agroalimentare (1175-B)

(presentato in data 19/12/2008);

S. 1175 approvato dal Senato della Repubblica

C. 1961 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati;

Ministro affari esteri

Ministro difesa

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione al Trattato del Nord
Atlantico della Repubblica di Croazia, e del Protocollo di adesione al
Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Albania, firmati a Bruxel-
les il 9 luglio 2008 (1291)

(presentato in data 19/12/2008);

C. 1908 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Bonfrisco Anna Cinzia, Casoli Francesco

Delega al Governo per il completamento della riforma del sistema previ-
denziale mediante la revisione dei requisiti e del metodo di calcolo dei
trattamenti di pensione, il riordino degli eventi pubblici previdenziali e
lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari (1292)

(presentato in data 19/12/2008);

senatori Bonfrisco Anna Cinzia, Casoli Francesco

Istituzione dell’Autorità garante della parità delle donne e degli uomini
nell’accesso ai massimi livelli per l’esercizio delle funzioni pubbliche o
di funzioni comunque connesse a interessi pubblici spettanti allo Stato e
agli altri enti pubblici (1293)
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(presentato in data 19/12/2008);

senatrice Leddi Maria

Delega al Governo per la riforma delle persone giuridiche e delle associa-
zioni non riconosciute disciplinate nel primo libro del codice civile (1294)

(presentato in data 19/12/2008).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione al Trattato del Nord
Atlantico della Repubblica di Croazia, e del Protocollo di adesione al
Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Albania, firmati a Bruxel-
les il 9 luglio 2008 (1291)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa)

C. 1908 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 19/12/2008);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre
2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore
agroalimentare (1175-B)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali),
14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni
regionali

S. 1175 approvato dal Senato della Repubblica

C. 1961 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 19/12/2008).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 19/12/2008 le Commissioni 2ª e 3ª riunite hanno presentato il testo
degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per i disegni di legge:

sen. Li Gotti Luigi ed altri

«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 Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento
della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare
il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trat-
tato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del labora-
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torio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per
l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria» (586);

«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 Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento
della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare
il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trat-
tato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del labora-
torio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per
l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria» (905);

sen. Compagna Luigi

«Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio
2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Re-
gno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il
Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondi-
mento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di con-
trastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale
(Trattato di Prum). Introduzione del prelievo coattivo di materiale biolo-
gico. Legge quadro per la creazione della banca dati di DNA» (955);

sen. Valditara Giuseppe

«Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio
2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Re-
gno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il
Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondi-
mento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di con-
trastare il terrorismo, 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);

sen. Rutelli Francesco, sen. Zanda Luigi

«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 Repub-
blica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese,
il Granducato di Lussemburgo, 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’i-
stituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia. Modifiche al codice di
procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere
sulla libertà personale» (960).
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 21 dicembre 2008)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 22

AMATO: su un incarico di consulenza attribuito dalla Giunta regionale toscana all’Asso-
ciazione Kyoto Club (4-00602) (risp. Fitto, ministro per gli affari regionali)

AMORUSO: sul mancato inserimento del nome del pittore De Nittis nell’elenco ufficiale
del cimitero Père Lachaise di Parigi (4-00787) (risp. Mantica, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri)

PORETTI ed altri: sulla trasmissione al Parlamento di relazioni relative allo stato di attua-
zione di una legge in materia di attività venatoria (risp. Zaia, ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali)

Interrogazioni

LUMIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-
l’interno. – Premesso che:

il 18 dicembre 2008 l’interrogante ha ricevuto una telefonata dal
testimone di giustizia Pino Masciari che lo informava di trovarsi presso
la sede di Roma del TAR in via Flaminia 189, per affrontare un ricorso
atteso da anni avverso la delibera del Servizio centrale di protezione, in
quanto non rispondente ai dettati della legge;

