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



gio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repub-
blica federale di Germania, il Regno di Spa-
gna, la Repubblica francese, il Granducato
di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e
la Repubblica d’Austria, relativo all’appro-
fondimento della cooperazione transfronta-
liera, in particolare allo scopo di contrastare
il terrorismo, la criminalità transfrontaliera
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nalità transfrontaliera e la migrazione ille-
gale (Trattato 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’istitu-
zione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria. Modifiche al codice di proce-
dura penale in materia di accertamenti tec-
nici idonei ad incidere sulla libertà perso-
nale:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 33, 34, 35 e passim
Casson (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34, 36, 37 e passim
Divina (LNP), relatore . . . . . . . . . . . . . . . .35, 36, 37 e passim
Mantovano, sottosegretario di Stato per l’in-
terno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36, 37, 39 e passim
Maritati (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Fleres (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Della Monica (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
D’Alia (UDC-SVP-Aut) . . . . . . . . . . . . . . . 46
Li Gotti (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Mazzatorta (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Rutelli (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Saltamartini (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Carlino (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 50

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .36, 38,
40 e passim

Discussione e approvazione:

(1291) 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 Bru-
xelles il 9 luglio 2008 (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Relazione orale):

Cabras (PD), relatore . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Marinaro (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Scotti, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana 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 16,05 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione e approvazione 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)

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-
legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è
concluso l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6 del decreto-
legge. Passa quindi all’esame degli emendamenti tendenti ad inserire arti-
coli aggiuntivi dopo l’articolo 6.
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CASSON (PD). Gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3 contengono mo-
difiche al codice penale in materia ambientale e associazione a delinquere
finalizzata al crimine ambientale. In particolare, l’emendamento 6.0.2 ri-
guarda le frodi in materia ambientale con la previsione di condanne quali
l’interdizione, l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e
la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

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. Esprime parere conforme a quello del relatore.

CASSON (PD). Chiede la votazione nominale elettronica sull’emen-
damento 6.0.1.

INCOSTANTE (PD). Segnala che non sono ancora terminati i lavori
di alcune Commissioni.

PRESIDENTE. Sospende la seduta fino alle ore 16,25, in attesa del
decorso del termine regolamentare di preavviso per le votazioni mediante
procedimento elettronico.

La seduta, sospesa alle ore 16,09, è ripresa alle ore 16,25.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori
CASSON (PD) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti

6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3.

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

FLUTTERO, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

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

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

RUSSO (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 7.1 e 7.2.

PRESIDENTE. L’emendamento 8.1, riferito all’articolo 8 del de-
creto-legge, è improcedibile, avendo ricevuto il parere contrario della
Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Passa
all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all’articolo
9 del decreto-legge.

DELLA SETA (PD).Gli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.4 mirano a soppri-
mere la norma che, in contrasto con la politica energetica europea, incen-
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tiva impropriamente gli impianti di termovalorizzazione assimilandoli alle
fonti di energia rinnovabili.

FLUTTERO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti e ordini del giorno in esame.

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

GIARETTA (PD). Nel dichiarare voto favorevole all’emendamento
9.1 ricorda, in modo particolare ai senatori della Lega Nord, che la costru-
zione di termovalorizzatori in Sicilia sarà finanziata con un prelievo sulla
bolletta energetica pagata dalle famiglie: chi parla sempre di federalismo,
nella legislazione ordinaria continua quotidianamente a far pagare a tutti i
cittadini l’incapacità delle amministrazioni locali di risolvere i propri pro-
blemi. (Applausi dal Gruppo PD).

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori
RUSSO (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti

9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (identico al 9.200), 9.201, 9.202 e 9.203 e gli ordini
del giorno G9.100 e G9.101. Sono respinti anche gli emendamenti 9.5 e

9.6.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti e degli ordini del
giorno riferiti all’articolo 9-ter del decreto-legge, ricordando che la Com-
missione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sull’emendamento 9-ter.2.

FLUTTERO, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti e
sugli ordini del giorno in esame.

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

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori IN-

COSTANTE (PD) e RUSSO (IdV), sono respinti gli emendamenti 9-ter.1
(identico al 9-ter.200) e 9-ter.202 e gli ordini del giorno G9-ter.100 e

G9-ter.101. E’ inoltre respinto l’emendamento 9-ter.201.

PRESIDENTE. Ricorda che l’emendamento 9-ter.2 è improcedibile.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

RUSSO (IdV). Il Gruppo voterà contro la conversione del decreto-
legge anche perché tutti gli emendamenti sono stati respinti. Il Governo
dovrebbe coinvolgere gli enti locali nel superamento dell’emergenza, resti-
tuire alla Protezione civile le risorse sottratte con la manovra finanziaria,
avviare almeno la bonifica dei siti inquinati e finanziare la realizzazione di
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impianti di termovalorizzazione con fondi ad hoc. Il decreto-legge invece
lede l’autonomia degli enti locali, lascia insoluto il problema dello stoc-
caggio inappropriato delle ecoballe, modifica impropriamente ed in con-
trasto con la direttiva quadro comunitaria la norma relativa agli incentivi
per le fonti di energia rinnovabili, con il rischio di generare contenzioso e
rallentare la costruzione degli impianti di smaltimento. (Applausi dal
Gruppo IdV).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Dichiara l’astensione del Gruppo. (Ap-
plausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

MONTI (LNP). Coglie l’occasione per invitare il sindaco di Napoli
Iervolino, che dovrebbe essere rimossa con decreto del Ministro dell’in-
terno in relazione a gravi e persistenti violazioni di legge o a motivi di
ordine pubblico, a dimettersi. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congra-
tulazioni. Commenti della senatrice Sbarbati).

DELLA SETA (PD). Nonostante l’uso demagogico e propagandistico
dell’emergenza dei rifiuti in Campania da parte del premier Berlusconi, il
PD si è responsabilmente astenuto sul primo decreto-legge e ha collabo-
rato con il capo della Protezione civile Bertolaso. Il voto odierno sarà in-
vece contrario perché il provvedimento, anziché segnare il ritorno all’or-
dinaria amministrazione, normalizza una gestione eccezionale, fatta di de-
roghe e violazioni di principi costituzionali: emblematico è l’articolo 6,
che introduce soltanto per il territorio campano il reato di abbandono di
rifiuti ingombranti. Mentre è condivisibile il testo modificato dell’articolo
3, che fissa i criteri per il commissariamento dei Comuni inadempienti ri-
spetto alla raccolta differenziata, decisamente criticabili sono la previsione
centralista di un piano nazionale degli inceneritori, che lede le competenze
degli enti locali, e l’uso truffaldino degli incentivi Cip6. Il Governo Prodi
aveva avviato a soluzione una vicenda che ha provocato l’apertura di pro-
cedure di infrazione a livello europeo, il Governo Berlusconi ha invece
esteso la possibilità di un uso improprio dei finanziamenti destinati alle
fonti energetiche rinnovabili al fine di realizzare impianti di termovaloriz-
zazione in Sicilia. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

CORONELLA (PdL). Nell’annunciare il voto favorevole del Gruppo
sul provvedimento in esame, sottolinea gli effetti positivi conseguiti dalle
misure in esso contenute, che, unitamente alle disposizioni contenute nel
decreto-legge n. 90 del 2208, stanno permettendo alla Regione Campania
di superare la gravissima situazione emergenziale in materia di smalti-
mento dei rifiuti e di avviarsi progressivamente verso una nuova fase di
normalità. Il Governo ha mostrato determinazione ed incisività ed adottato
la necessaria dose di intransigenza volta ad affermare la presenza dello
Stato su tutto il territorio. Alcune tra le misure più significative contenute
nel decreto-legge in esame riguardano la rimozione e la messa a dimora
dei cumuli di rifiuti indifferenziati o pericolosi, l’adozione di un rigido si-
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stema sanzionatorio sia nei confronti degli enti locali inadempienti, sia nei
confronti di coloro che pongono in atto condotte illecite di abbandono o di
incendio dei rifiuti, e, soprattutto, l’avvio di campagne informative tra i
cittadini e nelle scuole al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica verso
la raccolta differenziata. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva il disegno di legge n. 1280, composto

del solo articolo 1. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunica che il Governo ha presentato il disegno di
legge n. 1295, di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200,
recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1175-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competi-
tivo del settore agroalimentare (Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale.

PICCIONI, relatore. Il provvedimento in esame, modificato dalla Ca-
mera dei deputati con lo stanziamento di ulteriori risorse, punta al rilancio
del settore agricolo attraverso l’adozione di alcune misure significative, tra
cui l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, la pro-
roga delle agevolazioni previdenziali a favore delle aree svantaggiate e la
promozione del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferi-
mento all’olio extravergine d’oliva. (Applausi dal Gruppo PdL). Consegna
una integrazione scritta al suo intervento affinché sia allegata ai Resoconti
della seduta (v. Allegato B).

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ANTEZZA (PD). Consegna il testo del suo intervento affinché sia al-
legato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).
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DI NARDO (IdV). Rileva l’inopportunità di una norma inserita dalla
Camera dei deputati, dopo che al Senato il Governo aveva ritirato un
emendamento dal contenuto identico. Con tale norma, contenuta nell’arti-
colo 4-quinquiesdecies, si stabilisce che la mozzarella di bufala campana
DOP, dal 1º gennaio 2013, deve essere prodotta in stabilimenti separati da
quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati
alimentari. Consegna quindi una integrazione scritta al suo intervento af-
finché sia allegata ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PICCIONI, relatore. Rinuncia alla replica.

ZAIA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Os-
serva che la mozzarella di bufala campana con denominazione di origine
protetta rappresenta una delle quattro grandi DOP nazionali, oltre ad es-
sere un’importante realtà produttiva del Paese, e che è intenzione del Go-
verno portare avanti la suddivisione delle linee di produzione a partire dal
2013. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

BONFRISCO, segretario. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª
Commissione sul disegno di legge in esame e sull’emendamento ad esso
riferito. (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modifiche apportate
dalla Camera dei deputati. Passa quindi all’emendamento riferito all’arti-
colo 4-quinquiesdecies del decreto-legge.

PICCIONI, relatore. Esprime parere contrario sull’emendamento
4-quinquiesdecies.100.

ZAIA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Esprime parere conforme al relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DI NARDO

(IdV), il Senato respinge l’emendamento 4-quinquiesdecies.100.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DI NARDO (IdV). Consegna il testo del suo intervento affinché sia
allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

VALLARDI (LNP). Dichiara il voto favorevole della Lega Nord Pa-
dania: il provvedimento in esame è molto atteso dagli agricoltori e rappre-
senta un buon punto di partenza, anche se non risolve tutti i problemi del
comparto. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).
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PIGNEDOLI (PD). In un momento di estrema difficoltà per il settore
agroalimentare, il Governo si limita ad elargire annunci e promesse che
non trovano attuazione, mentre, in concreto, interviene con pesanti ridu-
zioni di risorse sui fondi destinati all’agricoltura. Il decreto-legge in esame
appare pertanto assolutamente inadeguato, insoddisfacente e privo di mi-
sure organiche volte al rilancio del settore, sebbene l’opposizione sia riu-
scita a migliorarlo avanzando alcune proposte emendative che permette-
ranno di affrontare i problemi più immediati. In considerazione di que-
st’ultimo aspetto, il Gruppo Partito Democratico esprimerà un voto di
astensione. (Applausi dal Gruppo PD).

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Il testo finale del decreto-
legge in esame, al termine dell’iter di conversione parlamentare, è com-
plessivamente positivo e rende un buon servizio all’agricoltura, pur non
risolvendo tutti i problemi del comparto. Ad esso seguiranno altri inter-
venti, volti a conferire dignità e a garantire un adeguato sostegno in ter-
mini economici al settore agricolo e della pesca. (Applausi dal Gruppo
PdL).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Annuncia il voto di astensione del proprio
Gruppo, come segno di apprezzamento nei confronti dell’operato del Mi-
nistro. (Applausi dal Gruppo PdL).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva il disegno di legge n. 1175-B, composto

del solo articolo 1.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

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

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

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

orale)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente
titolo: Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27
maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germa-
nia, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lus-
semburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo
all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare
allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e
la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati
nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale
del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo
di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in ma-
teria di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale
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PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 18 dicem-
bre si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche dei
relatori e del rappresentante del Governo.

BONFRISCO, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e
dalla 5ª Commissione sul testo unificato dei disegni di legge in esame e
sugli emendamenti ad esso riferiti. (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa all’esame degli articoli, nel testo unificato pro-
posto dalle Commissioni riunite.

Il Senato approva gli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e del relativo emenda-
mento.

CASSON (PD). Intervenendo sull’emendamento 3.1, sottolinea l’ot-
timo lavoro svolto dalla maggioranza e dall’opposizione sul disegno di
legge di ratifica dell’importante Trattato internazionale in esame, che ri-
guarda la cooperazione transfrontaliera, la lotta al terrorismo, alla crimina-
lità e alla migrazione illegale e l’istituzione della banca dati nazionale del
DNA. Rileva inoltre con soddisfazione che sono stati accolti buona parte
dei suggerimenti contenuti nel disegno di legge presentato dai senatori Ru-
telli e Zanda del Partito Democratico e che sono state valorizzate le garan-
zie per i cittadini e le richieste del Garante per la privacy. (Applausi dal

Gruppo PD e del senatore Quagliariello).

DIVINA, relatore. Si rimette al Governo in merito all’emendamento
3.1.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprime pa-
rere contrario sull’emendamento 3.1.

Il Senato respinge l’emendamento 3.1. Il Senato approva gli articoli

3, 4, 5, 6, 7 e 8.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 9 e dei relativi emenda-
menti.

DIVINA, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Concorda con
il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CASSON
(PD), il Senato respinge l’emendamento 9.1. Il Senato respinge l’emenda-

mento 9.7 ed approva l’articolo 9.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 10 e dei relativi emen-
damenti.

DIVINA, relatore. Si rimette al parere del Governo.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprime pa-
rere contrario su tutti gli emendamenti.

Il Senato respinge gli emendamenti 10.1 e 10.3. Il Senato approva gli
articoli 10 e 11.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 12 e dei relativi emen-
damenti.

DIVINA, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Concorda con
il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CASSON

(PD), il Senato respinge l’emendamento 12.1. Il Senato respinge gli emen-
damenti 12.100 e 12.2.

MARITATI (PD). L’emendamento 12.200 prevede che ogni modifica
della banca dati nazionale del DNA e del relativo laboratorio centrale sia
subordinata all’acquisizione del parere conforme del procuratore generale
presso la Corte di cassazione. Tale previsione appare logica ed estrema-
mente utile, in considerazione della necessità che la suddetta struttura
sia coordinata e collegata con tutto il sistema di banche dati di pertinenza
del settore giudiziario. (Applausi dal Gruppo PD).

Il Senato respinge l’emendamento 12.200. Il Senato approva l’arti-
colo 12.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 13 e dei relativi emen-
damenti.

DIVINA, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
13.800 e contrario su tutti gli altri.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Il parere è
conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 13.1 e approva l’emendamento
13.800, con conseguente preclusione del 13.4. Il Senato approva quindi

gli articoli 13, nel testo emendato, 14 e 15 del disegno di legge.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 16 e del relativo emen-
damento.

DIVINA, relatore. Esprime parere contrario all’emendamento 16.1.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Il parere è
conforme a quello del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CASSON

(PD), il Senato respinge l’emendamento 16.1. Il Senato approva dunque
l’articolo 16.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 17 e del relativo emen-
damento.

DIVINA, relatore. Esprime parere contrario sull’emendamento 17.1.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Concorda con
il relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 17.1 ed approva gli articoli 17, 18,

19, 20, 21, 22 e 23.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 24 e dei relativi emen-
damenti.

FLERES (PdL). Ritira l’emendamento 24.500, trasformandolo nel-
l’ordine del giorno G24.500 (v. Allegato A), sottolineando l’opportunità
di istituire un garante per i diritti dei detenuti, stante la drammatica situa-
zione delle carceri italiane. (Applausi dal Gruppo PdL).

CASSON (PD). L’emendamento 24.502 interviene sulla norma che
dispone il prelievo di campioni del DNA, prescrivendo che si privilegino,
a parità di risultato, le tecniche meno invasive e più rispettose della di-
gnità, del decoro e del pudore della persona. (Applausi dal Gruppo PD).

DIVINA, relatore. L’emendamento 24.502 potrebbe essere accolto,
purché venga espunta l’ultima parte. Si rimette al Governo sugli emenda-
menti 24.503 e 24.4 ed esprime parere contrario su tutti gli altri. Invita il
Governo ad accogliere l’ordine del giorno derivante dalla trasformazione
dell’emendamento 24.500.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Si rimette al-
l’Assemblea sull’emendamento 24.502, purché venga accolta la riformula-
zione proposta dal relatore, ed esprime parere contrario su tutti gli altri.
Accoglie l’ordine del giorno G24.500.
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CASSON (PD). Concorda con la riformulazione proposta dal rela-
tore. (v. testo 2 nell’Allegato A).

Il Senato respinge gli emendamenti 24.501, 24.3, 24.503 e 24.4. Con

votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CASSON (PD), il Se-
nato respinge l’emendamento 24.504. Il Senato approva l’emendamento

24.502 (testo 2) e gli articoli 24, nel testo emendato, 25, 26, 27 e 28.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 29 e dei relativi emen-
damenti.

DIVINA, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
29.500 e contrario su tutti gli altri.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Concorda con
il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DELLA

MONICA (PD), il Senato respinge l’emendamento 29.2. Il Senato respinge
l’emendamento 29.5, quindi approva l’emendamento 29.500, nonché gli

articoli 29, nel testo emendato, 30 e 31.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 32 e del relativo emen-
damento.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprime pa-
rere favorevole all’emendamento 32.900, presentato dai relatori.

Il Senato approva l’emendamento 32.900, nonché gli articoli 32, nel

testo emendato, e 33.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Occorre dar atto all’attuale Governo di es-
sere riuscito, in tempi brevi, a presentare all’approvazione del Parlamento
un provvedimento importante, che ratifica il Trattato di Prum, per la cui
adesione si era molto impegnato anche il Governo Prodi. È bene dunque
proseguire sulla strada dell’integrazione tra i Paesi europei che intendono
portare aventi una più stretta politica comune in materia di sicurezza e di
contrasto al terrorismo e all’immigrazione clandestina. (Applausi dal

Gruppo UDC-SVP-Aut).

LI GOTTI (IdV). Voterà a favore del provvedimento, che ben utilizza
l’importante lavoro svolto nella passata legislatura dall’apposita commis-
sione ministeriale da lui stesso presieduta e, in particolare, dall’allora
capo dell’ufficio legislativo del Ministero della giustizia. Occorre sottoli-
neare che il disegno di legge prevede la creazione della banca dati nazio-
nale del DNA, che costituisce un importante strumento d’indagine, capace,
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come dimostrano altre esperienze europee, di fornire un grande aiuto nel-
l’identificazione degli autori dei reati. (Applausi dai Gruppi IdV, PD e
PdL).

MAZZATORTA (LNP). Dichiara il voto favorevole su un importante
provvedimento, che ben si inserisce all’interno dell’efficace politica di si-
curezza portata avanti dal Governo e, in particolare, dal Ministro dell’in-
terno. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

RUTELLI (PD). Il provvedimento che sta per essere votato rappre-
senta un esempio di collaborazione tra i Gruppi parlamentari, che ha in-
fatti portato ad un significativo miglioramento del testo. In particolare,
il Capo IV del disegno di legge unificato, in materia di accertamenti tec-
nici idonei ad incidere sulla libertà personale, ha recepito importanti
norme contenute nei disegni di legge dell’opposizione. È bene dunque
che maggioranza e Governo riconoscano esplicitamente la collaborazione
propositiva offerta dalle opposizioni nell’esame del presente disegno di
legge, che incide su materie di grande portata, come la libertà personale,
la sicurezza dei cittadini e l’integrazione europea. (Applausi dai Gruppi
PD e PdL).

SALTAMARTINI (PdL). In pochi mesi il Governo è riuscito a pre-
sentare all’approvazione del Parlamento il disegno di legge in esame, che
rappresenta parte integrante della politica dell’Esecutivo in materia di si-
curezza. La ratifica del Trattato di Prum, che costituisce una tappa fonda-
mentale dell’integrazione europea nella lotta alla criminalità e al terrori-
smo, prevede la creazione della banca dati nazionale del DNA, che faci-
literà in modo significativo il lavoro degli inquirenti. (Applausi dai Gruppi
PdL e PD).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Ringrazia le
Commissioni parlamentari, ed in particolare la Commissione bilancio,
per il lavoro svolto e sottolinea l’importanza della collaborazione tra mag-
gioranza e opposizione su temi fondamentali come quello della sicurezza.
(Applausi dal Gruppo PdL).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice CAR-
LINO (IdV), il Senato approva, nel testo emendato, il testo unificato dei

disegni di legge nn. 586, 905, 955, 956 e 960, con il seguente titolo:
«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

contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione
illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del

DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. De-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xix –

121ª Seduta (pomerid.) 22 dicembre 2008Assemblea - Resoconto sommario



lega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia pe-

nitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accer-
tamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale». (Applausi dal

Gruppo PdL). La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulte-
riori coordinamenti che si rendessero necessari.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1291) 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
Bruxelles il 9 luglio 2008 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rela-
zione orale)

CABRAS, relatore. Consegna il testo della relazione, affinché sia al-
legato ai Resoconti della seduta. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MARINARO (PD). Consegna il testo del proprio intervento, affinché
sia allegato ai resoconti della seduta (v. Allegato B).

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ringrazia i
membri della Commissione e il relatore per il lavoro svolto.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3 nonché il disegno di legge n.
1291 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Avendo cosı̀ esaurito gli argomenti all’ordine del
giorno, dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presi-
denza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta del
13 gennaio.

La seduta termina alle ore 18,02.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,01).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta pomeridiana di giovedı̀ 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
16,05).

Seguito della discussione e approvazione 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 16,05)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1280, già approvato dalla Camera dei deputati.
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Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

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

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l’esame degli
emendamenti riferiti all’articolo 6.

Passiamo all’esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l’articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori
ad illustrare.

CASSON (PD). Signora Presidente, intervengo brevemente sugli ar-
ticoli aggiuntivi 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, concernenti modifiche al codice pe-
nale in materia di violazione delle disposizioni su questioni ambientali e
la previsione di un’associazione a delinquere finalizzata al crimine am-
bientale per i delitti contro ambiente.

Voglio ricordare come questa mattina avevamo impostato una pregiu-
diziale di costituzionalità in ordine al fatto che il decreto-legge in esame
prevede sanzioni, anche piuttosto pesanti, soltanto per alcune parti parte
del territorio nazionale.

Noi del Partito Democratico riteniamo invece che i crimini ambien-
tali siano molto gravi, che vadano considerati in maniera autonoma e ade-
guata, con delle previsioni da inserire sistematicamente nel codice penale.
Infatti, gli emendamenti aggiuntivi 6.0.1 e 6.0.3 concernono sintetica-
mente la tutela dell’aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, del patri-
monio artistico, architettonico, archeologico e storico; e proprio all’interno
di questo concetto riteniamo di far rientrare la nozione di ambiente. Essi
prevedono ancora i concetti di disastro ambientale e l’associazione per de-
linquere finalizzata alla commissione di reati ambientali.

L’ulteriore emendamento 6.0.2 riguarda invece la frode in materia
ambientale con condanne che prevedono anche l’interdizione, l’incapacità
a contrattare con la pubblica amministrazione e, ovviamente, la pubblica-
zione della sentenza penale di condanna.

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

FLUTTERO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3.

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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.0.1.

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 richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, credo che alcune Commis-
sioni siano ancora in corso, quindi forse alcuni minuti potrebbero consen-
tirci di recuperare altri colleghi ora assenti.

PRESIDENTE. Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti mi-
nuti dal preavviso di cui all’articolo 119, comma 1, del Regolamento, so-
spendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,09, è ripresa alle ore 16,25).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.0.1,
presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1280

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.0.2.

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 6.0.2,
presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1280

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.0.3.

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 6.0.3,
presentato dal senatore Casson e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

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 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il re-
latore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FLUTTERO, relatore. Il Governo esprime parere contrario sugli
emendamenti presentati all’articolo 7.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-
torio e del mare. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.1.

RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, 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’emendamento 7.1,
presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1280

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.2.

RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, 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’emendamento 7.2,
presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

Raccomando a tutti i colleghi senatori di votare ognuno dal proprio
posto e con la propria scheda.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

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

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’ar-
ticolo 8 del decreto-legge.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 8.1 è improcedibile.

Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno rife-
riti all’articolo 9 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DELLA SETA (PD). Signora Presidente, vorrei rapidamente illu-
strare gli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.4, che hanno tutti per oggetto gli in-
centivi per gli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, i cosiddetti
CIP6.

In sintesi, siamo stati spinti a presentare questi emendamenti perché
la vicenda dei CIP6 dura ormai da tanto tempo in Italia: da molti anni,
infatti, milioni di famiglie italiane pagano in bolletta questo tipo di incen-
tivo per finanziare lo sviluppo delle energie rinnovabili. In realtà, però,
esso viene in prevalenza utilizzato per finanziare altri tipi di produzione
di energia; l’uso improprio di questo strumento di incentivazione ha pro-
curato all’Italia più di una procedura di infrazione da parte dell’Unione
europea.

Il Governo Prodi aveva chiuso questa pagina non proprio edificante
ammettendo a beneficiare di tali incentivi in via derogatoria soltanto
due o tre impianti della Campania, cioè della Regione investita nel
modo più drammatico dall’emergenza rifiuti. Con questo secondo decreto
del Governo Berlusconi sull’emergenza rifiuti in Campania, invece, l’uso
improprio del CIP6 viene di nuovo esteso. In particolare, viene massiccia-
mente esteso ad una regione italiana – la regione Sicilia – in cui, peraltro,
i termovalorizzatori vengono realizzati in assenza di una significativa rac-
colta differenziata dei rifiuti, quindi gli incentivi vengono erogati di nuovo
in violazione degli indirizzi delle politiche europee e anche italiane di ge-
stione dei rifiuti.

Questa è la ragione per cui con i tre emendamenti presentati chie-
diamo che si ritorni alla scelta saggia di chiudere la pagina dell’uso im-
proprio dei CIP6. Se il Parlamento ed il Governo lo ritengono, si discuta
di un incentivo specifico alla termovalorizzazione dei rifiuti, ma non si
chiami incentivo alle rinnovabili qualcosa che serve per tutt’altro scopo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e
sugli ordini del giorno in esame.

FLUTTERO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario
su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all’articolo 9.
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MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 9.1.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (PD). Anch’io, signora Presidente, ribadisco il fatto che
le proposte del Governo riaprono una questione che pensavamo definitiva-
mente chiusa nel nostro Paese e cioè lo scandalo di finanziare con fondi
che dovrebbero essere dedicati alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili la produzione di energia elettrica da fonti che rinnovabili non
sono. Si tratta di un onere rilevantissimo per le tasche degli italiani.

Spesso, colleghi della maggioranza, affermate che non si mettono le
mani nelle tasche degli italiani, ma in questo caso le state mettendo robu-
stamente. L’anno scorso i cosiddetti contributi CIP6 sono costati sulla bol-
letta elettrica oltre 3 miliardi e mezzo di euro ai cittadini italiani e quando
la vicenda del CIP6 sarà conclusa gli italiani avranno pagato più di 40 mi-
liardi di euro di costi in più sulla bolletta elettrica. Questo è davvero uno
scandalo su una questione che era stata chiusa e che adesso, in qualche
modo, si riapre.

Ricordo che sul totale della produzione di energia elettrica italiana
esiste una percentuale pari al 16 per cento che gode di una produzione
agevolata, ai sensi del CIP6. Se davvero si trattasse di fonti rinnovabili
saremmo vicini agli obiettivi europei; invece, oltre l’80 per cento dell’a-
gevolazione CIP6 riguarda le cosiddette fonti assimilate, cioè scarti di raf-
finerie e materiale che nulla ha a che fare con le rinnovabili.

Ai colleghi della Lega che si stanno battendo per l’attuazione del fe-
deralismo nel nostro Paese – e noi stiamo lavorando perché questo si
possa realizzare – chiedo cosa ha a che fare con il federalismo il fatto
che tutti i cittadini italiani devono pagare più cara l’energia elettrica per
finanziare quattro inceneritori in Sicilia. Noi, nei nostri territori, gli ince-
neritori li abbiamo realizzati facendoli pagare ai cittadini del nostro terri-
torio. In base a cosa continuate a parlare di federalismo, se poi nella legi-
slazione quotidiana questi principi vengono rinnegati?

I cittadini italiani pagheranno più cara l’energia per finanziare l’inca-
pacità delle amministrazioni territoriali di risolvere i loro problemi. (Ap-
plausi dal Gruppo PD).

RUSSO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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RUSSO (IdV). Signora Presidente, 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 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’emendamento 9.1,
presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, su richiesta di alcuni senatori, la Presidenza pro-
cederà a dichiarare soltanto l’esito della votazione, senza il dettaglio nu-
merico.

Poichè non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1280

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 9.2.

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 9.2,
presentato dal senatore Della Seta 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 alla votazione dell’emendamento 9.3.

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 9.3,
presentato dal senatore Della Seta 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 9.4, iden-
tico all’emendamento 9.200.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 9.4,
presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 9.200, presentato dal senatore D’Alia.

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 9.5, presentato dal sena-
tore Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 9.201.

RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, 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’emendamento 9.201,
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 9.202.
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RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, 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’emendamento 9.202,
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. Metto ai voti l’emendamento 9.6, presentato dal sena-
tore Bruno e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 9.203.

RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, 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’emendamento 9.203,
presentato dal senatore Russo 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 alla votazione dell’ordine del giorno
G9.100.

RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, 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
G9.100, 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 alla votazione dell’ordine del giorno
G9.101.

RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, 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).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G9.101, 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 9-ter del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FLUTTERO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario
su tutti gli emendamenti e su entrambi gli ordini del giorno.

MENIA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del terri-
torio e del mare. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a
quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 9-ter.1,
identico all’emendamento 9-ter.200.

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 9-
ter.1, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori, identico all’e-
mendamento 9-ter.200, presentato dal senatore Russo 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 9-ter.201, 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 9-ter.2 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 9-ter.202.

RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, 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’emendamento
9-ter.202, 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’ordine del giorno
G9-ter.100.

RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, ri-
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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
G9-ter.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 alla votazione dell’ordine del giorno
G9-ter.101.

RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, 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
G9-ter.101, 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 finale.

RUSSO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (IdV). Signora Presidente, il disegno di legge che ci accin-
giamo a votare contiene norme che danno ulteriori poteri al Sottosegreta-
rio di Stato alla Presidenza del Consiglio per l’emergenza rifiuti, che è an-
che Capo del Dipartimento della protezione civile. Chiediamo anzitutto al
Governo, per coerenza, di restituire alla Protezione civile i fondi sottratti
con la legge finanziaria per il 2009, senza i quali la prevenzione dei rischi
sarà un esercizio impossibile. (Brusı̀o). Se vogliamo concludere i lavori in
fretta, chiedo un po’ di silenzio.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, se riusciamo a continuare i lavori
in modo più ordinato, anche il senatore Russo potrà svolgere il suo inter-
vento.

RUSSO (IdV). Grazie, signora Presidente.

Chiediamo al Governo di coinvolgere le realtà locali nell’attuazione
dei provvedimenti in esame. Nel disegno di legge in esame non mancano
infatti altre lesioni all’autonomia regionale. Il comma 4 dell’articolo 2, ad
esempio, affida al Sottosegretario la progettazione, la realizzazione e la
gestione di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per
la produzione di energia, individuando a tal fine, previo parere degli
enti locali, un sito idoneo in Campania, senza prevedere forme di collabo-
razione da parte della Regione interessata, tanto meno dagli enti locali in-
teressati.

Voglio ricordare all’Assemblea che le milioni di ecoballe stoccate in
siti inappropriati non sono CDR, non sono cioè combustibile da rifiuti. Al-
lora, si dà la possibilità al Sottosegretario di individuare un sito per met-
tere un altro termovalorizzatore per bruciare non si sa che cosa, ma quelle
balle non possono essere bruciate perché non sono frazione secca, c’è
umido.

Altrettanto si dica per il piano sugli inceneritori di cui all’articolo 9,
per il quale non si può prescindere da una valutazione ai fini dell’adem-
pimento degli obblighi di Kyoto né dall’intesa con Regioni, Province e
Comuni. Per la verità, avete cercato di boicottare il pacchetto clima 20-
20-20 europeo, senza riuscirvi: avete cercato infatti di rivedere il piano
al 20-20-14, ma è ben poca cosa rispetto a quello che volevate. Vi
sono, inoltre, diversi problemi rispetto alla normativa comunitaria. Lo
strumento dell’ordinanza dı̀ protezione civile ha incontrato più volte, in
materia di appalti e affidamento di servizi, le censure della Commissione
europea.

È giusto e logico derogare, in situazioni emergenziali, a norme che
rallenterebbero gli interventi rendendoli inefficaci. Ma le deroghe non
dovrebbero mai travalicare i principi fondamentali delle direttive comuni-
tarie.

Si segnalano, a tale proposito, l’articolo 2, che introduce alcune de-
roghe alla disciplina di rimozione e trasporto dei rifiuti, anche pericolosi,
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nonché la lettera c) dell’articolo 9, che ammette all’incentivo per le fonti
rinnovabili anche la parte non organica dei rifiuti.

A tale proposito, seppur la deroga si limita agli impianti ammessi ad
accedere agli incentivi per motivi connessi alla situazione di emergenza
rifiuti dichiarata prima del 2007, essa si trova letteralmente in contrasto
con l’articolo 2 della direttiva quadro sulle fonti rinnovabili. La conse-
guenza potrebbe essere una procedura di infrazione che rallenterà, anziché
accelerare, le opere che si intende velocizzare, accrescendo l’incertezza
degli operatori per i finanziamenti sui quali si può davvero contare.

Non solo, si riaprirà forse una procedura sulle cosiddette assimilate
che era stata chiusa grazie alla norma che ora si modifica, ingannando
di fatto le autorità comunitarie e finendo con l’arrecare danno a quanti,
beneficiando degli incentivi, potevano contare su un quadro normativo
certo e definito, ora rimesso in discussione.

È quindi davvero molto dubbia la piena compatibilità dell’articolo 9
con la normativa comunitaria delle disposizioni relative alla concessione
di incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili. La scelta di modi-
ficare, per la terza volta in tre anni, il regime degli incentivi e la platea
dei beneficiari accresce l’incertezza del diritto e pone più problemi di
quanti non ne risolva: accresce il contenzioso e aggira per via legislativa
il dovere del Governo di indicare, con decreto ministeriale, gli impianti
incentivabili. In tal modo, è chiaro, chi si sentirà leso in un interesse le-
gittimo non potrà fare ricorso al giudice amministrativo.

Se è davvero necessario incentivare taluni impianti, e potrebbe es-
serlo, si abbia il coraggio di farlo con fondi a ciò specificamente dedicati,
senza incidere sulla quota destinata alle autentiche fonti rinnovabili (pen-
siamo al solare termodinamico o a concentrazione).

Soprattutto, si eviti di farlo surrettiziamente ed a spese dei cittadini
che pagano la tariffa elettrica e la componente a ciò dedicata. Siano quindi
destinate risorse ad hoc e si affronti apertamente un dibattito in Parla-
mento: non mancheranno, da parte delle opposizioni, suggerimenti e pro-
poste come sono venute anche in questi giorni sul decreto.

Su tutti questi articoli sono stati presentati appositi emendamenti mi-
gliorativi e correttivi. È stato inoltre presentato un emendamento, che
venne erroneamente e ingiustamente giudicato microsettoriale e localistico
in finanziaria (quando invece reca lo stesso ambito applicativo delle
norme di cui all’articolo 6 che il Governo giudica, al contrario, generali
ed astratte!) volto ad assicurare una prioritaria attenzione alla bonifica e
al ripristino ambientale dei siti occupati da depositi temporanei di rifiuti
in aree dove vige lo stato di emergenza, ed oggi, per fortuna, il Sottose-
gretario ha accolto una raccomandazione in tal senso.

In Campania, nello specifico, il problema ambientale riguarda i luo-
ghi dove sono state depositate le cosiddette ecoballe. Si tratta di un pro-
blema assai grave, in particolare per alcune località interessate da anni da
questa emergenza, che merita di essere preso in considerazione nonostante
l’imminente scadenza del decreto-legge in esame. I fondi per le bonifiche
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esistono, esiste la struttura e le leggi per attuarle. Si tratta di avviarle ef-
fettivamente o, in alternativa, di garantire una priorità a questi interventi.

Il respingimento di tutte le proposte emendative in esame non con-
sente, dunque, di modificare in senso positivo la valutazione sul de-
creto-legge in esame. Quindi, voteremo contro. (Applausi dal Gruppo
IdV).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, annuncio il voto di
astensione del mio Gruppo. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI (LNP). Signora Presidente, a seguito delle sollecitazioni di
molti colleghi, vorrei illustrare solo le conclusioni del mio intervento.

È d’obbligo per me e il mio movimento, la Lega Nord, toglierci qual-
che sassolino dalla scarpa nei confronti del sindaco di Napoli, la signora
Iervolino. A Napoli, quasi fossimo in una commedia di De Filippo, la
realtà si è trasformata in farsa: un sindaco che ha visto accumularsi mon-
tagne di rifiuti in ogni angolo della città non ha avuto il buon senso di
trarre le dovute conclusioni ed andarsene. È, al contrario, rimasto e rimane
al suo posto, come un mozzo qualsiasi che per sopravvivere alla tempesta
si limita a legarsi all’albero maestro della nave, sperando che non affondi.

Come se non bastasse, l’abbiamo sentita, in piena emergenza, anche
sanitaria, fare spallucce dichiarando, con tono scocciato: «Ma cosa volete
che sia? Non sta morendo nessuno». È con questi atteggiamenti che ha
offeso anche il popolo napoletano, dopo averlo umiliato e mal governato,
facendogli, per causa sua, subire addirittura leggi speciali, talvolta davvero
stringenti, ma, come ben sappiamo, necessarie ad arrestare il degrado cau-
sato da negligenze di una classe dirigente inadatta, inetta e incapace per-
fino di gestire l’ordinaria amministrazione.

Se il Sindaco continua ad avere il cattivo gusto di rimanere sul suo
scranno, facendo credere che la decenza non ha più cittadinanza a Napoli,
ricordo che potrebbe essere rimosso, anche senza questo decreto, perché
l’articolo 142, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 re-
cita: «Con decreto del Ministro dell’interno il sindaco, il presidente della
provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i compo-
nenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali
possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione
o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine
pubblico». Credo che nella vicenda dei rifiuti in Campania di motivi ce
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ne sono da vendere. Non saremo certo noi a chiedere al ministro Roberto
Maroni di prendere tale decisione, nel rispetto dei principi autonomisti che
da sempre ci animano.