il motivo specifico della telefonata è per sottolineare l’assenza di
qualunque sistema di protezione, lasciando la moglie ed i figli sprovvisti
di quanto disposto nella delibera del 2 ottobre 2008, dove si prevedeva
che «il medesimo sarà sottoposto ad un dispositivo di sicurezza a cura
del servizio centrale di protezione, a carico del medesimo servizio non
graverà alcun altro onere derivante da appuntamenti che non siano con-
nessi a eventuali impegni in giudizio del testimone di giustizia»; ed ancora
si stabiliva «di disporre che, qualora il testimone di giustizia Masciari
Giuseppe ritenga di muoversi comunque sul territorio nazionale, in contra-
sto con le cautele che sottendono all’esecuzione di ogni programma spe-
ciale di protezione, sarà comunque sottoposto ad un dispositivo di sicu-
rezza a cura del Servizio Centrale di Protezione»; ed infine si prevedeva
«alla stregua dei criteri di cui in premessa, di incaricare il Servizio cen-
trale di protezione di valutare ogni singola richiesta che il Masciari d’ora
in avanti avanzerà». Inoltre, il verbale di comunicazione della Direzione
centrale della Polizia criminale Servizio centrale di protezione del 20 no-
vembre 2008 metteva a conoscenza il signor Masciari della nota n. 85069
del S.C.P. di data 6 novembre 2008 dove si specificava quanto segue: «Si
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comunica formalmente al sig. Masciari Giuseppe, che questo Servizio ha
disposto servizi di accompagnamento e scorta, a mezzo del referente ter-
ritoriale della località protetta, per tutti gli impegni rappresentati dallo
stesso con l’istanza del 28 ottobre 2008. Si comunica altresı̀ che verranno
anche disposti servizi per la sua sicurezza, nelle località ove dovrà re-
carsi»;

l’interrogante, nel corso della stessa mattinata, si è recato personal-
mente presso il TAR nella sede di Roma di via Flaminia 189, dove ha po-
tuto constatare che in effetti intorno a Pino Masciari e alla sua famiglia
non era stato previsto nessun sistema di protezione. Questo è un fatto di
enorme gravità che espone il Masciari e la sua famiglia ad un rischio al-
tissimo che viola, di fatto, norma e patto etico che lo Stato istaura con i
testimoni di giustizia che, si sottolinea, sono persone oneste che, pur di
denunciare, espongono se stessi e la loro famiglia a rischi enormi che stra-
volgono la loro vita e destabilizzano la propria condizione sociale ed eco-
nomica;

già altre volte il Masciari ha ampiamente denunciato e documen-
tato la violazione delle norme di protezione per lui predisposte, senza
che sia migliorato il servizio,

si chiede di sapere:

se si intenda procedere ad un’ispezione approfondita per chiarire
tutte le cause delle avvenute violazioni, che personalmente l’interrogante
ha potuto accertare;

quali misure si intendano adottare per impedire che quanto acca-
duto possa ripetersi.

(3-00460)

FILIPPI Marco. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’econo-
mia e delle finanze. – Premesso che:

nel corso degli ultimi anni, Poste italiane S.p.A. è stata protagoni-
sta di una serie di aumenti sui prodotti e sui servizi postali, che nel loro
complesso hanno recato un notevole aggravio di spese per i cittadini e le
imprese, senza per questo apportare i miglioramenti attesi al complesso
dei servizi postali e al bilancio della società;

solo per richiamare alcuni passaggi, nel gennaio 2003, il paga-
mento di bollettini di conto corrente postale è stato aumentato da 77 cen-
tesimi di euro ad un euro, mentre il pagamento on line dei bollettini effet-
tuato dai correntisti bancoposta è passato da 77 a 80 centesimi di euro.
Nel complesso a seguito di tali aumenti, si sono registrate maggiori ricavi
stimabili nell’ordine di circa 160 milioni di euro all’anno;

nella Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria
delle Poste italiane S.p.A. per l’esercizio finanziario 2004, a pagina 28 si
legge che: «Sull’aumento dei ricavi concorrono: il riadeguamento tariffa-
rio che ha comportato un beneficio economico, secondo le stime corretta-
mente effettuate dalla Società, di euro 245 milioni; le modifiche delle con-
dizioni e corrispettivi dei prodotti Bancoposta che hanno determinato un
introito aggiuntivo di circa euro 120,5 milioni»;
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a gennaio 2005, si sono verificati nuovi aumenti: il prezzo per il
pagamento di bollettini di conto corrente postale relativi a pratiche auto-
mobilistiche del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero dei trasporti
è passato da 1 euro a 1,70 euro;

nella Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria
delle Poste italiane S.p.A. per l’esercizio finanziario 2005, a pagina 46, si
legge: «La contrazione del numero dei bollettini nel 2005 non ha pesato
sui ricavi aumentati del 4,3 per cento, perché bilanciata dalle maggiori
commissioni (31 euro milioni) per l’applicazione di un corrispettivo ag-
giuntivo di 0,70 euro, previsto dalla convenzione stipulata con il Ministero
dei trasporti e delle infrastrutture»;