Ma, cara Rosetta, vorrei ricordare un episodio: il sottoscritto, alle ore
6.30 del mattino di venerdı̀ 23 luglio 1999, si ritrovò i Carabinieri fuori
dalla porta di casa, con in mano il decreto di sospensione in attesa di ri-
mozione da sindaco di Lazzate, ordinato proprio dal Ministro dell’interno.
Fui sospeso, e la colpa era di aver difeso i miei cittadini, la mia gente e la
comunità che rappresentavo. Fui sospeso perché avevo compiuto fino in
fondo il mio dovere nell’interesse dei miei cittadini. Fu un attacco non
solo a me, ma a tutta la Lega Nord. Fu in quel momento che entrò in
gioco una forza che a lei, cara Rosetta, davvero manca, la forza della
gente: tutti i lazzatesi e decine di migliaia di simpatizzanti della Lega
Nord scesero in piazza per difendere un sindaco che aveva fatto il proprio
dovere.

Tutti si schierarono contro la decisione di un Ministro, che arrivò per-
fino alla menzogna in un question time alla Camera, in diretta televisiva,
per difendere le sue posizioni. Noi vincemmo la battaglia, io fui reinte-
grato al mio posto di sindaco, ma il bello di questa storia è che il Ministro
dell’interno era lei, signora Rosa Russo Iervolino. Era lei che sospendeva i
sindaci contro la volontà popolare, ma oggi, in sua difesa, nessun cittadino
sfilerebbe per le vie di Napoli; in sua difesa nemmeno un sostenitore del
suo partito scenderebbe in piazza, perché è ormai diventata un peso, non
solo per Napoli, ma anche per i suoi compagni politici.

Cara Rosetta, sono passati quasi dieci anni da quella mattina; qual-
cuno li chiamerebbe ricorsi storici, per noi hanno il sapore della giustizia.
Infatti, ora sono io e la Lega Nord ad inviarle un bel foglio di via, senza
Carabinieri, senza carte bollate, diciamo che è un invito, ma gridando in
quest’Aula, anche a nome dei suoi concittadini napoletani, oggi mettiamo
i sigilli al suo fallimento politico-istituzionale; faccia le valigie e se ne
vada a casa! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). E, mentre se ne va dal
suo ufficio, perda cinque minuti per raggiungere Via Santa Lucia 81,
sede della Regione Campania, prenda a braccetto il suo compagno di par-
tito Antonio Bassolino e che Dio vi perdoni. Sono un cattolico e come tale
sono portato al perdono, ma il perdono tiene vivo il ricordo. (Applausi dai
Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni. Commenti della senatrice Sbarbati).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, per favore! Onorevoli colleghi,
scusate: se abbassiamo i toni riusciamo ad andare avanti in modo ordinato.

DELLA SETA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (PD). Signora Presidente, pochi mesi fa, argomen-
tando in quest’Aula il nostro voto di astensione sul primo decreto rifiuti,
affermammo che il Partito Democratico sente per intero la responsabilità
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di contribuire all’uscita dal tunnel dell’emergenza rifiuti in Campania e
che di tale responsabilità intendevamo farci carico davanti ai cittadini
campani e davanti a tutta l’opinione pubblica. Aggiungemmo allora di
condividere la scelta di Guido Bertolaso come guida non solo tecnica della
gestione dell’emergenza. Per questo allora ci astenemmo, pur sottoli-
neando tutti i rischi di un eccesso di deroghe – alla legislazione ordinaria,
alla giurisdizione ordinaria, all’amministrazione ordinaria – presente in
quel primo decreto.

Oggi noi confermiamo quell’assunzione di responsabilità, che peral-
tro si è concretizzata in una piena collaborazione all’opera svolta da Ber-
tolaso da parte del Partito Democratico in Campania. La confermiamo
malgrado l’uso demagogico, propagandistico, da illusionisti più che da sta-
tisti, che il Governo e la maggioranza hanno fatto in questi mesi dell’e-
mergenza e che è risuonato anche adesso nelle parole del senatore Monti;
con il Presidente del Consiglio, l’ha ricordato nel suo intervento il sena-
tore De Luca, che una volta alla settimana va a Napoli per proclamare
che l’emergenza è finita sebbene le cose, come sanno benissimo anche i
colleghi campani della maggioranza, stiano in modo molto diverso.

Confermiamo quell’assunzione di responsabilità, ma vediamo decisa-
mente ingigantiti tutti i motivi di preoccupazione e di critica di fronte a un
decreto che in molte sue parti ci appare non condivisibile e che soprattutto
sembra muovere non verso il ritorno all’ordinaria amministrazione, ma
verso una sorta di normalizzazione della gestione eccezionale, derogatoria,
verso l’idea che in Campania per gestire i rifiuti debbano valere stabil-
mente principi, diritti diversi da quelli che valgono altrove.

L’articolo 6, quello che introduce solo per il territorio campano il
reato di abbandono di rifiuti ingombranti, è l’emblema di questa imposta-
zione inaccettabile. Il senatore Casson, illustrando la questione pregiudi-
ziale posta dal nostro Gruppo, ha tratteggiato tutti gli elementi che fanno
dubitare anche della costituzionalità di questa norma. Io aggiungo poco al-
tro. Dico che noi naturalmente siamo d’accordo sull’esigenza di sanzio-
nare più duramente comportamenti incivili e che recano un danno alla col-
lettività, com’è abbandonare per la strada un frigorifero o un armadio. Ma
le sanzioni più dure devono valere per tutti e dappertutto; devono distin-
guere tra rifiuti solo ingombranti e, faccio un esempio, rifiuti speciali; de-
vono rispondere a un minimo criterio di proporzionalità tra gravità dell’il-
lecito e gravità della pena.

Ma che Paese è quello che avete in mente, nel quale se uno abban-
dona una vecchia cucina a Napoli rischia tre anni e mezzo di carcere e se
l’abbandona a Campobasso o a Bergamo o a Roma rischia qualche centi-
naio di euro di multa? O nel quale la pena massima per chi abbandona
rifiuti è superiore a quella minima per chi organizza traffico illecito di ri-
fiuti industriali? Qualcuno nella maggioranza ha giustificato questa norma
assurda sostenendo che rappresenta un deterrente all’abbandono di rifiuti
per la strada. A me pare soprattutto un incentivo a caricarli in macchina
e ad abbandonarli qualche centinaia di metri oltre il confine della Cam-
pania.
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In questo decreto-legge sono poi state inserite misure e norme che
con l’emergenza rifiuti in Campania non hanno nulla a che fare e che
in molti casi sono assai negative. Come la previsione, un po’ bislacca e
ipercentralista, di un piano nazionale degli inceneritori, in uno scenario le-
gislativo nel quale, a parte il caso delle Regioni in emergenza, la gestione
dei rifiuti e tutte le scelte connesse sono di competenza di Regioni ed enti
locali. O come la norma che, per fare un favore a qualche azienda, auto-
rizza l’utilizzo in casa del cosiddetto tritarifiuti, quell’aggeggio che si
monta sotto il lavabo e tritura i rifiuti organici. Peccato che, come sa qua-
lunque idraulico, nelle case italiane i tubi di scarico delle acque bianche,
nel 95 per cento dei casi, non siano compatibili con questa straordinaria
innovazione, che rischia di costare alle famiglie molto più di quanto
farà guadagnare a chi commercializza i tritarifiuti.

Altra norma aliena è quella che riguarda il cosiddetto CIP6, consen-
tendo che in particolare i termovalorizzatori progettati in Sicilia possano
beneficiare degli incentivi previsti per le rinnovabili. La questione del
CIP6 è molto semplice: da anni in Italia gli utenti pagano in bolletta
una somma notevole come contributo per lo sviluppo delle energie rinno-
vabili. In tutto – l’ha ricordato il senatore Giaretta – hanno pagato circa 40
miliardi di euro, ma tre quarti di questa somma enorme non è servita a
incentivare le rinnovabili, bensı̀ per finanziare la produzione di energia
nei termovalorizzatori o nei cementifici.

Il Governo Prodi aveva posto fine a questa vera e propria truffa, che
peraltro ci ha procurato svariati richiami dall’Unione europea, ammettendo
una deroga solo per tre impianti campani indispensabili per chiudere l’e-
mergenza.

Il Governo e la maggioranza, invece, hanno deciso di continuare con
un uso improprio e truffaldino degli incentivi CIP6, soprattutto assegnando
2 miliardi di incentivi presi dai CIP6 alla Sicilia.

Ora, non ne faccio una questione ideologica: se si ritiene che gli in-
ceneritori debbano essere incentivati, lo si dica, si proponga una norma ad
hoc e se ne discuta; non si può, però, continuare ad ingannare i cittadini,
dicendo loro che i soldi che danno servono per l’energia solare, utilizzan-
doli invece per bruciare i rifiuti. La via da seguire è quella indicata dal-
l’Europa, del resto prevista anche in questo decreto, al comma 1-bis del-
l’articolo 9: i rifiuti hanno diritto a beneficiare degli incentivi alle rinno-
vabili per la loro parte fatta di materia organica, cioè di materia per l’ap-
punto rinnovabile che è circa la metà; per il resto, si chiuda una volta per
tutte la storia ingloriosa dell’uso improprio degli incentivi CIP6.

Nonostante alcuni aspetti condivisibili, che pure vi sono in questo
provvedimento, in particolare l’articolo 3, nella versione corretta uscita
dalla Camera, che fissa i criteri per il commissariamento dei Comuni e
degli enti locali inadempienti sulla raccolta differenziata, tutto questo ci
spinge a votare contro il decreto oggi in esame.

Votiamo no e rivolgiamo un appello, in particolare al Governo: fer-
matevi su questo piano inclinato di deroghe, di eccezioni, di procedure
sempre meno democratiche – sui rifiuti, come su altri temi importanti:

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 22 –

121ª Seduta (pomerid.) 22 dicembre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



penso al nucleare – e sempre più centraliste (si occupi di questo, senatore
Monti, invece che delle piacevolezze che ci ha raccontato) e di processi
legislativi sempre meno aperti al contributo del Parlamento.

Votiamo no, colleghi, perché ci ribelliamo all’idea che solo militariz-
zando la Campania, riducendo i diritti dei campani e rinnegando principi
irrinunciabili, come l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge,
sia possibile mettere fine a questa lunghissima notte dell’emergenza rifiuti.
(Applausi dai Gruppi PD e IdV).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONELLA (PdL). Signora Presidente, signor rappresentante del
Governo, signori colleghi senatori, nell’annunciare il voto favorevole del
Gruppo PdL al provvedimento in esame, mi permetto di svolgere qualche
breve riflessione conclusiva.

Gli effetti positivi delle norme contenute in questo provvedimento ci
hanno fatto dimenticare la difficile e drammatica situazione emergenziale
che si è abbattuta sulla Campania nella primavera scorsa per quanto ri-
guarda i rifiuti: una vera e propria catastrofe, che ha danneggiato non
solo Napoli e la Campania, ma l’immagine dell’Italia intera. Sembra pas-
sato un secolo, da quando le emittenti televisive di tutto il mondo aprivano
i notiziari con l’immagine dei cumuli di rifiuti incendiati per le strade e le
scene di guerriglia dei contestatori (penso a Chiaiano, a Pianura e a Santa
Maria La Fossa). L’Esecutivo appena insediatosi ha dovuto fronteggiare
non un’emergenza, ma una vera e propria tragedia.

La situazione è stata gestita dal Governo con la massima determina-
zione e incisività e la dovuta intransigenza, dimostrando per la prima volta
– voglio sottolinearlo – che lo Stato è presente per riaffermare che le as-
surde contestazioni di pochi non possono averla vinta sugli interessi gene-
rali del Paese.

Ebbene, a pochi mesi dal primo Consiglio dei ministri tenutosi pro-
prio nella città partenopea, il Governo non solo ha rimosso i rifiuti dalle
strade di Napoli, ma ha avviato a soluzione la complessa problematica in
tutta la Campania. Questo è stato possibile anche grazie alle misure adot-
tate con il provvedimento che licenzieremo oggi, misure che presto porte-
ranno la Campania in quella tanto auspicata normalità. Con questo prov-
vedimento, infatti, si conferma il termine dello stato di emergenza dei ri-
fiuti in Campania, di cui il prossimo febbraio ricorrerà il quindicesimo an-
niversario, e si fissa come termine per il rientro nella gestione ordinaria il
31 dicembre 2009. In questa chiave va letta anche la nomina a Sottosegre-
tario di Stato dell’attuale direttore generale della Protezione civile dottor
Bertolaso.

Con il provvedimento che noi licenziamo oggi si prevedono la rimo-
zione definitiva e la messa a dimora dei rifiuti indifferenziati e pericolosi
e si prevedono norme sanzionatorie, fino allo scioglimento, per i consigli

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 23 –

121ª Seduta (pomerid.) 22 dicembre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



comunali e provinciali che non rispettano gli obblighi posti a loro carico
circa la programmazione ed organizzazione della raccolta differenziata e
dello smaltimento dei rifiuti. Prima gli enti locali non collaboravano,
anzi, intralciavano l’opera del commissariato nella individuazione dei
siti per le discariche; oggi, invece, i comuni e le province si pongono
con un nuovo protagonismo attivo.

Si definiscono poi le modalità per l’affidamento del servizio di rac-
colta per i comuni della provincia di Caserta, prevedendo che le gare si
svolgano sotto la vigilanza della prefettura che funge come una vera e
propria stazione appaltante; viene definito anche il livello delle responsa-
bilità e le sanzioni, anche penali, a carico di chi abbandona i rifiuti in
modo incontrollato sul suolo pubblico o privato, ovvero li incendia.

Riteniamo, infine, sia stato importante, utile ed opportuno inserire la
norma di cui all’articolo 7, relativa alla campagna informativa, per coin-
volgere e sensibilizzare l’opinione pubblica sul sistema di raccolta diffe-
renziata e la norma inserita nel corso dell’esame presso la Camera dei de-
putati di cui all’articolo 7-bis sulla formazione scolastica, affinché i gio-
vani metabolizzino l’importanza di rispettare il territorio dove si vive e
di preservare un ambiente sano.

Riteniamo, in conclusione, che le misure adottate con questo provve-
dimento, che già stanno dando risultati soddisfacenti, accompagneranno la
Campania verso una nuova fase di normalità e responsabilità.

Per tutti questi motivi, voteremo a favore della conversione del de-
creto-legge in esame. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL e
LNP).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno
di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per la sempli-
ficazione normativa e dal Ministro della giustizia:

«Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200,
recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa» (1295).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1175-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competi-
tivo del settore agroalimentare (Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,12)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1175-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

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

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

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PICCIONI, relatore. Signora Presidente, in questo clima d’Aula da
ultimo giorno dei lavori parlamentari prima della chiusura per le festività
natalizie, mi limiterò a fare soltanto alcune considerazioni generali, depo-
sitando poi la relazione scritta per agevolare i nostri lavori.

Trattasi di un provvedimento importante per il rilancio del settore
agroalimentare rispetto al quale voglio in primo luogo ringraziare il mini-
stro Zaia per aver seguito il provvedimento lungo tutto il suo iter, in
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prima lettura al Senato, poi alla Camera e ora in terza lettura di nuovo al
Senato.

Era mia convinzione che in Senato arrivasse un provvedimento con-
tenente soltanto una modifica alla copertura invece sono state introdotte
modifiche importanti al provvedimento, tenendo conto che rispetto al de-
creto-legge presentato al Senato erano state approvate in prima lettura due
modifiche fondamentali.

Da un lato, il Fondo di solidarietà nazionale per gli incentivi assicu-
rativi, che non era stato considerato per l’anno 2008, è stato incrementato
dalla Camera dei deputati di un ulteriore milione di euro, passando da 65
a 66 milioni di euro, per assicurare una copertura del Fondo per il 2008.

Un’altra modifica importante è relativa alla proroga delle agevola-
zioni previdenziali per le zone agricole svantaggiate. Gli sgravi per gli
agricoltori sono stati previsti fino al 31 marzo per consentire loro di essere
competitivi sul mercato.

È stato poi inserito un ulteriore milione di euro per il 2009 con rife-
rimento all’internazionalizzazione delle imprese.

Un altro aspetto importante, su cui peraltro, negli ultimi tempi si
erano svolte molte riunioni, riguarda il settore olivicolo. In proposito, è
stato inserito un emendamento presso la Camera in deputati che prevede
l’appostazione di 2, 6 milioni di euro per la promozione del nostro olio
di oliva extravergine. Nell’ambito di tale campagna sono previste, in par-
ticolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizio-
nali e salutistiche dell’olio extravergine di oliva.

Per le altre considerazioni mi rimetto alla relazione scritta che chiedo
alla Presidenza di poter depositare agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 17,14)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

ANDRIA (PD). Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Antezza. Ne ha fa-
coltà.

ANTEZZA (PD). Signor Presidente, rinuncio al mio intervento in
Aula e chiedo alla Presidenza di poter allegare il testo scritto.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Nardo. Ne ha fa-
coltà.

DI NARDO (IdV). Signor Presidente, pur chiedendo alla Presidenza
di poter depositare il testo del mio intervento, vorrei fare una puntualizza-
zione in merito al fatto che alla Camera è stato introdotto un articolo che
il relatore al Senato, nella forma di un emendamento, aveva ritirato. Lo
stesso articolo è stato invece riproposto alla Camera e diventa ora legge.
Viene, infatti, introdotto l’articolo 4-quinquiesdecies, recante disposizioni
per la produzione della « mozzarella di bufala campana» DOP. Ai produt-
tori di mozzarella di bufala campana viene vietato di effettuare la produ-
zione in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di
altri tipi di formaggi o preparati alimentari.

In occasione dell’esame in prima lettura il Ministro, aveva chiesto il
ritiro dell’emendamento. Posso anche comprendere che vi sia la necessità
da parte di qualcuno di procedere in tal senso, però sarebbe stato preferi-
bile ascoltare le associazioni di categoria su questo argomento in Commis-
sione, anche per capire se sono favorevoli a una misura del genere.

Non è possibile arrivare in Aula e trovare in questo decreto-legge un
divieto per questi produttori, soprattutto in Campania e soprattutto per
questo settore già martorizzato in tantissimi altri aspetti, attraverso un
emendamento che diventa legge all’improvviso dopo che è stato ritirato
durante il precedente passaggio in Senato.

Ci tenevo a puntualizzare tutto questo perché non è corretto soprat-
tutto nei confronti di chi lavora in questo ambito e vuole vedere la crescita
del settore in un momento particolare per l’economia del Paese.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza ad allegare agli atti il suo
intervento.

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

MONGIELLO (PD). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PICCIONI, relatore. Signor Presidente, ritengo che le considerazioni
che ho svolto in apertura possano essere sufficienti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ZAIA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor
Presidente, rinuncio alla replica, ma in ogni caso resto a disposizione.

Approfitto dell’occasione per parlare dell’unico emendamento presen-
tato, il 4-quinquiesdecies.100 soppressivo dell’articolo riguardante la pro-
duzione di mozzarella di bufala campana. Si tratta di una realtà che ri-
guarda circa 2.000 aziende agricole, con un fatturato di 300 milioni.
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Siamo fortemente preoccupati perché la mozzarella di bufala campana, re-
gistrata come denominazione di origine protetta (DOP), rappresenta una
delle quattro grandi DOP nazionali, quindi non è solo una realtà produt-
tiva, ma si tratta anche di un grande biglietto da visita. Intendiamo portare
avanti la suddivisione delle linee di produzione, quindi degli impianti, al
2013, pertanto l’emendamento 4-quinquiesdecies.100 non ha il nostro pa-
rere favorevole.

Concludo il mio intervento ringraziando per il grande lavoro svolto
tutti i commissari, in primis il presidente della 9ª Commissione Paolo
Scarpa Bonazza Buora per aver condotto in modo magistrale i lavori, il
relatore Piccioni e, ovviamente, anche il presidente Azzollini per l’aiuto
che ci ha dato. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a dar lettura del parere
espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

BONFRISCO, segretario. «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo, ad eccezione che sugli articoli 4-qua-

ter, 4-novies e 4-septiesdecies, sui quali il parere è di semplice contrarietà

Esprime parere non ostativo sull’emendamento 4-quinquiesde-
cies.100».

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

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

Procediamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 4-quin-
quiesdecies del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il
relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PICCIONI, relatore. Esprimo parere contrario.

ZAIA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il
parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4-quin-

quiesdecies.100.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Di Nardo,
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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 4-quin-
quiesdecies.100, presentato dai senatori Di Nardo e Russo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1175-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

DI NARDO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO (IdV). Signor Presidente, chiedo di depositare agli atti
della seduta il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei rin-
graziare per l’ottimo lavoro svolto tutti coloro che hanno partecipato all’e-
same di questo provvedimento, mi riferisco in particolare al Presidente
della Commissione Scarpa Bonazza Buora e al relatore Piccioni. Credo
che questo provvedimento sia sicuramente molto atteso da tutti gli agricol-
tori e, anche se penso che esso non sia la soluzione di tutti i problemi,
rappresenta sicuramente un buon punto di partenza e gli agricoltori hanno
visto che tutti, il Ministro e tutto il Parlamento, stiamo lavorando per loro.

Approfitto inoltre dell’occasione per rivolgere gli auguri a tutti gli
agricoltori italiani da parte del Gruppo della Lega Nord Padania. (Applausi

dai Gruppi LNP e PdL).

PIGNEDOLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI (PD). Signor Presidente, abbiamo rinunciato ai nostri
interventi in discussione generale, ma vorrei spendere solo tre minuti
per una dichiarazione di voto che esprima la nostra insoddisfazione. Que-
sto decreto che reca misure per il rilancio dell’agricoltura per noi è asso-
lutamente inadeguato. È un decreto a cui abbiamo fornito il nostro contri-
buto in senso migliorativo e ci sarebbe piaciuto che il Ministro ce ne
avesse dato atto. Abbiamo lavorato con grande spirito costruttivo e credo
che le nostre proposte emendative abbiano dato maggiore forza ad un de-
creto che interviene oggi in un momento di grandissima crisi.

In questo momento di difficoltà, dopo che sono stati presentati tre
provvedimenti in materia in quest’Aula e avendo quindi spesso discusso
di agroalimentare recentemente, dopo i numerosi annunci e le promesse
del Governo che sono state sempre rinviate, oggi, nel concreto, dobbiamo
registrare sotto la voce agricoltura un taglio del 25 per cento e 459 milioni
di euro in meno: questa è la concretezza che registriamo.

Non svilupperò la mia dichiarazione di voto e non esporrò questi
temi oggi, visto che c’è una certa insofferenza in vista della chiusura
dei lavori prima della sospensione natalizia, ma noi, signor Ministro, da-
remo ancora una prova di grande responsabilità. Dentro questi interventi,
che non hanno niente di organico e nessun proposito di rilancio dell’intero
settore (quelle misure che abbiamo sempre chiesto e che dovevano inter-
venire sulla modifica strutturale del settore agroalimentare), ci sono però
scadenze e risorse per affrontare l’immediato. Pertanto, preannuncio che
il nostro sarà un voto di astensione, considerando che gran parte delle mo-
difiche inserite è frutto del nostro lavoro e della nostra determinazione,
oltre ad essere ancora parte di misure che erano state introdotte dal prece-
dente Governo.

Tuttavia, signor Ministro, da domani saremo qui a chiederle conto
delle soluzioni che lei ha promesso, soprattutto sulle due questioni princi-
pali del fondo di solidarietà e delle agevolazioni per gli oneri sociali per le
zone svantaggiate, affinché sia migliorato ciò che oggi è assolutamente
inadeguato.

Signor Ministro, vedremo dove finisce la sua capacità di comunica-
zione e quel pizzico di demagogia che a volte rinveniamo nel suo operato,
e dove inizia la concretezza delle scelte, perché oggi ancora non la ve-
diamo. (Applausi dal Gruppo PD).

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Signor Presidente, onorevoli
colleghi, vorrei ringraziare il ministro Zaia per le cortesi espressioni che
ha rivolto non solo a me, ma a tutta la Commissione agricoltura e produ-
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zione agroalimentare del Senato, che ha lavorato attivamente con lei, si-
gnor Ministro, per migliorare questo provvedimento e renderlo ancora
più rispondente alle esigenze del mondo agricolo e della pesca in questo
momento.

Credo che in maniera molto fattiva e concreta, in particolar modo qui
al Senato, siano state introdotte delle modifiche (anche se non tutte quelle
modifiche e integrazioni che tutti i Gruppi rappresentati in Commissione,
in modo corale, avrebbero voluto apportare) che hanno reso un buon ser-
vigio all’agricoltura in questo momento. Altre modifiche sono state ag-
giunte anche nel passaggio alla Camera dei deputati. Quindi, il prodotto
finale che oggi viene consegnato agli agricoltori italiani e ai pescatori
da lei, signor Ministro, può essere considerato complessivamente positivo.

Certamente non è risolutivo, ma lei lo sa meglio di noi: questo è un
primo grande intervento, al quale ne seguiranno altri che lei, del resto, ha
già annunciato. Seguiranno interventi in materia assicurativa per l’anno
2009; interventi in materia contributiva per l’anno 2009; interventi in ma-
teria di risoluzione definitiva delle quote latte, anche grazie all’importante
ruolo da lei svolto a livello comunitario.

Seguirà, insomma, tutta una serie di altre misure che cercheranno di
conferire al settore agroalimentare del nostro Paese quella dignità e anche
quelle risposte in termini economico-finanziari che in questo momento
sono veramente attese.

Cari colleghi della Commissione agricoltura, credo che avremo molto
da lavorare nel prossimo anno, insieme al Ministro e a tutti gli agricoltori
italiani.

Rivolgo un augurio a tutta l’agricoltura italiana e alla pesca. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, intervengo soltanto per
confermare il voto di astensione del mio Gruppo, che rappresenta un
voto di apprezzamento per l’operato del Ministro.(Applausi dal Gruppo
PdL).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante,
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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, del disegno di legge, com-
posto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Onorevoli colleghi, per cortesia, cerchiamo di tenere un atteggia-
mento di compostezza a quest’Aula. Ci sono ancora due punti all’ordine
del giorno, che sono delicati, ma per i quali non vi sono particolari ele-
menti di contrasto. Sarebbe auspicio della Presidenza concludere i lavori
prima della pausa natalizia con la presenza di senatori attivi.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

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

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

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

orale) (ore 17,30)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente
titolo Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 mag-
gio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il
Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussem-
burgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo al-
l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare
allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e
la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati
nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale
del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo
di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in ma-
teria di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale:

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

dei disegni di legge nn. 586, 905, 955, 956 e 960.
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Ricordo che nella seduta pomeridiana del 18 dicembre si è svolta la
discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del
rappresentante del Governo.

Invito la senatrice Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1ª
e dalla 5ª Commissione permanente sul testo unificato dei disegni di legge
in esame e sugli emendamenti.

BONFRISCO, 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
testo unificato in titolo ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo sul testo a condizione, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, che al comma 1 dell’articolo 32 le parole:
«quanto ad euro 4.910.000 per l’anno 2010» siano sostituite dalle altre:
«quanto ad euro 4.910.000 a decorrere dall’anno 2010» e che al comma
2 del medesimo articolo le parole: «per l’anno 2010» siano sostituite dalle
altre: «a decorrere dall’anno 2010».

Esprime infine parere non ostativo sugli emendamenti». (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio. Stiamo
concludendo i nostri lavori.

Procediamo all’esame degli articoli, nel testo unificato proposto
dalle Commissioni riunite.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale è stato presentato un
emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (PD). Signor Presidente, approfitto della parola concessami
per l’illustrazione dell’emendamento 3.1 per dare atto dell’ottimo lavoro
che maggioranza ed opposizione hanno svolto assieme in relazione a que-
sto trattato internazionale che è veramente importante. Esso, infatti, ri-
guarda la cooperazione transfrontaliera, la lotta al terrorismo, alla crimina-
lità e alla migrazione illegale e, inoltre, l’istituzione della banca dati na-
zionale del DNA e del relativo laboratorio centrale.

Si tratta di istituti ed organismi che attendevamo da tempo. Final-
mente, grazie all’ottimo lavoro svolto insieme, si riesce a concretizzare
ciò che a livello internazionale era già stato proposto nel maggio 2005.
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Reputiamo inoltre importante che siano stati accolti buona parte dei
suggerimenti contenuti nel disegno di legge n. 960, presentato dai senatori
Rutelli e Zanda del Partito Democratico, e soprattutto che siano state va-
lorizzate le garanzie per i cittadini e le richieste del Garante per la pri-
vacy, cosı̀ come proposto all’interno del Comitato ristretto e nel corso del-
l’esame degli emendamenti da parte delle Commissioni riunite.

Credo, pertanto, che dell’ottimo lavoro svolto debba rimanere testi-
monianza negli atti del Senato. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore
Quagliariello).

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

DIVINA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Il parere è
contrario, signor Presidente.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Passiamo all’esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 8.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 9, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.
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DIVINA, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su en-
trambi gli emendamenti.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo pa-
rere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 9.1.

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 9.1,
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
nn. 586-905-955-956-960

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 9.7, presentato dalla se-
natrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 9.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 10, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

DIVINA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
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MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Il parere è
contrario su entrambi gli emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 10.1, presentato dal se-
natore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 10.3, presentato dal senatore Casson e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 10.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 11.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 12, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

DIVINA, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti,
signor Presidente.

In particolare si ritiene superfluo l’emendamento 12.100, in quanto
l’autorizzazione sarebbe un peso ulteriore, dal momento che il personale
deve essere appositamente selezionato, autorizzato e tenuto addirittura al
segreto d’ufficio.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Il parere del
Governo è conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.1.

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).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.1,
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
nn. 586-905-955-956-960

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.100, presentato dal
senatore Maritati.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 12.2, presentato dal senatore Galperti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.200.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signor Presidente, prendendo atto del clima che
regna in quest’Aula, ruberò solo alcuni minuti poiché l’approvazione di
questo emendamento a me sembra di grande importanza. Farò due pre-
messe.

Presso il Ministero è in atto un’attività di ricerca e di realizzazione di
un sistema informatico che riguarderà l’intero comparto giudiziario: ban-
che dati che dovranno comunicare fra di loro. Si tratta di una riforma ini-
ziata con il vecchio Governo Prodi e che questo Governo, almeno nelle
dichiarazioni del ministro Alfano, sta portando avanti, io dico, in maniera
positiva.

L’oggetto dell’attività è stato poi trasfuso in un disegno di legge, ora
all’esame della 2ª Commissione permanente, presentato dall’opposizione,
ma che trova una grande apertura da parte della maggioranza.

Faccio queste premesse perché, in ossequio ad un indirizzo europeo
ed internazionale, stiamo per varare una nuova banca dati di eccezionale
importanza.

Tale banca dati contiene informazioni assai rilevanti che riguardano il
DNA di persone indagate o imputate di crimini di altissimo livello offen-
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sivo. Si tratta di un materiale complessivamente di origine o di pertinenza
giudiziaria.

Viste le premesse, cioè la necessità che le banche dati siano tra esse
coordinate e comunicanti, è indispensabile che vi sia una vigilanza da
parte dell’autorità giudiziaria. Con l’emendamento, quindi, si chiede che
questa banca dati, che si snoda in due momenti (quello della formazione
del laboratorio e quello dell’acquisizione dei dati e della loro elabora-
zione), abbia la vigilanza e, quindi, l’autorizzazione per ogni tipo di mo-
difica e di trasformazione da parte dell’autorità giudiziaria, che viene in-
dividuata nel procuratore generale presso la Corte di cassazione. Credo sia
una previsione logica, pertinente e utile all’intero sistema. (Applausi dal

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.200, presentato dal
senatore Maritati.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 12.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 13, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

DIVINA, relatore. Esprimo parere favorevole solo sull’emendamento
13.800 dei relatori che recepisce e rende superflui gli altri due. Togliendo
la parola «anche» ogni attività diverrebbe d’ufficio e quindi non ha impor-
tanza estendere la previsione ad altri soggetti.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo pa-
rere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.1, presentato dal se-
natore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 13.800, presentato dai relatori.

È approvato.

L’emendamento 13.4 risulta pertanto precluso.

Metto ai voti l’articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame degli articoli successivi.
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Metto ai voti l’articolo 14.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 15.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 16, sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

DIVINA, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento 16.1.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo pa-
rere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 16.1.

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 16.1,
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
nn. 586-905-955-956-960

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 16.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 17, sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.
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DIVINA, relatore. Esprimo parere contrario all’emendamento 17.1.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo pa-
rere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.1, presentato dal se-
natore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 17.

È approvato.

Passiamo all’esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l’articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 20.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 21.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 22.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 23.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 24, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FLERES (PdL). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 24.500, ma
ribadisco l’urgenza che il Governo si occupi delle problematiche legate al-
l’istituzione della figura del garante dei diritti dei detenuti, soprattutto in
un momento in cui le carceri stanno esplodendo ed i suicidi continuano
purtroppo ad aumentare.

Ai fini del rispetto dell’articolo 27 della Costituzione, è opportuna la
creazione di un soggetto interlocutore di natura istituzionale che possa
porsi tra l’autorità penitenziaria e i detenuti. Tale soggetto già esiste in
molte Regioni, in molti Comuni e in molte Province, ma è privo di qual-
siasi tipo di disciplina, soprattutto di quella più importante, cioè quella
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dell’accesso. L’emendamento 24.500 mirava proprio a disciplinare l’ac-
cesso.

Mi rendo conto che il contesto non consente un approfondimento del
tema, quindi lo ritiro e lo trasformo in un ordine del giorno se il Governo
è disponibile ad accoglierlo. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi in
proposito.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo ac-
coglie l’ordine del giorno.

CASSON (PD). Signor Presidente, poche parole per illustrare l’emen-
damento 24.502. Ricordo che si tratta di prelievo di campioni e di reperti
biologici per la determinazione del profilo del DNA. Chiediamo soltanto
che, a parità di risultato, siano prescelte le tecniche meno invasive e
più rispettose della dignità, del decoro e del pudore della persona. Chie-
diamo solo il rispetto della persona. Credo non vi siano obiezioni da parte
di alcuno nei confronti di questo emendamento. (Applausi dal Gruppo

PD).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

DIVINA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 24.501 e 24.3.

Potrebbe invece essere accolto – ci si rimette pertanto al Governo –
l’emendamento 24.502, qualora il periodo si interrompesse dopo le parole
«meno invasive».

Mi rimetto al Governo anche sugli emendamenti 24.503 e 24.4.

Esprimo invece parere contrario sull’emendamento 24.504.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presi-
dente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne sull’emen-
damento 24.502, qualora venga accolta la riformulazione proposta dal re-
latore. In tal caso, il Governo si rimette all’Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Casson, accetta la riformulazione proposta
dal relatore?

CASSON (PD). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. L’emendamento 24.500 è stato ritirato e trasformato
nell’ordine del giorno G24.500 che, essendo stato accolto dal Governo,
non verrà posto ai voti.
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Metto voti l’emendamento 24.501, presentato dal senatore Casson e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 24.3, presentato dal senatore Casson e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 24.502 (testo 2), presentato dal senatore
Casson e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti emendamento 24.503, presentato dal senatore D’Am-
brosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 24.4, presentato dal senatore Carofiglio
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 24.504.

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
24.504, 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
nn. 586-905-955-956-960

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l’articolo 25.

È approvato.

Metto ai voti articolo 26.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 27.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 28.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 29, su cui sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

DIVINA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 29.2 e 29.5 e ovviamente parere favorevole sull’emenda-
mento 29.500.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presi-
dente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 29.2.

DELLA MONICA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 29.2,
presentato dalla senatrice Della Monica 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
nn. 586-905-955-956-960

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 29.500, presentato dai
relatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.5, presentato dal senatore Chiurazzi
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 29, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l’articolo 30.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 31.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 32, su cui è stato presentato un
emendamento dei relatori, che si intende illustrato e su cui invito il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo pa-
rere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 32.900, presentato dai
relatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 33.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, voteremo a favore del-
l’autorizzazione alla ratifica del Trattato di Prum e lo facciamo dando
atto al Governo di avere concluso un provvedimento importante, che
dota anche il nostro ordinamento di strumenti fondamentali per il contra-
sto al crimine e alla immigrazione clandestina e per l’azione di preven-
zione al terrorismo.

Voglio sottolineare che questo accordo non si fonda sul Trattato del-
l’Unione. È un trattato multilaterale tra alcuni Stati che hanno ritenuto op-
portuno convergere sulla utilizzazione di una serie di strumenti (tra cui la
banca dati del DNA e lo scambio di informazioni) e lo hanno fatto per
dare un impulso ad una lotta che non può che essere europea non solo
al terrorismo, ma anche alla immigrazione clandestina e a quelle forme
di criminalità transnazionale che hanno un dato di crescita tendenziale. Ri-
tengo sia importante sottolineare questo aspetto.

Bisogna dare atto al Ministro dell’interno del tempo, Amato, di aver
manifestato l’intenzione di aderire a questo trattato, ancorché non abbia
avuto la forza politica nella passata legislatura per consentirne la ratifica.

Credo che dovremmo andare avanti su questa strada perché il tema
dell’immigrazione clandestina deve essere affrontato a livello europeo.
Laddove non si riesca a farlo con le regole previste dal Trattato dell’U-
nione per i veti incrociati tra i vari Paesi, credo che questa strada, segnata
dal Trattato di Prum, sia un buon viatico. E su questo il nostro Paese deve
assumere una iniziativa forte.

Per queste ragioni, votiamo convintamente a favore di questo provve-
dimento e diamo atto al sottosegretario Mantovano dell’impegno profuso
per portarlo a compimento. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, ovviamente il nostro voto sarà
favorevole, essendo questo disegno di legge frutto anche del lavoro dell’I-
talia dei Valori, che peraltro – ed era quello che avevo messo in evidenza
in sede di discussione generale – non ha fatto altro che utilizzare il lavoro
svolto nella scorsa legislatura e che non fu portato a compimento a causa

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 46 –

121ª Seduta (pomerid.) 22 dicembre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



dello scioglimento anticipato delle Camere, ma il disegno di legge era già
stato presentato ed io avevo coordinato i lavori della commissione mini-
steriale.

Obbedivo ad un obbligo morale che sentivo e sento profondamente,
quello di riconoscere il lavoro svolto dalla commissione, in modo partico-
lare dal compianto capo dell’ufficio legislativo del Ministero della giusti-
zia, presidente Gianfranco Manzo, che insieme alle forze di polizia, ai ca-
rabinieri ed ai reparti speciali del RIS e della polizia scientifica collaborò
per riuscire a portare a conclusione questo utilissimo strumento di inda-
gine che indubbiamente faciliterà il lavoro degli inquirenti e della magi-
stratura nell’interesse cittadini.

Non era quindi polemico il mio intervento – voglio dirlo ai relatori
Mugnai e Divina – con cui volevo rivendicare il buon prodotto del lavoro
svolto. Rivendicare il buon risultato del proprio lavoro non penso abbia
una connotazione polemica. Questo è il risultato anche del mio lavoro.
Tale disegno di legge, ovviamente, vede il lavoro di più soggetti, alcuni
dei quali non sono più presenti. Cade proprio in questi giorni l’anniversa-
rio della scomparsa del presidente Manzo; voglio ricordare il suo lavoro,
che è stato importantissimo per questo e per molti altri disegni di legge,
che la maggioranza ed il Governo continuano a ricopiare, che sono stati
presentati dal nostro Gruppo e dal Gruppo del Partito Democratico.