ad ottobre 2008, il pagamento di bollettini di conto corrente postale
è aumentato da un euro a 1,10 euro, che dovrebbe portare maggiori ricavi
per Poste italiane stimabili in circa 60 milioni di euro annui. Questo au-
mento segue di poche settimane un altro aumento passato inosservato a
gran parte degli utenti relativo all’invio dell’estratto conto mensile, in pre-
cedenza gratuito ed ora divenuto facoltativo e al costo di un euro per circa
5 milioni di correntisti;

la corsa agli aumenti non sembra terminare con i fatti sopra ripor-
tati. Sul sito delle poste (http://www.poste.it/bancoposta/trasparenza/
FI_CBPF.pdf) e consultando il foglio informativo analitico di conto Ban-
coposta si scopre che: il bonifico nazionale permanente fino al 31 ottobre
costa 2 euro; dal 1º novembre aumenta a 2,50 euro; il bonifico ordinario
nazionale verso banche con addebito in conto (importo massimo 500.000
euro) al 31 ottobre costa 2 euro e dal 1º novembre aumenta a 2,50 euro; la
commissione unitaria di incasso bollettini di conto corrente postale fino al
31 dicembre costa un euro e dal 1º gennaio 2009 aumenta a 1,10 euro;

a danno dei risparmiatori consumatori, poi, la quasi totalità delle
obbligazioni collocate da Poste ha un valore inferiore a quello di colloca-
mento;

secondo recenti notizie, Poste Vita, controllata al 100 per cento da
Poste italiane, ha venduto 35.000 polizze legate a titoli Lehmann Brothers,
per un controvalore di 183,94 milioni di euro che, a seguito del fallimento
della banca d’affari statunitense, rappresentano una passività per la so-
cietà, qualora Poste intenda comunque garantire la restituzione del capitale
ai risparmiatori;

considerato che le decisioni strategiche di Poste italiane, secondo
quanto riportato in premessa, non sembrano avere conseguito significativi
risultati in termini di stabilità di bilancio, di miglioramento dei servizi ero-
gati e di prudente gestione finanziaria,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in ordine ai fatti
riportati in premessa;

se si ritenga opportuno che con l’aumento delle tariffe postali ven-
gano, periodicamente, coperte le inefficienze conseguenti alle scelte stra-
tegiche della società;
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se si ritenga opportuno che Poste italiane garantisca la restituzione
del capitale investito dai risparmiatori nelle polizze di Poste vita legate ai
titoli Lehmann Brothers.

(3-00461)

FLERES. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche so-
ciali. – Premesso che:

il 7 novembre 2008, nel corso di un intervento pubblico, il Prov-
veditore regionale dell’amministrazione penitenziaria della Sicilia ha co-
municato che, dal 1º gennaio 2009 l’amministrazı̀one penitenziaria non
si occuperà più dell’assistenza sanitaria, all’interno delle carceri aventi
sede nelle regioni a statuto speciale;

tale provvedimento si è reso necessario a seguito dell’emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º aprile 2008,
con cui sono state trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni sa-
nitarie, il personale, le risorse e le attrezzature, relativi alla medicina pe-
nitenziaria;

le carceri siciliane, in misura maggiore rispetto a quelle delle altre
regioni, sono sovraffollate e con problemi sanitari assai rilevanti, inoltre, i
medici lamentano alcune difficoltà organizzative che non consentono il
normale coordinamento operativo con i Direttori generali delle AUSL,
per quanto concerne il celere utilizzo delle strutture pubbliche e dei servizi
sanitari per i soggetti detenuti;

la Regione Sicilia, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dei
medici penitenziari, del Provveditorato regionale dell’Amministrazione pe-
nitenziaria e del Garante dei diritti fondamentali dei detenuti, non ha an-
cora provveduto ad adottare né il piano sanitario regionale, né specifici
provvedimenti riguardanti la medicina penitenziaria;

la richiamata situazione meriterebbe l’attenzione da parte del Go-
verno nazionale, che ha già provveduto all’effettuazione degli storni nei
competenti capitoli, ma è necessario predisporre iniziative ispettive o so-
stitutive al fine di evitare che dal prossimo mese di gennaio si creino delle
disparità di trattamento tra i soggetti detenuti in una regione rispetto ad
un’altra, con particolare riferimento alle regioni a statuto speciale, qualora
non avessero dato attuazione al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1º aprile 2008;

non porre rimedio ad una tale situazione renderebbe impossibile
ogni intervento medico per i soggetti ristretti negando loro, cosı̀, il diritto
alla salute espressamente previsto dalla Costituzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sta accadendo
in Sicilia e nel Paese in merito alle modalità di attivazione della disciplina
che ha trasferito la sanità penitenziaria al servizio sanitario nazionale;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di assicurare il rispetto
del diritto all’assistenza sanitaria ai ristretti negli istituti delle regioni in-
teressate onde scongiurare l’ipotesi di sospensione della somministrazione
delle cure;
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se non ritenga di dover disporre apposite iniziative ispettive e/o so-
stitutive in grado di accertare ed assicurare il rispetto dei fondamentali va-
lori della salute e della dignità umana nei luoghi di pena.

(3-00462)

VICECONTE, LATRONICO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali.
– Premesso che:

nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 2008 piogge alluvionali, con picchi
precipitativi record, hanno colpito il Metapontino e l’area materana della
Basilicata;

l’ondata straordinaria di maltempo ha causato danni ingenti alle in-
frastrutture, danni strutturali alle abitazioni, nelle vallate rurali sono stati
danneggiati strutture di ricovero degli animali, mobili e attrezzature;

le piogge hanno allagato i terreni coltivati ad ortaggi, agrumeti,
colture autunnali ed invernali, compromettendo i raccolti;

a causa delle forti mareggiate sono state spazzate via le strutture tu-
ristico-balneari della costa jonica lucana;

considerato che:

è necessario monitorare la situazione per stimare i danni che sono
stati arrecati al comparto agricolo ed agli operatori turistici nonché alle
infrastrutture urbane ed extraurbane (strade, scuole, ponti, eccetera);

è opportuno individuare misure di sostegno alle aziende agricole
che hanno visto pregiudicato il proprio lavoro per molte colture andate di-
strutte a causa dell’ondata straordinaria di maltempo;

i danni causati alle strutture turistiche della costa jonica potrebbero
determinare contraccolpi per la già traballante economia turistica lucana,
impedendo all’area del Metapontino di sfruttare a pieno il proprio poten-
ziale economico;

è quindi necessario porre in essere ogni utile iniziativa per fronteg-
giare la difficile situazione e non pregiudicare la stagione turistica 2009;

è opportuno, altresı̀, definire un progetto per contenere il fenomeno
dell’erosione costiera di Metaponto che, nel volgere di pochi decenni, ha
subito un’accelerazione, attraverso l’individuazione di azioni protettive
delle spiagge ed interventi mirati;

è necessario monitorare la situazione per stimare i danni subiti dal
comparto agricolo ed arrecati alle strutture turistiche e alle infrastrutture
urbane ed extraurbane (ponti, canali, condotte, strade, scuole,eccetera),

gli interroganti chiedono ai Ministri in indirizzo, ciascuno per
quanto di competenza, di sapere:

se siano a conoscenza dell’esistenza di un programma di messa in
sicurezza degli argini dei fiumi Bradano e Basento e di lavori di pulizia
dei canali e degli impianti consortili al fine di prevenire eventuali altre
esondazioni e ulteriori situazioni di allagamenti e danni;

quali azioni intendano porre in essere per definire nell’immediato
una risposta operativa a favore delle aziende danneggiate, anche attraverso
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il riconoscimento di un indennizzo agli imprenditori agricoli del compren-
sorio e agli operatori turistici;

se ritengano necessario stanziare, in particolare, risorse straordina-
rie sia per aiutare il comparto turistico della costa jonica lucana a fronteg-
giare la difficile situazione e non pregiudicare la stagione turistica 2009,
sia il settore agricolo messo in ginocchio dall’ondata di maltempo;

quali interventi intendano attivare per prevenire un ulteriore feno-
meno di erosione della costa del Metapontino e per mettere in campo una
più generale azione di protezione delle aree costiere.

(3-00463)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

si apprende da notizie stampa che il 21 dicembre 2008 la polizia di
Teheran ha chiuso l’ufficio dell’associazione del premio Nobel per la pace
Shirin Ebadi con un’operazione che sarebbe avvenuta senza alcun man-
dato;

la motivazione ufficiale dell’irruzione della polizia è che l’associa-
zione «Circolo dei difensori dei diritti umani» agiva come un partito po-
litico senza esserne autorizzato. Le ragioni dell’operazione, da quanto ri-
sulta da fonti stampa iraniane, sono da individuarsi nel fatto che il circolo
«teneva contatti illegali con organizzazioni locali e straniere. Aveva orga-
nizzato conferenze stampa e seminari creando un’atmosfera di pubblicità
negativa nei confronti delle istituzioni»;

l’irruzione della polizia nell’associazione della Ebadi è avvenuta
poco prima dell’inizio della celebrazione dell’anniversario della Dichiara-
zione universale dei diritti umani con la presenza di un oppositore liberato
dopo 17 anni di prigionia. L’associazione aveva inoltre da poco diffuso i
dati sull’aumento delle esecuzioni capitali, anche di minori, la riduzione
dei diritti delle donne contenuti nel nuovo codice penale e quella della li-
bertà di espressione durante la presidenza Ahmadinejad;