Quindi, non c’è nulla di polemico in ciò che dico: non c’è una pri-
mogenitura, c’è soltanto la rivendicazione del buon lavoro svolto, che ci
mette in linea con gli altri Stati europei e che dota il nostro Paese di
un ottimo strumento investigativo. Ovviamente ci vorranno degli anni
per vedere i risultati, ma laddove sono state istituite o implementate ban-
che dati basate sul profilo del DNA si è conseguito un abbattimento dei
procedimenti a carico di ignoti dal 60 al 6 per cento. Cito, tra tutti, il
Paese che è in prima fila e che per primo si è dotato di tale strumento,
la Gran Bretagna, che dispone di una banca dati con oltre 2 milioni di pro-
fili. È chiaro che per noi ci vorranno anni per arrivare a tali risultati, però
ci siamo avviati lungo questa strada e abbiamo dotato le nostre forze di
polizia, che sono considerate ad un livello di eccellenza mondiale, di un
ulteriore strumento di contrasto alla criminalità.

Il nostro voto sarà quindi favorevole e ringrazio il Parlamento, la
Commissione, i relatori ed anche il Governo per aver condiviso il nostro
lavoro ed averlo portato a conclusione. (Applausi dai Gruppi IdV, PD e
PdL).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, colleghi, il Gruppo della
Lega Nord voterà a favore di questo provvedimento, per noi estremamente
importante, perché rappresenta l’attuazione del pacchetto sicurezza appro-
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vato dal Consiglio dei ministri a maggio 2008. Di quel pacchetto sicurezza
ormai sono in vigore tutti i provvedimenti. Con questo voto completiamo
l’opera; rimane il disegno di legge n. 733, che verrà discusso in Aula a
gennaio, alla ripresa dei lavori.

Finalmente possiamo dire con orgoglio che abbiamo un Governo e
soprattutto un Ministro dell’interno che sa governare il tema della sicu-
rezza, sa dare risposte concrete ai nostri cittadini. Quindi, con orgoglio vo-
teremo a favore di questo importante provvedimento. (Applausi dai

Gruppi LNP e PdL).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (PD). Signor Presidente, so bene che in Aula in questo
momento o si consegna ...

PRESIDENTE. Senatore Rutelli, però il silenzio che è intervenuto la
incoraggia.

RUTELLI (PD). ...il testo scritto o ci si consegna al rischio di una
corrida. Ma io propongo un compromesso: prenderò la parola solo per po-
chi secondi.

Come hanno già osservato i colleghi che mi hanno preceduto, stiamo
per approvare un testo di grande importanza, frutto di una convergenza
estremamente positiva. Vorrei ringraziare il senatore Casson, i colleghi
del Gruppo del Partito Democratico e quelli degli altri Gruppi, che hanno
dato un contributo prezioso per migliorare il provvedimento che stiamo
per votare.

Sottolineo con soddisfazione che il Capo IV, che modifica il codice
di procedura penale in materia di accertamenti tecnici per operare corret-
tamente i prelievi coattivi (parliamo di una materia estremamente impor-
tante e concreta, colleghi), recepisce largamente l’impostazione e le pro-
poste legislative che avevamo depositato nel nostro disegno di legge. Pos-
sono in questo modo diventare rapidamente operative, onorevole Manto-
vano, la banca dati nazionale del DNA e il suo laboratorio centrale.

L’adesione poi al Trattato di Prum, per contrastare criminalità, terro-
rismo e migrazioni illegali, è una misura di cooperazione fondamentale
per il nostro Paese e l’Europa.

La mia conclusione è la seguente, Presidente: su questa materia, che
esige la collaborazione tra maggioranza e opposizione, quando si registra
la volontà di collaborare penso che facciamo il nostro dovere.

Apprezzerei in questo caso che anche i colleghi della maggioranza e
il Governo facessero notare la qualità e l’utilità di questa convergenza, che
non sempre si registra. In questo caso si è registrata: decine di proposte
dell’opposizione sono state recepite e integrano un testo che ha un grande
valore.
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Penso che ciò dovrebbe avvenire sempre – ripeto, sempre – quando
sono in questione esigenze di sicurezza nazionale, decisioni che riguar-
dano le libertà fondamentali e i diritti dei cittadini e la collaborazione
in sede di Unione europea. Spero che ciò venga recepito anche dal Go-
verno e ribadito anche fuori dall’Aula. Per parte nostra si tratta della di-
mostrazione che in Parlamento esiste un’opposizione che si batte per le
sue idee, che propone e che contribuisce a costruire le soluzioni nell’inte-
resse generale. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, l’Italia era il penultimo
Paese che doveva ratificare il Trattato di Prum; lo abbiamo fatto in sette
mesi, a seguito di altri provvedimenti, come il decreto-legge n. 92 del
maggio scorso e la quasi approvazione dell’Atto Senato n. 733. Questa
è la politica dei fatti della maggioranza che sostiene questo Parlamento.

Il provvedimento si innesta su un disegno di legge presentato nella
precedente legislatura dal senatore Valditara. È un atto fondamentale
con cui il nostro Paese riesce a realizzare il secondo pilastro delle politi-
che di sicurezza dell’Unione europea. È uno strumento indispensabile per
il coordinamento dell’attività antiterroristica e di contrasto ai più gravi fe-
nomeni della criminalità in tutti i Paesi dell’Unione europea. È un atto
concreto, ripeto, di politica della sicurezza.

Naturalmente siamo orgogliosi di aver portato, in soli sette mesi, l’I-
talia nel novero dei Paesi più avanzati, attraverso la predisposizione di uno
strumento assolutamente indispensabile e utile come la banca dati del
DNA. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presi-
dente, intervengo per ringraziare per il lavoro svolto l’Assemblea, le Com-
missioni, i loro Presidenti e in particolare la Commissione bilancio, che ha
permesso, come sempre con ampia collaborazione, di coprire finanziaria-
mente questo provvedimento.

Non posso che condividere l’appello a che su questioni che incidono
sulla sicurezza quotidiana dei cittadini ci sia il massimo della conver-
genza, cosı̀ come è stato sottolineato prima in quest’Aula. (Applausi dal
Gruppo PdL).

CARLINO (IdV). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, 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, nel testo emendato, del te-
sto unificato dei disegni di legge nn. 586, 905, 955, 956 e 960, con il se-
guente titolo: «Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il
27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germa-
nia, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussem-
burgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’ap-
profondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo
scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la mi-
grazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale
del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accer-
tamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale», con l’intesa che
la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si
rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

È approvato. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PdL).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1291) 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
Bruxelles il 9 luglio 2008 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rela-

zione orale) (ore 18,01)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1291, già approvato dalla Camera dei deputati.
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Il relatore, senatore Cabras, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CABRAS, relatore. Signor Presidente, chiedo di consegnare il testo
della relazione. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

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

MARINARO (PD). Signor Presidente, chiedo di consegnare il testo
del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, ringrazio la Commissione e il relatore. L’approvazione di questa
sera consente il deposito negli Stati Uniti della ratifica e l’entrata in vigore
del Protocollo.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Colleghi, prima di concludere i nostri lavori, vorrei anticiparvi che,
immediatamente chiusa la seduta, avrei il piacere di scendere per farvi
gli auguri di persona, se qualcuno rimane.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 13 gennaio 2009

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
13 gennaio 2009, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attua-
zione dell’articolo 119 della Costituzione (1117) (Collegato alla ma-

novra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale).

– CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – Nuove
norme per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione (316).

– FINOCCHIARO ed altri. – Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale (1253)

(Ove conclusi dalle Commissioni riunite).

La seduta è tolta (ore 18,02).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,15
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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)

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

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

Art. 1.

1. Il decreto-legge 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.

——————————

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

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
Campania» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al termine dello stato
di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Cam-
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pania di cui all’articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, con-
vertito, 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
regione 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
e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica».
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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 pro-
vincia di Caserta» sono inserite le seguenti: «, anche in forma associata,»
e le parole: «ai sensi dell’articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «an-
che avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a la-
vori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, previste 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»;
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al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «stanziamenti di bi-
lancio delle» è inserita la seguente: «suddette»;

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;
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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»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato ad ac-
quistare,» sono inserite le seguenti: «entro il termine dello stato di emer-
genza 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,» e il secondo pe-

riodo è sostituito dal seguente: «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 mag-
gio 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’interno».

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;
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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
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
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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
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-
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ziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di
singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura
massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso
aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all’uopo
autorizzati. Per tale attività al soggetto conferente il materiale spetta un
indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CO-
NAI), 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).

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-
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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.

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 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;».

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-
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sorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

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
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servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differen-
ziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della
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.
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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
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;
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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
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 reclu-
sione 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-
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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-
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.
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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
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-
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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
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
cancellati dal Registro aeronautico nazionale, possono essere nuovamente
assegnate dall’ENAC esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento me-
desimo.

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,
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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».

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-
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zionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smalti-

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

6.0.1

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

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

Respinto

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 am-
bientale 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-
sce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la
reclusione non inferiore a quindici anni.
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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.

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
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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

Respinto

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

Respinto

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.
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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.

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».

7.1

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

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

Respinto

Al comma 2) dopo le parole: «punto di vista economico» aggiungere

le seguenti: «e ambientale».

7.2

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

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

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «È prevista,» aggiungere le seguenti:
«ai fini di cui ai commi 1 e 2 e».

8.1

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

Zanda, Armato

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono assegnate» fino a: «Corpo
nazionale dei vigili del fuoco» con le seguenti: «il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco è autorizzato all’assunzione di 35 nuove unità di personale
operativo, da assegnare, in posizione di comando, al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».
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9.1

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

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

Respinto

Sopprimere l’articolo.

9.2

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

Zanda, Armato

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.3

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

Zanda, Armato, Giaretta

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.4

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

Zanda, Armato

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, senza distinzione fra
parte organica ed inorganica,».
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9.200

D’Alia

Id. em. 9.4

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, senza distinzione fra
parte organica ed inorganica,».

9.5

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

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

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «senza distinzione fra
parte organica e inorganica» con le seguenti: «con riferimento alla parte
organica dei rifiuti».

9.201

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

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

Respinto

Al comma 1-bis, dopo le parole: «Ai fini della definizione delle mo-
dalità di calcolo»: aggiungere le seguenti: «nonché al fine di evitare oneri
impropri o aggiuntivi in tariffa a carico dei cittadini utenti».

9.202

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

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

Respinto

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «le tipologie dei
rifiuti per le quali» con le seguenti: «le tipologie dei rifiuti biodegradabili
per le quali, nel rispetto della normativa comunitaria,».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 79 –

121ª Seduta (pomerid.) 22 dicembre 2008Assemblea - Allegato A



9.6

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

Zanda, Armato

Respinto

Al comma 1-bis, secondo periodo, lettera a), aggiungere, in fine, le
parole: «purché siano stati rispettati gli obiettivi di cui all’articolo 206
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

9.203

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

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

Respinto

Al comma 1-bis, secondo periodo, lettera a), aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «previo rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata
fissati dalla legislazione vigente».

G9.100

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

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

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 9 del decreto in esame novella l’articolo 2, comma 137,
della legge finanziaria 2008 (legge 27 dicembre 2007, n. 244) relativo alla
procedura volta al riconoscimento ai termovalorizzatori del diritto agli in-
centivi per le fonti rinnovabili;

il comma 1117 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge
finanziaria 2007) ha consentito di chiudere una procedura di infrazione co-
munitaria contro l’Italia per il mancato rispetto dell’articolo 2 della diret-
tiva 2001/77/CE,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di acquisire, ai fini di cui in premessa,
l’autorizzazione della Commissione Europea nonché a monitorare gli ef-
fetti applicativi della disposizione di cui all’articolo 9, al fine di prevenire
ogni ulteriore procedura di infrazione ed ogni eventuale effetto sulla com-
ponente di tariffa a carico degli utenti.

G9.101

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

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

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 9, comma 1-bis, dell’Atto Senato n.1280 definisce la
quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili ri-
conosciuta ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti ai termovaloriz-
zatori,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative volte ad assicurare il consegui-
mento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, quale condizione per il riconoscimento agli impianti
di termovalorizzazione del diritto agli incentivi di cui in premessa.

9-ter.1

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

Zanda, Armato

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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9-ter.200

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

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

Id. em. 9-ter.1

Sopprimere l’articolo.

9-ter.201

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

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

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «attribuzioni delle regioni» aggiungere

le seguenti: «e degli enti locali».

9-ter.2

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

Zanda, Armato

Improcedibile

Al comma 2, dopo le parole: «a legislazione vigente» aggiungere le
seguenti: «, ad esclusione di misure che incidano sul sistema tariffario,».

9-ter.202

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: «L’attuazione
delle misure di cui al presente articolo è subordinata all’autorizzazione co-
munitaria».
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G9-ter.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 9-ter dell’Atto Senato n.1280 in esame reca misure ri-
guardanti l’adozione di un piano nazionale degli impianti di incenerimento
dei rifiuti urbani,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di acquisire, in relazione a tale piano, il
preventivo avviso della Commissione Europea nonché a monitorarne gli
effetti applicativi alla luce degli impegni assunti a livello comunitario ai
fini della riduzione delle emissioni in atmosfera.

G9-ter.101

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

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

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 9 del decreto in esame novella la legge 244 del 27 di-
cembre 2007 (Legge finanziaria 2008) sulla procedura per il riconosci-
mento degli incentivi per le fonti rinnovabili al fine di includere, nel no-
vero degli impianti anche quelli entrati in esercizio fino alla data del 31
dicembre 2008, prorogando ulteriormente il termine per la conclusione
della procedura ed estendendo la possibilità di incentivare la costruzione
degli impianti senza distinzione tra parte organica ed inorganica;

si fa in tal modo ricorso a strumenti di incentivazione che incidono
direttamente sui costi della bolletta energetica e sulle tariffe pagate dai cit-
tadini,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli impianti
che beneficeranno dell’incentivo, sull’ammontare delle quote da incenti-
vare e delle somme ad essi relative, nonché sulle caratteristiche e tipologie
degli impianti interessati, ai fini della valutazione degli effetti ambientali
della disposizione in oggetto.
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DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre
2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del set-

tore agroalimentare (1175-B)

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

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

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti
per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, 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.

——————————

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

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 NOVEMBRE 2008, N. 171

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Promozione del sistema agroalimentare italiano all’e-
stero). – 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

"1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all’Allegato I del
Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese,
come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel
predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in
corsorzi, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo
53 della legge 24 aprile 1998, n.128, e successive modificazioni, e dell’ar-
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ticolo 19 della legge 10 fabbraio 1992, n. 164, è riconosciuto, nei limiti
delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito
di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti
in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli
operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato pro-
dotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell’articolo 32 del re-
golamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche
se non compreso nell’Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio
commerciale o riferito direttamente ad un’impresa, in eccedenza rispetto
alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta
precedenti.";

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

"1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al
comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel-
l’Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di im-
posta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti delle
risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n.1998/
2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de mi-

nimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L379 del
28 dicembre 2006.";

c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o di lavoro autonomo" sono soppresse;

2) il terzo periodo è soppresso».

3) all’ultimo periodo, le parole: "e 40 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "40 mi-
lioni di euro per l’anno 2008 e 41 milioni di euro per l’anno 2009".

2. I commi 380 e 381 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono abrogati».

Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (Fondo di solidarietà). – 1. La dotazione del Fondo di
solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all’articolo 15, comma
2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per
l’anno 2008, della somma di euro 66 milioni. Al relativo onere si prov-
vede, quanto a 65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle
residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura, di cui all’articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910,
che a tale fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo, e, quanto a 1 milione di
euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al
Fondo per le crisi di mercato, di cui all’articolo 1, comma 1072, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a tale fine sono versate all’entrata
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del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al prece-
dente periodo.

Art. 1-ter. - (Proroga di agevolazioni previdenziali). – 1. Le agevo-
lazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino
al 31 marzo 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e
nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall’articolo
01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All’onere derivante dalla
presente disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2009, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di
spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma
289, quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a
23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di
euro».

Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di biomasse combustibili rela-

tive alla vinaccia ed al biogas nei processi di distillazione). – 1. Le vi-
nacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vi-
naccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione,
che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, com-
preso il lavaggio con acqua o l’essiccazione, destinati alla combustione
nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti
alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. È sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da pro-
cessi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato
alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6
della parte II dell’allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006».

All’articolo 3:

al comma 1, le parole: «attributo all’Ente per lo sviluppo dell’irri-
gazione e la» sono sostituite dalle seguenti: «attribuito all’Ente per lo svi-
luppo dell’irrigazione e della» e le parole: «medesimo articolo» dalle se-
guenti: «medesimo comma 6»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell’articolo
26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per quel che riguarda l’EIPLI,
è prorogato al 31 marzo 2010. Al relativo onere, pari a 100.000 euro
per l’anno 2009 e a 50.000 euro per l’anno 2010, si provvede mediante
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corrispondente riduzione per gli anni 2009 e 2010, dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227»;

al comma 4, le parole da: «all’articolo 1, comma 1056» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: "è prorogato di sette
anni" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di otto anni"»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Dal 1º gennaio 2009 entrano in vigore, a favore dell’EIPLI, le
tariffe relative alla componente industriale per l’acqua all’ingrosso, come
determinate, in data 29 aprile 2008, dal comitato di coordinamento ai
sensi dell’articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31. Per la tariffa irrigua, il termine di cui al primo periodo del presente
comma è fissato al 30 giugno 2009»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Gli enti pubblici irrigui nazionali e le società partecipate, an-
che parzialmente, dagli stessi hanno la facoltà di provvedere alla realizza-
zione e alla gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica.
A tale fine si applicano le procedure di cui al comma 1 dell’articolo 166
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e i termini decorrono dalle
date di presentazione delle domande.

5-ter. All’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per la medesima finalità,
per l’anno 2009, è assegnata al Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali la somma di 860.000 euro. Al relativo onere si provvede,
quanto a 660.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l’anno
2009, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244, e, quanto a 200.000 euro, mediante cor-
rispondente riduzione, per l’anno 2009, delll’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227".

5-quater. Per favorire la migliore attuazione dei programmi di realiz-
zazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottouti-
lizzate, il commissario ad acta di cui all’articolo 19, comma 5, del de-
creto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, e successive modificazioni, provvede, nell’ambito delle economie
di spesa realizzate sui fondi assegnati, al finanziamento delle relative pro-
gettazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali».
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All’articolo 4, comma 1, le parole: «valutati in 50 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «pari a 50,6 milioni di euro per l’anno
2008».

Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (Differimento di termine) . – 1. Ai fini del coordina-
mento con la normativa comunitaria e le raccomandazioni del Consiglio
d’Europa del 22 giugno 1999, il termine del 31 luglio 2008, di cui al
punto 22 dell’allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è dif-
ferito al 31 dicembre 2010.

Art. 4-ter. - (Semplificazione delle procedure relative alle concessioni
di acqua ad uso di acquacoltura). – 1. Con decreto del Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione
delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua
pubblica ad uso di acquacoltura.

Art. 4-quater. - (Disposizioni in materia di canoni concessori per le
attività di pesca e acquacoltura). 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto
dall’articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi
sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive
modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio ma-
rittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per
l’esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, al-
ghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il
mantenimento, la depurazione, l’eventuale trasformazione e la prima com-
mercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia re-
troattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
26 maggio 2004, n. 154.