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda reagire a quanto acca-
duto nei confronti dell’associazione «Circolo dei difensori dei diritti
umani»;

quali iniziative intenda assumere nei confronti del regime iraniano
per chiedere il rispetto dei diritti fondamentali, come riconosciuti dalle
norme internazionali sottoscritte dallo stesso regime, ed in particolare
per ottenere l’attuazione della risoluzione approvata il 18 dicembre 2008
per il secondo anno consecutivo dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite che chiede a tutti gli Stati che conservano la pena di morte di rispet-
tare una moratoria delle esecuzioni in vista dell’abolizione definitiva della
pena capitale.

(3-00464)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FILIPPI Marco. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e

dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la Convenzione sottoscritta tra l’Anas e la Società Autostrade per
l’Italia Spa (ASPI) in data 12 ottobre 2007, successivamente approvata
con il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, all’articolo 3, comma 1, lettera v), pre-
vede che tra gli obblighi a carico del concessionario autostradale figura
quello di avere la disponibilità, per ciascun esercizio, di linee di cre-
dito/finanziamento non revocabili, con durata di almeno 12 mesi, o avere
disponibilità liquide vincolate alla realizzazione degli investimenti previsti
nell’Allegato O alla medesima Convenzione di importo complessivo al-
meno pari, alla data di chiusura di ciascun esercizio, allo scostamento,
se negativo, tra il consuntivo degli investimenti e le previsioni contenute
all’interno dello stesso Allegato O e secondo i termini e le modalità ivi
previste;

confrontando gli importi degli investimenti previsti, secondo i cro-
noprogrammi riportati nell’Allegato O della convenzione del 2007, con
l’ammontare degli investimenti realizzati emerge che, alla data del 31 di-
cembre 2007, ultimo bilancio di esercizio approvato da ASPI, l’ammon-
tare dei ritardi nella realizzazione degli investimenti pregressi ammonta
a circa 3,5 miliardi di euro;

constatato che:

nel corso dell’audizione del 14 ottobre 2008 presso l’8ª Commis-
sione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, il Presi-
dente dell’Anas Spa, in relazione al tema dei ritardi negli investimenti
da parte delle concessionarie autostradali, ha evidenziato come la società
Autostrade per l’Italia Spa, nel rispetto dei contenuti della convezione del
12 ottobre 2007, si sia impegnata a fornire, come poi ha effettivamente
fatto, linee di credito garantite a copertura degli investimenti ancora non
realizzati;

rilevato che l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia
Spa ha recentemente dichiarato l’esistenza di linee di credito vincolate
di poco superiori ad un miliardo di euro, pur non specificando per quale
tipologia di investimenti, e che a breve si intende aumentare tale disponi-
bilità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza, in relazione alla di-
scordanza dei dati comunicati al pubblico dal Presidente di ANAS e dal-
l’amministratore delegato di ASPI, della consistenza effettiva delle linee
di credito/finanziamenti non revocabili di ASPI, o delle disponibilità li-
quide appositamente vincolate dalla medesima società, per la realizzazione
degli investimenti pregressi, a fronte di quanto puntualmente previsto dalla
convenzione sottoscritta con Anas il 12 ottobre 2007;
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se risulti che l’Ispettorato vigilanza sulle concessioni autostradali
abbia effettuato verifiche presso ASPI sulla disponibilità di linee di cre-
dito/finanziamenti non revocabili, o di liquidità vincolate, per la realizza-
zione di investimenti pregressi, nel rispetto di quanto previsto dalla pre-
detta convezione, il cui inadempimento è sanzionato con la decadenza
della concessione autostradale.

(4-00959)

BOSONE. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche so-

ciali. – Premesso che:

il comma 2 dell’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, e sue modificazioni e integrazioni, prevede che
«Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare
(...) contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque
per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione
della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica e
amministrativa, per l’attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, rela-
tivi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza
che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso
del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze
che determinano il conferimento dell’incarico»;

il comma 5 prevede che «Gli incarichi di cui al presente articolo,
conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l’obbligo per l’a-
zienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della di-
rigenza per i corrispondenti oneri finanziari»,

si chiede di sapere:

quanti incarichi, a far data dal 1º gennaio 2006, siano stati conferiti
dai direttori generali nell’ambito delle Aziende sanitarie locali, aziende
ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici tra-
sformati in fondazione e dell’azienda emergenza urgenza ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dall’articolo 15-septies, comma 2, del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e sue modificazioni in Lombardia;

chi siano i beneficiari di suddetti incarichi e presso quali enti
venga svolta la prestazione;

quale sia la durata di ciascun incarico;

quali siano i costi specificati per ciascun ente assegnatario di detti
incarichi;

in base a quali direttive regionali siano stati conferiti i suddetti in-
carichi.

(4-00960)

SANGALLI, LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle fi-
nanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:

il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 (convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 190 del 2008), cosiddetto «decreto salva-banche», va-
rato dal Governo sia per attenuare gli effetti disastrosi della grave crisi dei
mercati finanziari, che per far fronte alla crisi patrimoniale e di liquidità di
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alcune banche italiane, la cui patrimonializzazione è al di sotto dei livelli
prudenziali richiesti dalle istituzioni di vigilanza, garantisce agli istituti di
credito finanziamenti illimitati, cambiali in bianco trasformate in bond

perpetui;

le banche italiane hanno emesso grandi quantità di bond che i ri-
sparmiatori dovranno rifinanziare nei mesi più duri della crisi mondiale,
per un ammontare pari a circa 34.200 euro, in media, per ogni famiglia;

secondo gli ultimi dati della Banca d’Italia, le obbligazioni emesse
dalle banche italiane (voce negativa del bilancio patrimoniale, ossia debiti,
rappresentati da titoli con scadenze e rendimenti) hanno raggiunto, al 30
settembre 2008, la cifra record di 718 miliardi di euro, quasi la metà del-
l’intero debito pubblico. Tali obbligazioni bancarie, corrispondono quasi al
triplo (2,6 volte) del capitale più le riserve di tutto il sistema bancario che,
al 30 settembre, erano pari a 277 miliardi di euro;

nei prossimi 13 mesi, circa un quinto di questo rilevante ammon-
tare di obbligazioni, ovvero 135,5 miliardi di euro, andrà in scadenza: 25,1
miliardi di euro entro dicembre 2008; ben 110,4 miliardi di euro nel 2009.
Secondo i dati di Bloomberg, tra l’ottobre 2008 ed il dicembre 2009, bond

per 42 miliardi di euro andranno in scadenza per Unicredit; 32 miliardi di
euro per BancaIntesa; 20 miliardi di euro per Monpaschi; 15 miliardi di
euro per UBI Banca; 11,4 miliardi di euro per il Banco Popolare; 6,2 mi-
liardi di euro per Bnl-Paribas; 5 miliardi di euro per Mediobanca; 3,6 mi-
liardi di euro per Banca Popolare di Milano;

nel 2010 matureranno bond per ulteriori 100 miliardi di euro, dei
quali 36 miliardi di euro per Unicredit, 31 miliardi di euro per Intesa,
mentre entro il 2013, gli otto maggiori gruppi bancari (Unicredit, Intesa,
Montepaschi, Ubi, Banco Popolare, Bnl, Mediobanca, Bpm), dovranno ri-
finanziare obbligazioni proprie per 429 miliardi di euro;

nonostante la riduzione dei tassi di interesse operata dalla Banca
centrale europea – che si appresta a tagliare il tasso di riferimento di
un altro mezzo punto nella riunione del prossimo gennaio 2009 – le ban-
che se vogliono allettare i risparmiatori a rinnovare le scadenze, devono
aumentare i rendimenti poiché alcuni bond, sebbene vengano offerti a tassi
interessanti, rischiano di restare invenduti; per essere collocati, devono ga-
rantire infatti altissimi rendimenti: ad esempio, l’Eni per collocare la sua
ultima emissione di 1,25 miliardi ha dovuto offrire un rendimento molto
elevato, pari al 5,947 per cento lordo, ossia il 2,2 per cento in più del
tasso swap ed il 3,125 per cento oltre i titoli di Stato tedeschi;

nei prossimi mesi maturano scadenze importanti dei titoli di Stato
italiani, circa 400 miliardi di euro, in due anni, su 1.650 miliardi di euro
di debito pubblico, che le banche già sfavorivano promuovendo presso i
risparmiatori che li richiedevano la sottoscrizione di bond da loro emessi,
a volte in presenza di evidente conflitto di interesse. Gli istituti di credito
nel promuovere i loro bond, possono procedere assicurando i risparmiatori
di godere di garanzie illimitate, grazie alle garanzie dello Stato introdotte
con il citato «decreto salva-banche»,
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si chiede di sapere:

se il Governo, che ha offerto una «fideiussione omnibus» al si-
stema bancario con il richiamato «decreto salva-banche», sia al corrente
dei comportamenti scorretti adottati da alcuni istituti di credito che pro-
muoverebbero i bond bancari a scapito dei titoli di Stato;

se il Governo non ritenga censurabili tali comportamenti che pos-
sono scoraggiare gli investitori nel rinnovare la importante massa dei titoli
del debito pubblico, con tutte le conseguenze per la stabilità dei conti pub-
blici e del bilancio dello Stato;

quali urgenti iniziative si intendano adottare per garantire che il si-
stema bancario italiano possa praticare comportamenti di correttezza, tra-
sparenza e lealtà nei confronti dei risparmiatori e dello Stato, anche al fine
della salvaguardia degli interessi generali del Paese.