Art. 4-quinquies. - (Semplificazione degli adempimenti a carico delle
imprese agricole). – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 193, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresı̀ nel
caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera
a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltua-
rio e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di rac-
colta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione,
purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di
trenta litri.";

b) all’articolo 212, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Non è comunque richiesta l’iscrizione all’Albo per il trasporto
dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purché lo stesso tra-
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sporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servi-
zio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata
una convenzione".

– Art. 4-sexies. – (Semplificazione del settore pesca). – 1. All’articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, dopo le pa-
role: "decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639"
sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione del requisito di cui all’articolo
35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare
l’accesso alla professione".

2. Per il personale di bordo dei pescherecci la visita del medico com-
petente di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,
sostituisce la visita medica biennale.

Art. 4-septies. – (Esenzione da obbligo di certificazione). – 1. Ai
sensi del regolamento sanitario internazionale, di cui alla legge 9 febbraio
1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non
toccano parti o territori di altri Stati sono esenti dall’obbligo di munirsi di
certificazione relativa all’avvenuta derattizzazione o di esenzione dalla
stessa comprese quelle di cui all’articolo 33 del decreto del Capo del Go-
verno del 12 gennaio 1930.

Art. 4-octies. – (Accordi di filiera). – 1. Al fine di favorire l’integra-
zione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca
nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel li-
mite finanziario complessivo fissato con deliberazioni del Comitato inter-
ministeriale per la programmazione economica in attuazione della legge
27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza na-
zionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, fi-
nalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere
interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia
di aiuti di Stato nel settore della pesca.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione delle iniziative
di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

Art. 4-novies. – (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e af-
fidamento di lavori). – 1. All’articolo 7, comma 1, primo periodo, del de-
creto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono aggiunge, in fine, le se-
guenti parole: "e di difesa del territorio".

2. All’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, dopo le parole: ‘‘le pubbliche amministrazioni’’ sono inserite le
seguenti: ‘‘, ivi compresi i consorzi di bonifica,’’.
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Art. 4-decies. – (Contrasto agli incendi boschivi). – 1. Al fine di sal-
vaguardare le aree naturali protette e contrastare il fenomeno degli incendi
boschivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto il Corpo forestale dello Stato provvede
alla riorganizzazione dell’attività svolta dal personale a tempo determinato
e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.

Art. 4-undecies. – (Esclusione dei piani di gestione forestale di li-
vello locale dalla valutazione ambientale strategica – VAS). – 1. All’arti-
colo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes-
sive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad
un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i cri-
teri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli or-
ganismi dalle stesse individuati".

Art. 4-duodecies. – (Oli minerali impiegati nei lavori agricoli). – 1.

Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre
2001, n.454, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il
30 giugno di ciascun anno.

Art. 4-terdecies. – (Interventi nel settore della produzione agricola).
– 1. Con riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commis-
sione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei
prodotti agricoli, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito deri-
vanti dalla malattia fungina Peronospora della vite (Plasmopara viticola),
si provvede, per l’anno 2008, per 10 milioni di euro, dei quali 5 milioni
mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo
della meccanizzazione in agricoltura, di cui all’articolo 12 della legge
27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all’entrata del bilan-
cio dello Stato, e 5 milioni mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102.

Art. 4-quaterdecies. – (Misure a sostegno del settore olivicolo-olea-

rio). – 1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore olivi-
colo-oleario nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, d’intesa con le regioni interessate, realizza, nell’anno 2008, una
campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo dell’o-
lio extravergine di oliva. Nell’ambito di tale campagna sono previste, in
particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle prorietà nutri-
zionali e salutistiche dell’olio extravergine di oliva.

2. Per l’attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata
la spesa di 2,6 milioni di euro per l’anno 2008. Al relativo onere si prov-
vede:
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a) quanto a 1 milione di euro, mediante utilizzo delle disponibilità

del Fondo per le crisi di mercato, di cui all’articolo 1, comma 1072, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a tale fine sono versate all’entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Mi-

nistero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) quanto a 1,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "Fondi di riserva

e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo par-

zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

Art. 4-quinquiesdecies. – (Disposizioni per la produzione della "moz-

zarella di bufala campana" DOP) – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 la

produzione della "mozzarella di bufala campana", registrata come denomi-

nazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/

96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in sta-

bilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di

formaggi o preparati alimentari. Al fine di consentire alle aziende interes-

sate un’adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, en-

tro il 30 giugno 2009, a definire le modalità per l’attuazione del presente

articolo.

Art. 4-sexiesdecies. – (Consigli di amministrazione di enti e società

controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-

restali) – 1. In vista del relativo necessario riordino, gli enti sottoposti alla

vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non-

ché le società sulle quali lo stesso Ministero esercita, direttamente o indi-

rettamente, il controllo e la vigilanza adeguano entro il 30 aprile 2009 i

propri statuti, prevedendo un numero massimo di componenti dei rispettivi

consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato

dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

Nei trenta giorni successivi all’approvazione dello statuto si procede al

rinnovo dei consigli di amministrazione degli enti e delle società, nonché

degli altri organi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 4-septiesdecies. – (Interpretazione autentica dell’articolo 2,

comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di conten-

ziosi con l’INPS). – 1. L’articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, si interpreta nel senso che il termine "contenzioso" è da in-

tendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano

ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero

siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell’Istituto nazio-

nale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31

dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
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2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, pari a 2 mi-
lioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante riduzione da
250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l’anno
2009, di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposi-
zioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione,
nella misura di 2 milioni di euro, per l’anno 2009, del limite complessivo
di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legi-
slativo n. 504 del 1995».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Promozione del sistema agroalimentare italiano all’estero)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese
che producono prodotti di cui all’allegato I del Trattato istitutivo della Co-
munità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regola-
mento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che pro-
ducono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, an-
che se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2008 e
2009 un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli
investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, intese ad
indurre gli operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determi-
nato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell’articolo 32
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005,
anche se non compreso nell’allegato I, purché non rivolto al singolo mar-
chio commerciale o riferito direttamente ad un’impresa, in eccedenza ri-
spetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di
imposta precedenti.»;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: «1089. Alle imprese
diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che produ-
cono prodotti agroalimentari non ricomprese nell’allegato I del Trattato
istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal mede-
simo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/
2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de mi-
nimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L379 del
28 dicembre 2006.»;
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c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: «o di lavoro autonomo» sono sop-
presse;

2) il terzo periodo è soppresso.

Articolo 2.

(Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato)

1. Per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma plu-
riennale di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposi-
zioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 26, comma 4-ter,
del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, assegnati agli operatori nel corso
dell’anno 2008, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero
per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero, per il biodie-
sel destinato ad essere usato tal quale, per essere immessi in consumo, è
prorogato al 30 giugno 2009.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di enti irrigui)

1. Al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria è attributo
all’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un contributo straordinario dell’importo
massimo di 5.600.000 euro, previo corrispondente versamento all’entrata
degli interessi attivi di cui all’articolo 26, comma 6, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, che, conseguentemente, non vengono più utilizzati
per gli scopi previsti dal medesimo articolo.

2. Al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico es-
senziale di irrigazione e di distribuzione di acqua ed in considerazione
dell’eccezionalità dell’esposizione debitoria dell’EIPLI, fino alla data del
31 marzo 2009 le somme erogate ai sensi del comma 1 non sono soggette
ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile d’ufficio dal giudice.

3. Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui al comma
2, l’organo esecutivo dell’EIPLI destina le somme erogate esclusivamente
alla gestione ordinaria, previa individuazione delle finalità e quantifica-
zione degli importi con deliberazione da adottarsi ogni tre mesi e da no-
tificarsi al tesoriere. Il medesimo organo non emette, altresı̀, mandati a ti-
tolo diverso da quello in tale modo vincolato, senza seguire l’ordine cro-
nologico delle fatture cosı̀ come pervenute per il pagamento o, se non è
prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’Ente stesso.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 93 –

121ª Seduta (pomerid.) 22 dicembre 2008Assemblea - Allegato A



4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i
bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all’ar-
ticolo 1, comma 1056, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».

5. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4, pari a
271.240 euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244.

Articolo 4.

(Programma SFOP)

1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dal-
l’Unione europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura, per il periodo
di programmazione 1994/1999, valutati in 50 milioni di euro, fanno carico
alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183.

Articolo 5.

(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.

EMENDAMENTO

4-quinquiesdecies.100

Di Nardo, Russo

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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DISEGNO DI LEGGE

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 Lussem-
burgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo al-
l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare
allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera
e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca
dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati
nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tec-
nici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di proce-
dura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla
libertà personale. (Nuovo Titolo) (586-905-955-956-960)

Risultante dall’unificazione dei disegni di legge:

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 Lussem-
burgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo al-
l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare
allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera
e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca
dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati
nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tec-
nici 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 Lussem-
burgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo al-
l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare
allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera
e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca
dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati
nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tec-
nici del Corpo di polizia penitenziaria (905)

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 Lussem-
burgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo al-
l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare
allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera
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e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Introduzione del prelievo
coattivo di materiale biologico. Legge quadro per la creazione della
banca dati di DNA (955)

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 Lussem-
burgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo al-
l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare
allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera
e la migrazione illegale (Trattato di Prum). 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)

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

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione all’adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato
concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica fede-
rale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Grandu-
cato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria,
relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in parti-
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colare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera
e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato «Trat-
tato».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal no-
vantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 51, paragrafo 3, dello stesso
Trattato.

Art. 3.

Approvato

(Autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato)

1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono
individuate con uno o più decreti del Ministro dell’interno e del Ministro
della giustizia.

EMENDAMENTO

3.1

Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della

Monica, Galperti

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della giustizia» aggiungere,

in fine, le seguenti: «da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge».
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ARTICOLI 4, 5, 6, 7, 8 E 9 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

Approvato

(Risarcimento del danno)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 del Trattato,
quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale,
lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale
straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività
svolte conformemente al medesimo Trattato.

Capo II

ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA
E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA

DATI NAZIONALE DEL DNA

Art. 5.

Approvato

(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale

per la banca dati nazionale del DNA)

1. Al fine di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti, presso
il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita
la banca dati nazionale del DNA.

2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministra-
zione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati na-
zionale del DNA.

Art. 6.

Approvato

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «DNA»: acido desossiribonucleico, depositario della informa-
zione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore
dell’informazione ereditaria;
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b) «profilo del DNA»: sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e
caratterizzante ogni singolo individuo;

c) «campione biologico»: quantità di sostanza biologica prelevata
sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;

d) «reperto biologico»: materiale biologico acquisito sulla scena di
un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;

e) «trattamento»: qualunque operazione o complesso di operazioni
effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la rac-
colta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consulta-
zione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raf-
fronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffu-
sione, la cancellazione e la distruzione di dati;

f) «accesso»: consultazione, anche informatica, dei dati e delle in-
formazioni contenute nella banca dati;

g) «dati identificativi»: dati personali che permettono l’identifica-
zione diretta dell’interessato;

h) «tipizzazione»: complesso delle operazioni tecniche di laborato-
rio che conducono alla produzione del profilo del DNA.

Art. 7.

Approvato

(Attività della banca dati nazionale del DNA)

1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all’articolo 9,
commi 1 e 2;

b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti
nel corso di procedimenti penali;

c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro con-
sanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;

d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

Art. 8.

Approvato

(Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA prov-
vede alle seguenti attività:

a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all’articolo
9, commi 1 e 2;

b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i
profili del DNA.
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Art. 9.

Approvato

(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA)

1. Ai fini dell’inserimento del profilo del DNA nella banca dati na-
zionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:

a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare
in carcere o quella degli arresti domiciliari;

b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di
indiziato di delitto;

c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile,
per un delitto non colposo;

d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alter-
nativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non
colposo;

e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva,
una misura di sicurezza detentiva per avere commesso un fatto previsto
come delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni.

2. Il prelievo di cui al comma 1 può essere effettuato esclusivamente
se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non
colposi, per i quali è consentito l’arresto facoltativo in flagranza. Il pre-
lievo non può essere effettuato se si procede per i seguenti reati:

a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli
articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 374 aggravato ai sensi dell’articolo
375, 378 e 379, e capo II, tranne quello di cui all’articolo 390, del codice
penale;

b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo I, tranne quelli di cui al-
l’articolo 453, e capo II, del codice penale;

c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I, tranne quelli di cui
all’articolo 499, e capo II, tranne quello di cui all’articolo 513-bis, del co-
dice penale;

d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;

e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) reati previsti dal codice civile;

g) reati in materia tributaria.

3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di
delitto, il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.

4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di cam-
pioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente adde-
strato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia
giudiziaria.
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5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità, del decoro e
della riservatezza di chi vi è sottoposto. Delle operazioni di prelievo è re-
datto verbale.

6. Il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del perso-
nale procedente, al laboratorio centrale di cui all’articolo 5, comma 2, per
la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca
dati del DNA.

EMENDAMENTI

9.1
Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della

Monica, Galperti

Respinto

Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «campioni biologici» aggiun-

gere, in fine, le seguenti: «, previa autorizzazione dell’autorità giudizia-
ria».

9.7
Della Monica, Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Galperti

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «di polizia giudiziaria», aggiungere, in
fine, le seguenti: «dello stesso sesso del soggetto da sottoporre a prelievo,
salvo vi ostino ragioni di urgenza, che sono comunque richiamate specifi-
camente nel verbale relativo alle operazioni di prelievo effettuate».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 10.

Approvato

(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso

di procedimenti penali)

1. Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle
Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono ti-
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pizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tec-

nico, consulenza tecnica o perizia, l’autorità giudiziaria procedente di-

spone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA,

per la raccolta e i confronti.

2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il

passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito all’emanazione

del decreto di archiviazione, il pubblico ministero competente ai sensi del-

l’articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale può chiedere al

giudice dell’esecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un labo-

ratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specia-

lizzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli

stessi alla banca dati nazionale del DNA.

EMENDAMENTI

10.1

Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della

Monica, Galperti

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «l’autorità giudiziaria procedente» inse-

rire le seguenti: «, con decreto motivato,».

10.3

Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della

Monica, Galperti

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «può chiedere» inserire le seguenti:

«con atto motivato».
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ARTICOLI 11 E 12 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 11.

Approvato

(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipiz-
zazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)

1. L’analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizza-
zione del profilo del DNA, destinato all’inserimento nella banca dati na-
zionale del DNA, è eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello
internazionale e indicati dall’European Network of Forensic Science Insti-

tutes (ENFSI), in modo da assicurare l’uniformità degli stessi.

2. I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale
del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC.

3. I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del
DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui può es-
sere affetto l’interessato.

Art. 12.

Approvato

(Trattamento e accesso ai dati; tracciabilità dei campioni)

1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informa-
zioni che consentono l’identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.

2. L’accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è
consentito alla polizia giudiziaria e all’autorità giudiziaria esclusivamente
per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collabora-
zione internazionale di polizia. L’accesso ai dati contenuti nel laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi
soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell’autorità giu-
diziaria.

3. Il trattamento e l’accesso ai dati contenuti nella banca dati nazio-
nale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA sono effettuati con modalità tali da assicurare l’identificazione del-
l’operatore e la registrazione di ogni attività. È altresı̀ assicurata la regi-
strazione di ogni attività concernente i campioni.

4. Il trattamento e l’accesso ai dati contenuti nella banca dati nazio-
nale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato.
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5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al labo-
ratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è tenuto al segreto
per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa
o nell’esercizio delle proprie funzioni.

EMENDAMENTI

12.1

Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della

Monica, Galperti

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I profili del DNA e le relative informazioni sono conservati
con modalità tali da escludere la possibilità di duplicazione.».

12.100

Maritati

Respinto

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «polizia giudiziaria»,
inserire le seguenti: «, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria».

Conseguentemente, al comma 2, al primo periodo, alle parole:
«esclusivamente per fini» preporre la seguente: «medesima».

12.2

Galperti, Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Della Monica

Respinto

Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «è effettuato» inserire
le seguenti: «esclusivamente per le finalità investigative e di identifica-
zione previste dalla legge e».
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12.200

Maritati

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Ogni modifica alla struttura ovvero alle modalità di gestione o
funzionamento della banca dati nazionale del DNA o del laboratorio cen-
trale per la medesima banca dati, è subordinata all’acquisizione del parere
conforme del procuratore generale presso la Corte di Cassazione.».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici)

1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non
sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso è disposta anche d’uffi-
cio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell’articolo 9 e
la distruzione dei relativi campioni biologici.

2. A seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, non-
ché del ritrovamento di persona scomparsa, è disposta anche d’ufficio la
cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell’articolo 7, comma
1, lettera c), e la distruzione dei relativi campioni biologici.

3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione
delle disposizioni previste dall’articolo 9, si procede anche d’ufficio alla
cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione
biologico.

4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati
nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d’attuazione, d’in-
tesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non
oltre quaranta anni dall’ultima circostanza che ne ha determinato l’inseri-
mento, e il campione biologico è conservato per i tempi stabiliti nel rego-
lamento di attuazione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati
personali, e comunque non oltre venti anni dall’ultima circostanza che
ne ha determinato il prelievo.
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EMENDAMENTI

13.1
Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della

Monica, Galperti

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «è disposta anche d’ufficio» con le
altre: «sono disposte, d’ufficio o su istanza dell’interessato o del suo di-
fensore,».

13.800
I Relatori

Approvato

Ai commi 1, 2 e 3 sopprimere la parola: «anche».

13.4
Galperti, Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Della Monica

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «anche d’ufficio» con le altre:

«, d’ufficio o su istanza dell’erede o di taluno dei parenti entro il secondo
grado del defunto ovvero della persona scomparsa o dei loro difensori,».

ARTICOLI 14, 15 E 16 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 14.
Approvato

(Sanzioni)

1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni
in violazione delle disposizioni di cui al presente capo, o al di fuori dei
fini previsti dallo stesso capo, è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a
sei mesi.
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Art. 15.

Approvato

(Istituzioni di garanzia)

1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA è esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge
e dai regolamenti vigenti.

2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le
scienze della vita (CNBBSV) garantisce l’osservanza dei criteri e delle
norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca
dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i labo-
ratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le
procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché
ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.

3. Il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV prov-
vedono all’espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione agli stessi.

Art. 16.

Approvato

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
della giustizia e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della
difesa, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la pro-
tezione dei dati personali e il presidente del CNBBSV, sono disciplinati,
in conformità ai princı̀pi e ai criteri direttivi della presente legge:

a) il funzionamento e l’organizzazione della banca dati nazionale
del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e tele-
matica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei
dati e delle informazioni richieste;

b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni
biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13,
comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili
del DNA;

c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del
DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazio-
nale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale
ad essa addetto;
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d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall’arti-
colo 15 al CNBBSV;

e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione
dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall’articolo 13;

f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili
del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito
di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di
evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di
più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo sog-
getto.

EMENDAMENTO

16.1

Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della

Monica, Galperti

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sentito il Garante per la protezione
dei dati personali» con le seguenti: «previa acquisizione del parere con-
forme del Garante per la protezione dei dati personali e sentito».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 17.

Approvato

(Norme transitorie)

1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di proce-
dimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze
di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data
della sua entrata in funzione.

2. Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui
all’articolo 9, già detenuti o internati alla data di entrata in vigore della
presente legge, è effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il ter-
mine di un anno.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 108 –

121ª Seduta (pomerid.) 22 dicembre 2008Assemblea - Allegato A



3. Fino all’istituzione e al funzionamento del laboratorio centrale per
la banca dati nazionale del DNA, e comunque entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell’amministra-
zione penitenziaria può stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dall’ar-
ticolo 32, convenzioni non rinnovabili, e di durata tale da non superare il
termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con i seguenti soggetti:

a) istituzioni di elevata specializzazione, per l’esecuzione, anche
presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo
11, delle attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a);

b) singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici pro-
grammi di formazione ed addestramento.

EMENDAMENTO

17.1
Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della

Monica, Galperti

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «di un anno» aggiungere, in fine, le
seguenti: «, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria».

ARTICOLI 18, 19, 20, 21, 22, 23 E 24 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 18.

Approvato

(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per prov-
vedere alla integrazione dell’ordinamento del personale del Corpo di po-
lizia penitenziaria mediante l’istituzione di ruoli tecnici nei quali inqua-
drare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di
cui all’articolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente
comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione e successivamente trasmessi al Par-
lamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
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competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che
sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, de-
corso il quale i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qua-
lora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare
del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successiva-
mente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene
ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica
o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia peni-
tenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai
contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e
delle corrispondenti funzioni;

b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere pro-
fessionale, per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi, in
ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti
di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corri-
spondenti funzioni;

c) previsione che l’accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo
e il relativo avanzamento in carriera avvengano mediante le medesime
procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia
di Stato;

d) disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del
comando presso altre amministrazioni, dell’aspettativa, del collocamento a
disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi,
secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di
polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti
di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate,
delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicu-
rezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica
mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.

Art. 19.

Approvato

(Informazione al Parlamento sulle attività della banca dati nazionale

del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati)

1. I Ministri dell’interno e della giustizia informano il Parlamento,
con cadenza annuale, in ordine alle attività svolte, nel periodo di riferi-
mento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal labora-
torio centrale per la medesima banca dati, nonché in ordine allo stato di
attuazione delle norme previste dal presente capo per le parti di rispettiva
competenza.
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Capo III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E ALTRE FORME
DI COOPERAZIONE

Art. 20.

Approvato

(Scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concer-
nenti lo scambio informativo dei profili del DNA, e quelle concernenti
lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei regi-
stri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manife-
stazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, si applicano
conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 21.

Approvato

(Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili)

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 del Trattato, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compe-
tenti autorità nazionali propongono alle competenti autorità delle Parti
contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di
un accordo separato, ai sensi del citato articolo 17, paragrafo 5, anche
al fine di integrare le informazioni di cui all’allegato 1 dello stesso Trat-
tato.

2. L’autorizzazione generale di porto d’armi d’ordinanza e di muni-
zioni, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto
sul territorio nazionale delle relative armi dall’uscita dall’aeromobile fino
al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo articolo
18, paragrafo 2.

Art. 22.

Approvato

(Status e poteri dei componenti di operazioni comuni)

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 24 del Trattato, gli appartenenti
agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul terri-
torio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorità rispettiva-
mente competenti, possono svolgere le funzioni previste dall’atto costitu-
tivo delle unità miste, sottoscritto dall’autorità di pubblica sicurezza indi-
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viduata ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, nei limiti consentiti
dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello
Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni
di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Salvo che sia diversamente stabilito dall’atto costitutivo, il porto
nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui all’articolo
28 del Trattato è autorizzato ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 febbraio
1990, n. 36, e successive modificazioni.

Art. 23.

Approvato

(Poteri in caso di interventi d’urgenza sul territorio nazionale)

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 25 del Trattato:

a) la facoltà d’intervento ivi prevista si intende riferita alle situa-
zioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il veri-
ficarsi dell’evento dannoso;

b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente con-
finante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi pre-
viste per gli appartenenti alle unità miste di cui all’articolo 22 della pre-
sente legge.

2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di una persona è
disposta, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo l, del Trattato, dagli apparte-
nenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

CAPO IV

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA
DI ACCERTAMENTI TECNICI IDONEI AD INCIDERE

SULLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 24
Approvato nel testo emendato

(Introduzione dell’articolo 224-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il se-
guente:

«Art. 224-bis. – (Provvedimenti del giudice per le perizie che richie-

dono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale). – 1.
Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il
quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore
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nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge,
se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad inci-
dere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa
del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo
del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona
da sottoporre all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne dispone
con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente
indispensabile per la prova dei fatti.

2. Oltre a quanto disposto dall’articolo 224, l’ordinanza di cui al
comma 1 contiene, a pena di nullità:

a) le generalità della persona da sottoporre all’esame e quanto altro
valga ad identificarla;

b) l’indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione
sommaria del fatto;

c) l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effet-
tuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la
prova dei fatti;

d) l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da per-
sona di fiducia;

e) l’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a le-
gittimo impedimento, potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo ai
sensi del comma 6;

f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora stabiliti per il com-
pimento dell’atto e delle modalità di compimento.

3. L’ordinanza di cui al comma 1 è notificata all’interessato, all’im-
putato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni
prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali.

4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contra-
stano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in peri-
colo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ov-
vero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non
lieve entità.

5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della
dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.

6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma
1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può di-
sporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio con-
senso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattiva-
mente. L’uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo
strettamente necessario all’esecuzione del prelievo o dell’accertamento. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 132, comma 2.

7. L’atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accerta-
menti non è assistita dal difensore nominato».
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EMENDAMENTI

24.500

Fleres, Alicata

Ritirato e trasformato nell’odg. G24.500

Al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 2, lettera d), ag-
giungere, in fine, le seguenti parole: «o dal garante dei diritti dei dete-
nuti,».

Conseguentemente, alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate

le seguenti modificazioni:

«a) all’articolo 18, il primo comma è sostituito dal seguente: "I de-
tenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con
i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei dete-
nuti, anche al fine di compiere atti giuridici.";

b) all’articolo 67, al primo comma, dopo la lettera l), è aggiunta la
seguente:

"l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti o comunque denominati"».

24.501

Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della

Monica, Galperti

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 4, sostituire le pa-
role: «di non lieve entità» con le seguenti: «fisiche o psichiche».

24.3

Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della

Monica, Galperti

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 5, dopo la parola:
«dignità» inserire le seguenti: «, del decoro».
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24.502

Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della

Monica, Galperti

V. Testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 5, dopo la parola:
«sottoposto.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, a pa-
rità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive e più rispettose
della dignità, del decoro e del pudore della persona».

24.502 (testo 2)

Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della

Monica, Galperti

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 5, dopo la parola:
«sottoposto.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, a pa-
rità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive».

24.503

D’Ambrosio, Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, Della

Monica, Galperti

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 6, al terzo periodo,
sostituire le parole: «per il solo tempo strettamente necessario» con le se-

guenti: «per il solo tempo e con le sole modalità strettamente necessari».

24.4

Carofiglio, Casson, Maritati, Latorre, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della

Monica, Galperti

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 7, dopo le parole:

«l’atto è nullo» inserire le seguenti: «e le informazioni acquisite non sono
utilizzabili».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma

7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di
cui al comma 2 dell’articolo 191».
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24.504
Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della

Monica, Galperti

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 7, sostituire la pa-

rola: «nominato» con le seguenti: «di fiducia ovvero dal difensore nomi-
nato d’ufficio ai sensi dell’articolo 97».

ORDINE DEL GIORNO

G24.500 (già em. 24.500)
Fleres, Alicata

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge nn. 586-905-955-956-960,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 24.500.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 25, 26, 27, 28 E 29 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 25.

Approvato

(Introduzione dell’articolo 359-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 359 del codice di procedura penale è inserito il se-
guente:

«Art. 359-bis. – (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone
viventi). – 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 349, comma 2-bis,
quando devono essere eseguite le operazioni di cui all’articolo 224-bis e
non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne
fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con or-
dinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal
ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pub-
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blico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto moti-
vato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell’articolo
224-bis, provvedendo a disporre l’accompagnamento coattivo, qualora la
persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un le-
gittimo impedimento, ovvero l’esecuzione coattiva delle operazioni, se la
persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore succes-
sive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari
la convalida del decreto e dell’eventuale provvedimento di accompagna-
mento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comun-
que entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente
al pubblico ministero e al difensore.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132,
comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle
operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni cosı̀ acquisite. Si appli-
cano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 191».

Art. 26.

Approvato

(Modifica all’articolo 133 del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell’articolo 133 del codice di procedura penale, dopo
le parole: «il perito,» sono inserite le seguenti: «la persona sottoposta al-
l’esame del perito diversa dall’imputato,».

Art. 27.

Approvato

(Modifica all’articolo 354 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, il se-
condo periodo è soppresso.

Art. 28.

Approvato

(Modifica all’articolo 392 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che comporti l’esecuzione
di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’articolo
224-bis».
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Art. 29.

Approvato nel testo emendato

(Introduzione degli articoli 72-bis, 72-ter e 72-quater delle norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 72-bis. – (Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici

su minori e su persone incapaci o interdette). – 1. Nei casi previsti dagli

articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo

di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore, incapace ovvero

interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal

tutore, i quali possono presenziare alle operazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o non

sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da

sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il

consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale

presenzia alle operazioni.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli arti-

coli 224-bis e 359-bis del codice.

Art. 72-ter. – (Redazione del verbale delle operazioni). – 1. Nel ver-

bale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o all’effet-

tuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso

eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.

Art. 72-quater. – (Distruzione dei campioni biologici). – 1. Dopo la

definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è

stata pronunciata sentenza di assoluzione di cui all’articolo 530 del codice

divenuta irrevocabile, il giudice dispone l’immediata distruzione del cam-

pione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente in-

dispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente o del perito

il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da alle-

gare agli atti.

2. In ogni caso non sono soggetti a distruzione i dati ed i campioni

biologici prelevati nel luogo in cui è stato commesso il fatto per cui si

procede».
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EMENDAMENTI

29.2

Della Monica, Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Galperti

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 72-bis», al comma 1, sostituire le pa-

role: «possono presenziare» con l’altra: «presenziano».

29.500

I Relatori

Approvato

Al comma 1, capoverso: «Art. 72-bis», nel comma 2, sostituire le pa-

role: «il quale presenzia» con le seguenti: «il quale può presenziare».

29.5

Chiurazzi, Casson, Maritati, Latorre, Carofiglio, D’Ambrosio, Della

Monica, Galperti

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72-quater», al comma 1, al primo pe-

riodo, dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «, d’ufficio o su

istanza dell’interessato o del suo difensore,».
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ARTICOLI 30, 31 E 32 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Approvato

(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)

1. Il Ministro dell’interno informa annualmente il Comitato parla-
mentare di cui all’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, e suc-
cessive modificazioni, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trat-
tato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferi-
mento a quelli attuativi di cui all’articolo 44 del Trattato medesimo.

Art. 31.

Approvato

(Accordi internazionali)

1. L’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge avviene in
conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repub-
blica.

Art. 32.

Approvato nel testo emendato

(Copertura finanziaria)

1. Per l’istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del
DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per
le convenzioni di cui all’articolo 17, comma 3, e per lo scambio informa-
tivo dei dati del DNA e di dati personali, è autorizzata la spesa di euro
11.184.200 per l’anno 2008, di euro 6.210.000 per l’anno 2009, di euro
4.910.000 per l’anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall’anno
2011, cui si provvede: per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2008 allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 5.892.100 per
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l’anno 2008, ed euro 3.205.000 per l’anno 2009, l’accantonamento relativo

al Ministero dell’interno e, quanto ad euro 5.292.100 per l’anno 2008 ed

euro 3.005.000 per l’anno 2009, l’accantonamento relativo al Ministero

della giustizia; quanto ad euro 4.910.000 per l’anno 2010, mediante ridu-

zione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della

legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Agli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decor-

rere dall’anno 2008, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del pro-

gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-

tivo al Ministero della giustizia e, per l’anno 2010, mediante riduzione

dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge

24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio

dell’attuazione del comma 2, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo

11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifi-

cazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli even-

tuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2),

della legge n. 468 del 1978.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

32.900

I Relatori

Approvato

Al comma 1 sostituire le parole: «quanto ad euro 4.910.000 per

l’anno 2010» con le seguenti: «quanto ad euro 4.910.000 a decorrere dal-

l’anno 2010» e al comma 2 del medesimo articolo, sostituire le parole:

«per l’anno 2010» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2010».
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ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 33.

Approvato

(Entrata in vigore)

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di 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

Bruxelles il 9 luglio 2008 (1291)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti
Protocolli:

a) Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Re-
pubblica di Croazia, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2008;

b) Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Re-
pubblica di Albania, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2008.
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Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo II di ciascun Protocollo.

Art. 3.
Approvato

(Entrata in vigore)

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

Integrazione alla relazione orale del senatore Piccioni
sul disegno di legge n. 1175-B

Presidente, colleghi, il decreto-legge in esame, che viene da noi in
terza lettura, è nella prospettiva di rilanciare la competitività del settore
agroalimentare colpito da una grave crisi congiunturale e reca taluni inter-
venti relativi all’adeguamento della normativa agricola nazionale alla di-
sciplina comunitaria, al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo,
alle agevolazioni fiscali nel settore delle bioenergie, alle disposizioni in
materia di enti irrigui, nonché per quanto riguarda la pesca al programma
SFOP (Strumento finanziario orientamento pesca).

In prima lettura al Senato erano state introdotte, oltre ad altre modi-
fiche, l’importante articolo 1-bis per quanto attiene al Fondo di solidarietà
nazionale per gli incentivi assicurativi, con il finanziamento di 65 milioni
di euro che andranno di fatto a coprire l’esigenza dell’anno 2008, riser-
vando ad altro provvedimento l’anno 2009; l’articolo 1-ter inerente la pro-
roga delle agevolazioni previdenziali fino al 31 marzo 2009 per i territori
svantaggiati.

Sembrava che il decreto in terza lettura venisse da noi solo per una
modifica di copertura, invece sono state introdotte numerose innovazioni
nell’ottica del miglioramento ed ulteriori aiuti in agricoltura.

Passando all’esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei depu-
tati, si evidenzia che l’articolo 1, lettera a), nel testo approvato dal Senato,
riconosce alle imprese che realizzano i prodotti di cui all’Allegato I del
Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché ai consorzi di tutela ri-
conoscimento, anche se riuniti in forma cooperativa, un credito di imposta
del 50 per cento. La Camera dei deputati, in riferimento alla predetta let-
tera a), estende la platea dei destinatari di tali benefici, includendo nel-
l’ambito della stessa anche le imprese riunite in consorzi.

Fermo restando l’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2008 viene
elevato per l’anno 2009 (da 40 milioni di euro a 41 milioni) lo stanzia-
mento volto a coprire gli oneri finanziari derivanti dal beneficio fiscale
di cui ai commi 1088 e 1089 della legge n. 296 del 2006 e successive mo-
difiche.

Relativamente all’articolo 1-bis, concernente la dotazione del Fondo
di solidarietà nazionale per gli incentivi assicurativi, di cui all’articolo
15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, si fa presente che
la Camera eleva di un milione di euro l’incremento di dotazione del pre-
detto Fondo, che viene portato da 65 milioni a 66 milioni e viene conte-
stualmente riconfermata dal Ministro l’intenzione in un prossimo provve-
dimento di estendere il Fondo per tutto l’anno 2009.
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All’articolo 1-ter, recante la proroga di agevolazioni previdenziali per
le zone agricole svantaggiate, viene modificata la disposizione di coper-
tura finanziaria per un importo di 51,5 milioni di euro.

Viene inoltre ampliato l’ambito di applicazione dell’articolo 2-bis, re-
lativo alle biomasse combustibili derivanti dalla vinaccia esausta e dal bio-
gas nei processi di distillazione, estendendo in particolare tale disciplina
anche alle vinacce vergini e ai processi di vinificazione.

All’articolo 3, relativo agli enti irrigui, viene modificata la disposi-
zione di copertura finanziaria di cui al comma 3-bis e viene altresı̀ fissata
al 30 giugno 2009 la decorrenza del termine per l’entrata in vigore della
tariffa irrigua prevista per la componente industriale dell’acqua «all’in-
grosso». Viene inoltre previsto che gli enti pubblici irrigui nazionali e
le società partecipate dagli stessi hanno la facoltà di provvedere alla rea-
lizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica.

Sempre in riferimento all’articolo 3 viene modificata la disposizione
di copertura finanziaria di cui al comma 5-ter e viene altresı̀ previsto che,
per favorire la migliore realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse
nazionale nelle aree sottoutilizzate, augurandoci l’uso delle economie an-
che per le altre zone, il commissario ad acta di cui all’articolo 19, comma
5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, e successive modificazioni, provveda, nell’ambito delle eco-
nomie di spesa realizzate sui fondi assegnati, al finanziamento delle rela-
tive progettazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali.

Con riferimento al comma 1 dell’articolo 4, gli oneri derivanti dal-
l’attuazione del programma SFOP, valutati nel testo originario in 50 mi-
lioni di euro, vengono elevati a 50,6 milioni di euro per l’anno 2008.
Viene inoltre introdotto l’articolo 4-quater in materia di canoni concessori
per le attività di pesca ed acquacoltura, con il quale si stabilisce in parti-
colare che il canone a titolo ricognitorio previsto dall’articolo 48, secondo
comma, lettera e) del Testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al Regio
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree
del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancor-
ché singole, per l’esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura,
crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti
per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l’eventuale trasfor-
mazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse
imprese.

Relativamente all’articolo 4-sexies, recante semplificazione delle nor-
mative inerenti il settore della pesca, viene inserita una nuova disposi-
zione, in base alla quale per il personale di bordo dei pescherecci la visita
del medico competente, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 27 lu-
glio 1999, n. 271, sostituisce la visita medica biennale.

Presso l’altro ramo del Parlamento è stato inserito un nuovo articolo,
ossia l’articolo 4-octies, relativo agli accordi di filiera, con il quale si sta-
bilisce che, al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema ittico e il
rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro
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delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della program-
mazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato
con deliberazione del CIPE in attuazione della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli ope-
ratori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realiz-
zazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale,
in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
nel settore della pesca.

Viene inoltre integrato l’articolo 4-novies, al quale viene aggiunto un
nuovo comma volto a modificare l’articolo 7 del decreto legislativo n. 227
del 2001, concernente la promozione delle attività selvicolturali. Si pre-
vede in particolare che i soggetti interessati a tale attività possono anche
ottenere in gestione aree di difesa del territorio.

Relativamente all’articolo 4-terdecies, inerente agli interventi atti a
fronteggiare la malattia fungina Peronospora della vite, viene modificata
la disposizione di copertura finanziaria di tale norma.

Viene introdotto un nuovo articolo, l’articolo 4-quinquiesdeies, re-
cante disposizioni per la produzione della «mozzarella di bufala campana»
DOP. Viene stabilito che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, la produzione
della «mozzarella di bufala campana», registrata come denominazione di
origine protetta (DOP), ai sensi del regolamento (CEE) n. 1107/96 della
Commissione del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti
separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi
o preparati alimentari.

L’articolo 4-sexiesdecies, inserito dalla Camera dei deputati, inerisce
ai consigli di amministrazione di enti e società controllati o vigilati dal
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. In particolare,
in vista del relativo necessario riordino, gli enti sottoposti alla vigilanza
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché le so-
cietà sulle quali lo stesso Ministero esercita, direttamente o indirettamente,
il controllo e la vigilanza adeguano entro il 30 aprile 2009 i propri statuti,
prevedendo un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di
amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Con-
ferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Nei trenta
giorni successivi all’approvazione dello statuto si procede al rinnovo dei
consigli di amministrazione degli enti e delle società, nonché degli altri
organi previsti dai rispettivi ordinamenti.