(4-00961)

POLI BORTONE. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e

forestali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. – Premesso
che:

i prodotti fitosanitari (agrofarmaci o fitofarmaci) sono tutti quei
prodotti, di sintesi o naturali, che vengono utilizzati per combattere le
principali avversità delle piante (malattie infettive, fisiopatie, parassiti e
litofagi animali, piante infestanti);

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, al comma 1, lettera a)

dell’articolo 2, definisce prodotti fitosanitari tutte le sostanze attive ed i
preparati contenenti una o più sostanze attive destinate a proteggere i ve-
getali dagli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti, a regolare i pro-
cessi vitali dei vegetali e a conservare i prodotti vegetali, a eliminare le
piante indesiderate o a eliminarne una parte;

il settore agricolo è disciplinato da norme che, per lo più, si origi-
nano in sede comunitaria tramite direttive le quali vengono poi recepite
mediante leggi e decreti dagli Stati membri;

considerato che:

l’Italia è un Paese con una decisa vocazione alle produzioni agri-
cole;

molte zone d’Italia sono predisposte ad ospitare ripetutamente certe
colture; in esse maggiore è la presenza di parassiti specifici di quella col-
tura e, conseguentemente, maggiore è il ricorso all’utilizzo dei prodotti fi-
tosanitari;

l’imprenditore agricolo per proteggere il frutto del proprio lavoro
dai parassiti al fine di evitare che la produzione venga danneggiata o ad-
dirittura distrutta, è costretto ad intervenire sulle colture con trattamenti
anti-parassitari, solitamente acquistati presso una farmacia agricola sce-
gliendo personalmente o attraverso il consiglio del venditore il prodotto
presumibilmente più idoneo;

tale stato di cose, carente delle competenze specifiche necessarie
non garantisce che il trattamento sia il più appropriato: infatti, non di
rado, è necessario ripetere il trattamento con dosaggi più elevati o con fi-
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tofarmaci più idonei o utilizzare prodotti in miscela allo scopo di ampliare
lo spettro d’azione;

considerato, infine, che:

le strutture preposte ai controlli «a campione» dei residui di fitofar-
maci sui prodotti ortofrutticoli presenti sul territorio nazionale non sono
sufficienti a monitorare l’intera produzione;

l’errore nella somministrazione di un fitofarmaco potrebbe interes-
sare una moltitudine di persone le quali potrebbero inconsciamente inge-
rire attraverso prodotti ortofrutticoli residui tossici,

l’interrogante chiede ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto
di competenza, di sapere se siano a conoscenza della situazione relativa
alla somministrazione dei fitofarmaci nella produzione agricola nazionale
e, in caso affermativo, se ritengano di dover intervenire per porre in essere
le condizioni necessarie a favorire l’introduzione di una regolamentazione
più completa sulla gestione dei fitofarmaci al fine di garantire maggiore
fiducia, e soprattutto maggiore tutela della salute del consumatore.

(4-00962)

FILIPPI Marco. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello

sviluppo economico. – Premesso che:

l’Associazione italiana dei brokers di assicurazioni e riassicura-
zioni (AIBA), e l’Associazione nazionale dei risk managers e responsabili
assicurazioni aziendali (ANRA) hanno inviato al Governo, fin dal 29 mag-
gio 2008, un’articolata proposta volta ad incentivare la stipula delle po-
lizze contro i danni ambientali e da inquinamento, previa istituzione di
un apposito tavolo tecnico fra tutte le parti interessate;

in oltre sei mesi nessun riscontro è stato finora dato alla suddetta
proposta, malgrado la disponibilità già espressa anche dall’Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

si rileva che in Italia la diffusione della copertura contro tali danni
è rimasta ancora a livelli meno che marginali, ammontando a poco più di
4.000 polizze, pari a meno dell’uno per cento delle piccole e medie im-
prese potenzialmente interessate, ciò a ragione soprattutto dell’elevato
onere fiscale che grava sulle polizze;

gli operatori sollecitano pertanto la riduzione dal 22,25 per cento al
2,5 per cento dell’imposta sulle assicurazioni per le polizze di responsabi-
lità civile per danni ambientali e da inquinamento, calcolando un pareggio
delle entrate tributarie con sole 40.000 polizze, traguardo che in base alla
loro pluriennale esperienza ritengono agevole da raggiungere in tempi ra-
pidi;

gli operatori richiamano inoltre gli effetti positivi in termini di con-
sapevolezza e di impegno ambientale che verrebbero indotti dalla diffu-
sione delle polizze,

si chiede di sapere:

se non si intenda aderire alla ragionevole sollecitazione dell’AIBA
e dell’ANRA, procedendo senza ulteriori ritardi ad istituire il richiesto ta-
volo tecnico fra Governo e categorie degli operatori;
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se i Ministri in indirizzo intendano prevedere apposite iniziative
per la riduzione dal 22,25 per cento al 2,5 per cento dell’imposta sulle as-
sicurazioni contro i danni ambientali e da inquinamento, tenuto conto che
tale variazione risulterebbe a costo zero per l’erario grazie alla prevedibile
rapida decuplicazione delle poche imprese già oggi assicurate.

(4-00963)

MASSIDDA. – Ai Ministri per le politiche europee e per i rapporti

con le Regioni. – Premesso che:

la Commissione europea nel 1998 ha approvato il regime di aiuti
regionali N. 272/98, il quale prevede agevolazioni in favore degli investi-
menti iniziali dell’industria alberghiera in Italia – Regione Sardegna – giu-
dicandoli compatibili con il mercato comune in base alla deroga di cui al-
l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE;

le autorità italiane hanno approvato i regolamenti di attuazione del
regime tramite diversi provvedimenti amministrativi (in particolare, le de-
libere della Giunta regionale della Sardegna del 22 dicembre 1998 e del
27 luglio 2000 n. 33/6);

considerato che:

la Regione Sardegna ha emanato la legge regionale 11 marzo 1998,
n. 9, recante «incentivi per la riqualificazione e l’adeguamento delle strut-
ture alberghiere e norme modificative e integrative della legge regionale
14 settembre 1993, n. 40 (interventi creditizi a favore dell’industria alber-
ghiera)».

in base alla deliberazione n. 33/6 del 27 luglio 2000 l’amministra-
zione regionale, passando da una procedura «a sportello» a una procedura
«a bando», ha incluso nel regolamento d’attuazione una clausola che sta-
biliva che le domande d’aiuto presentate prima della pubblicazione del
primo bando dovessero essere introdotte di nuovo secondo le forme pre-
scritte. L’amministrazione regionale, in tale contesto, ha accettato do-
mande di aiuti anche per progetti già avviati;

ritenuto che:

gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che
inizi l’esecuzione dei progetti. Tale obbligo è inoltre contenuto nella de-
cisone della Commissione del 1998, di non sollevare obiezioni nei con-
fronti del regime degli aiuti regionali a favore dell’industria alberghiera
in Italia – Regione Sardegna (N. 272/98);

nonostante tali orientamenti comunitari, a seguito di alcune de-
nunce riguardanti una presunta errata applicazione degli aiuti regionali,
la Commissione europea avrebbe aperto una procedura d’infrazione;

preso atto che:

numerosi imprenditori sardi hanno programmato la propria attività
aziendale in base agli stanziamenti comunitari già ricevuti e alle somme
ancora da ricevere;
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una eventuale modifica alla programmazione dei benefici comuni-
tari costituirebbe un danno enorme per le numerose aziende che ne risul-
terebbero, cosı̀, penalizzate;

l’interrogante chiede ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto
di competenza, di sapere se siano a conoscenza di quanto sopra esposto
e, in caso affermativo, se e in quali modi intendano intervenire al fine
di garantire a tutti i beneficiari degli aiuti comunitari la certezza degli
emolumenti già ricevuti e di quelli in attesa di essere riscossi.

(4-00964)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00462, del senatore Fleres, sulla sanità penitenziaria, con partico-
lare riferimento alla Sicilia.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 112ª seduta pubblica del 10 dicembre
2008, a pagina 116, alla riga quattordicesima del comma 43, sostituire le parole: «in favore
delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord» con le seguenti: «in favore delle aree del
Centro-Nord».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 113ª seduta pubblica dell’11 dicembre
2008, a pagina 171, alla riga quattordicesima del comma 43, sostituire le parole: «in favore
delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord» con le seguenti: «in favore delle aree del
Centro-Nord».
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