La Camera dei deputati ha soppresso la disposizione recante la disci-
plina sanzionatoria per la produzione e il commercio di mangimi illecita-
mente prodotti.

L’articolo 4-quaterdecies, inserito dalla Camera dei deputati, relativo
al settore olivicolo-oleario, stabilisce che il Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali, d’intesa con le Regioni interessate, realizza
una campagna istituzionale per un importo di 2,6 milioni di euro di pro-
mozione diretta a favorire il consumo dell’olio extravergine di oliva. Nel-
l’ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad
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accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche dell’olio
extravergine di oliva.

Infine, l’articolo 4-septiesdecies, inserito dalla Camera dei deputati,
reca un’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 506, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l’INPS. Si stabi-
lisce in particolare che l’articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si interpreta nel senso che il termine «contenzioso» è da in-
tendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano
ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero
siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell’Istituto nazio-
nale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31
dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

Pertanto trattasi di norme che completano un provvedimento che, se
anche non risolve tutti i problemi dell’agricoltura, certo è molto utile in un
momento cosı̀ difficile a dare fiducia agli operatori del settore.

Intervento della senatrice Antezza nella discussione generale
del disegno di legge n. 1175-B

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la difficile
congiuntura economica nazionale e internazionale avrebbe richiesto, in
questa fase, da parte del Governo, una straordinaria capacità di program-
mazione per fronteggiare le ulteriori difficoltà portate al settore dalla crisi
mondiale e l’adozione di misure eccezionali, tempestive e incisive, dirette
al rilancio produttivo del sistema agroalimentare, soprattutto sul piano de-
gli investimenti, dell’innovazione e della modernizzazione del settore. I
contenuti della programmazione finanziaria del Governo, a partire dal
DPEF e proseguendo con i provvedimenti della legge finanziaria 2009
non sono andati in questa direzione.

Mentre il Governo francese annuncia e vara un piano d’emergenza
per l’agricoltura, in Italia le risposte dell’Esecutivo per fronteggiare la
crisi che sta investendo il settore sono state finora parziali, riduttive, ina-
deguate a fornire risposte efficaci agli agricoltori. Ancora una volta, i pro-
blemi dell’agricoltura non hanno ricevuto risposte concrete, soprattutto sul
fronte di una riduzione degli alti costi produttivi e dei pesanti oneri sociali
a carico delle imprese agricole.

Si continua a procedere con interventi frammentari ed insufficienti
che non danno prospettive agli agricoltori, che vedono crescere le diffi-
coltà, i costi produttivi e quelli degli oneri sociali, diminuire i redditi e
i prezzi praticati sui campi.

La stessa finanziaria per il 2009, pur contenendo alcune misure per il
comparto agricolo richieste a gran voce in questi mesi dai senatori e de-
putati del Partito Democratico in Commissione agricoltura (quali l’appli-
cazione a regime dell’aliquota agevolata IRAP 1,9 per cento, la proroga
al 31 dicembre delle agevolazioni tributarie per la formazione e l’arroton-
damento della proprietà contadina, la proroga al 2009 delle agevolazioni
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sulle accise per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra) non ga-
rantisce gli interventi necessari per il consolidamento e lo sviluppo del no-
stro sistema agroalimentare.

Anzi, i tagli degli stanziamenti (pari a circa 450 milioni di euro) ci
indicano chiaramente che il Ministero non potrà fare alcun investimento
di rilievo in un settore che per competere ha bisogno, invece, di innova-
zione e ricerca, di crescita dimensionale per affrontare con determinazione
la sfida dell’internazionalizzazione, di sostegno alle imprese colpite da ca-
lamità e da crisi di mercato, di misure che incentivino il ricambio gene-
razionale e l’imprenditoria femminile, di rendere stabile il sistema fiscale,
che va misurato sulle caratteristiche del settore e sulle sue peculiarità.

Ma veniamo al decreto-legge n. 171 sulla competitività del sistema
agroalimentare nazionale. L’esame del decreto ha visto impegnato il
gruppo del Partito Democratico in proposte emendative, raccogliendo an-
che i giusti appelli venuti dalle associazioni di categoria e che meritavano
risposte adeguate, come la predisposizione di un pacchetto di misure per
favorire gli investimenti e per sostenere il settore che è a rischio di reces-
sione.

Ma al di là della pomposità del titolo, misure urgenti per il rilancio
competitivo del settore agroalimentare, il provvedimento non contiene
strumenti concreti di intervento per rispondere alle esigenze del comparto
e per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

Le modifiche introdotte in prima lettura al Senato, in particolare il
rifinanziamento del Fondo di solidarietà e la proroga delle agevolazioni
contributive per le aree svantaggiate e di montagna, e successivamente
alla Camera, pur raccogliendo alcune misure richieste a gran voce in que-
sti mesi dai senatori del Partito Democratico (come la risoluzione dei con-
tenziosi contributivi giacenti presso l’INPS, misure a sostegno dell’olio
d’oliva per rispondere alla grave crisi che sta attraversando il comparto,
anche a causa del crollo del prezzo, interventi per il rilancio competitivo
del settore ittico) sono solo una goccia nel mare, di fronte alle problema-
tiche che caratterizzano il settore.

Sono tante le questioni aperte e ancora irrisolte, come il Fondo di so-
lidarietà nazionale dimezzato nelle risorse rispetto alla scorsa legislatura e
con nessuna copertura finanziaria per il 2009 e per il triennio 2009-2011
la proroga, solo fino al 31 marzo delle agevolazioni fiscali previste per gli
agricoltori che operano nelle zone svantaggiate e di montagna. In riferi-
mento a questo punto, voglio precisare che si tratta di in intervento limi-
tato nel tempo e nelle risorse assegnate (scese nell’ultimo passaggio alla
Camera da 60 milioni di euro a 51,5 miliardi di euro).

Tra le questioni ancora aperte e irrisolte ci sono il sostegno al ricam-
bio generazionale e allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femmi-
nile; l’estensione del credito d’imposta e dei contratti di filiera a tutto il
territorio nazionale; lo sviluppo dell’uso sostenibile delle biomasse e dei
biocarburanti favorendo lo sviluppo delle filiere nazionali, l’accesso al
credito e la ristrutturazione finanziaria (con agevolazioni contributive e tri-
butarie); il rifinanziamento del Piano irriguo Nazionale al fine di favorire
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l’avvio e il completamento delle opere in esso previste per fronteggiare
l’emergenza idrica e promuovere un’agricoltura di precisione orientata
al risparmio idrico e all’ottimale gestione della risorsa acqua.

Il decreto-legge n. 171 rappresenta quindi un’altra opportunità man-
cata per innalzare le capacità competitive del comparto agroalimentare a
fronte della grave crisi mondiale finanziaria ed economica che rischia di
avere presenti ripercussioni sui redditi dei produttori (sembra che i pro-
blemi dell’agricoltura siano avulsi da quelli dell’economia e della fi-
nanza).

Nella precedente legislatura ci eravamo abituati all’idea che la poli-
tica agricola possa e debba integrarsi con la politica economica generale.
Se guardiamo a questo provvedimento nell’ottica di integrazione ora de-
scritta dobbiamo purtroppo constatare che la politica del Governo in ma-
teria di agricoltura è pressoché assente. Una politica che, respingendo le
principali è più significativa proposta di modifica al decreto in discus-
sione, è riuscita, brillantemente direi, a verificare tutti gli spazi e il lavoro
positivo che è stato fatto in Commissione da tutti i colleghi senatori, che
saluto e ringrazio.

Per tutte queste ragioni i senatori del Partito Democratico in Com-
missione agricoltura chiedono a gran voce da tempo, e continueranno a
farlo, che sia attuata, per il settore, una strategia che abbia una prospettiva
di medio-lungo termine e che sappia attivare interventi strutturali e pro-
fondi. Solo in tal modo, si potranno fornire risposte concrete agli operatori
del comparto e soddisfare le principali esigenze per il rafforzamento del
sistema agroalimentare italiano. Questo è il problema di fondo: manca
una proposta strutturata, manca un progetto di politica agraria a sostegno
degli imprenditori agricoli che non possono continuare ad operare in un
contesto carico di problemi e senza reali certezze e prospettive.

In conclusione, signor Ministro, mi auguro che nel futuro prossimo ci
sia una netta inversione di rotta e si possa finalmente cogliere l’occasione
vera per accogliere le principali istanze del mondo agroalimentare e della
pesca e dare una risposta concreta alle questioni ancora aperte e irrisolte.

Per queste ragioni esprimeremo un voto di astensione al provvedi-
mento.

Grazie.

Integrazione all’intervento del senatore Di Nardo
nella discussione generale del disegno di legge n. 1175-B

Ci accingiamo ad esaminare un disegno di legge di conversione di un
decreto-legge che nel cammino tra Palazzo Chigi, Palazzo Madama e
l’Aula di Montecitorio ha mutato gran parte della sua natura e dei suoi
contenuti.

Il testo originario del decreto-legge n. 171 del 2008, oggi al nostro
esame, prevedeva, infatti, una molteplicità di interventi e di misure urgenti
finalizzate al rilancio della competitività del nostro sistema agroalimen-
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tare, colpito da una grave crisi congiunturale che è sotto gli occhi di tutti.
Questo decreto-legge, infatti, reca una serie di misure che già l’allora mi-
nistro De Castro aveva deciso di adottare nella prospettiva di rilanciare la
competitività del settore agroalimentare colpito da questa grave crisi con-
giunturale.

Gli interventi previsti dal decreto-legge approvato originariamente dal
Consiglio dei ministri riguardavano le agevolazioni per la promozione del
sistema agroalimentare all’estero, per quanto riguarda la promozione, la
proroga dei termini per l’assegnazione del contingente di biodiesel defi-
scalizzato, interventi volti alla copertura degli oneri per la chiusura degli
interventi cofinanziati dall’Unione europea in materia di pesca.

Il lavoro in Commissione e in Aula svolto dal Senato ha notevol-
mente ampliato la tipologia degli interventi prevedendo, in particolare,
nuove ipotesi di semplificazione degli adempimenti burocratici per le im-
prese agricole, nuove agevolazioni fiscali e contributive, risorse aggiuntive
per il personale del Mipaf e la riduzione dei componenti di organi di
aziende e società controllate dal Ministero. Sono poi state inserite dispo-
sizioni sul rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, sugli incen-
tivi assicurativi, in misura peraltro limitata al solo anno 2008 e forse non
sufficiente alle necessità, nonché sull’emergenza determinata nel settore
vitivinicolo dalla peronospora. In sostanza, il testo licenziato dal Senato
contemplava ben venti articoli rispetto ai cinque presentati dal Governo.

Bisogna rilevare nel testo oggi al nostro esame una qualche difficoltà
nel rintracciare un filo conduttore idoneo a legare, dal punto di vista nor-
mativo, interventi cosı̀ diversi tra loro; l’unico vero carattere unificante tra
le misure contenute in questo testo cosı̀ disomogeneo non può che essere
però l’obiettivo originario, ovvero il rilancio del settore agroalimentare. Il
Senato, infatti, non si è inventato nulla, non ha fatto altro che prendere
cognizione degli appelli e delle invocazioni delle diverse filiere, regi-
strando il dibattito che da mesi occupa la Commissione agricoltura. Noi
di Italia dei Valori dobbiamo tuttavia esprimere un forte rammarico per
l’introduzione alla Camera dell’articolo 4-quinquiesdecies. Infatti, in con-
trotendenza con l’esigenza di tutela e di salvaguardia degli interessi degli
operatori del settore agricolo, alla Camera è stato introdotto l’articolo che
obbliga, a decorrere dal 1º gennaio 2013, i produttori di mozzarella di bu-
fala campana DOP ad effettuare la produzione in stabilimenti separati da
quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati
alimentari. Si tratta di una disposizione che rischia di mettere in ginocchio
gli operatori campani già duramente colpiti dall’attuale crisi in atto. La
stessa norma era stata presentata in Senato con un emendamento del rela-
tore il quale tuttavia l’aveva ritirata.

In dettaglio, il contenuto del decreto-legge, come modificato dal Se-
nato, può essere cosı̀ sintetizzato: l’articolo 1 modifica, in relazione alle
condizioni poste dalla Commissione europea con la decisione del 13 feb-
braio 2008, la normativa sulla detassazione degli investimenti in pubblicità
delle imprese agricole ed agroalimentari, contenuta nella legge finanziaria
per l’anno 2007. Tale norma prevede un credito d’imposta pari al 50 per
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cento di quanto investito in promozione, in eccedenza rispetto a quanto
investito nei tre esercizi precedenti.

L’articolo 1-bis incrementa di 65 milioni di euro per il 2008 la dota-
zione del Fondo di solidarietà nazionale per gli incentivi assicurativi, di
cui al decreto legislativo n. 102 del 2004. È importante, al riguardo, se-
gnalare come quel percorso iniziato pochi anni fa per favorire ed incre-
mentare l’uso dell’assicurazione nell’agricoltura non debba essere inter-
rotto, anzi deve trovare ancora più sostegno, in modo tale che i nostri agri-
coltori si avviino in maniera definitiva e determinata verso questa forma
di copertura assicurativa.

L’articolo 1-ter proroga dal 31 dicembre 2008 sino al 31 marzo 2009
le agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di territori mon-
tani particolarmente svantaggiati e per zone agricole svantaggiate. Anche
questa è una norma attesa e sicuramente degna di ulteriori approfondi-
menti.

L’articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il ter-
mine per l’utilizzazione del contingente di biodiesel soggetto ad accisa
agevolata assegnato agli operatori nel 2008. L’articolo 2-bis attribuisce
la qualifica di sottoprodotti (sottraendoli quindi all’applicazione della nor-
mativa specifica sui rifiuti), qualora destinati alla combustione nel mede-
simo ciclo produttivo alle vinacce esauste e ai loro componenti (bucce, vi-
naccioli e raspi) derivanti dai processi di distillazione.

L’articolo 3 contiene diverse disposizioni in materia di enti irrigui. In
particolare, i commi da 1 a 3-bis ed il comma 4-bis contengono una serie
di interventi nei confronti dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. I commi 4 e 5 pro-
rogano per un anno l’attività dell’ente irriguo umbro-toscano. Il comma 5-
bis estende l’applicazione di alcune norme sull’attività idroelettrica alle
società parzialmente partecipate dai consorzi di bonifica e agli enti irrigui.
Il comma 5-ter assegna al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali la somma di 1,8 milioni di euro per la prosecuzione nel 2009
dei servizi di somministrazione di lavoro presso l’amministrazione cen-
trale.

Per quanto riguarda l’articolo 3, con particolare riferimento ai primi
tre commi, esso reca una serie di disposizioni nei confronti delle quali noi
dell’Italia dei Valori esprimiamo e dobbiamo esprimere una viva contra-
rietà. Infatti, mentre si continua a parlare di risparmi, di riduzione della
spesa pubblica e di buonsenso in un momento di difficoltà economica
estrema per il nostro Paese, noi andiamo a dare un contributo a fondo per-
duto di 5.600.000 euro all’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la tra-
sformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, in considerazione del-
l’eccezionale esposizione debitoria dello stesso ente, che attualmente è va-
lutata intorno a 116 milioni di euro.

Vi è da aggiungere e da ricordare meglio che il precedente e tanto
criticato e vituperato Governo di centrosinistra, nel dicembre 2006, con
la legge n. 296, aveva previsto che entro il 30 settembre dell’anno succes-
sivo, attraverso un commissariamento straordinario, dovesse essere effet-
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tuata una ricognizione della situazione debitoria dell’Ente per lo sviluppo
dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia, e
che si dovesse definire con i creditori un piano di rientro da trasmettere al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il decreto stabiliva
allora le procedure amministrative e finanziarie per il risanamento del-
l’ente. Si prevedeva, inoltre, che dopo aver proceduto al risanamento di
questo ente, il Ministro avrebbe emanato un decreto per la trasformazione
dell’ente in società per azioni compartecipata dallo Stato e dalle Regioni.
Già in quell’occasione il decreto fu criticato per il contributo straordinario
(all’epoca) di 5 milioni di euro e fu fortemente criticato da coloro che
oggi siedono sui banchi del Governo, sicuramente anche da lei, onorevole
Sottosegretario. Successivamente, signor Sottosegretario, con la legge fi-
nanziaria per l’anno 2008 noi avevamo previsto la soppressione dell’ente
entro il 30 giugno di quest’anno. Voi, invece, avete abrogato il comma
636 dell’articolo 2 della legge finanziaria per l’anno 2008, che disponeva
l’abrogazione degli enti e non a caso quel comma si intitolava proprio «ta-
gliaenti». Avete mantenuto, quindi, in vita il superindebitato e commissa-
riato ente, i cui debiti, ripeto, superano ormai 116 milioni di euro. Quindi,
ancora una volta dico che è più efficace e opportuno dare questi soldi alle
famiglie e agli agricoltori del Sud: diamoli ai cittadini di quelle Regioni
che sicuramente in un momento come questo si spenderebbero meglio
piuttosto che buttarli.

L’articolo 4 provvede alla copertura degli oneri, valutati in 50 milioni
di euro, necessari per la chiusura degli interventi cofinanziati dall’Unione
europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura per il periodo di pro-
grammazione 1994-1999 del programma SFOP. L’articolo 4-bis differisce
dal 31 luglio 2008 al 31 dicembre 2010 il termine per l’adeguamento degli
allevamenti degli animali da pelliccia ai nuovi standard di benessere degli
animali. L’articolo 4-ter prevede l’emanazione di un decreto del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza
Stato-regioni, volto a stabilire disposizioni per la semplificazione delle
procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica
ad uso acquacoltura.

L’articolo 4-quater, con alcune novelle al decreto legislativo n. 152
del 2006 (cosiddetto codice ambientale), semplifica la normativa per il tra-
sporto di modiche quantità di rifiuti agricoli da parte dei produttori dei ri-
fiuti stessi.

L’articolo 4-quinquies elimina dal complesso dei requisiti necessari
per l’iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, cui è subordinata la
possibilità di esercitare la pesca marittima professionale, la condizione
di esercitare la pesca professionale quale attività «esclusiva o prevalente».

L’articolo 4-sexies esenta le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca
marittima che non toccano parti o territori di altri Stati dall’obbligo di mu-
nirsi di certificazione di derattizzazione. L’articolo 4-septies inserisce i
consorzi di bonifica tra le pubbliche amministrazioni che possono stipulare
convenzioni con gli imprenditori agricoli per interventi di sistemazione e
manutenzione del territorio e dell’assetto idrogeologico.
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L’articolo 4-octies prevede che, allo scopo di salvaguardare le aree
naturali protette e contrastare gli incendi boschivi, il Corpo forestale dello
Stato provveda alla riorganizzazione dell’attività svolta dal personale sia a
tempo determinato che indeterminato assunto ai sensi della legge n. 124
del 1985.

L’articolo 4-novies esclude dalla valutazione ambientale strategica i
piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti, però, ad
un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale.

L’articolo 4-decies interviene sulle modalità attuative, di cui al de-
creto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, in materia di agevola-
zioni fiscali sulle accise sugli oli minerali utilizzati in agricoltura.

L’articolo 4-undecies stanzia 10 milioni di euro per l’anno 2008, da
utilizzare per l’erogazione di risarcimenti per i danni ed il mancato reddito
conseguenti alla malattia fungina peronospora della vite.

L’articolo 4-duodecies interviene sulla composizione dei consigli di
amministrazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
di Agecontrol Spa e delle società controllate dal Dicastero agricolo, ridu-
cendo il numero dei consiglieri. Diversi altri articoli sono stati inseriti nel
corso del dibattito alla Camera: in particolare rivestono particolare rilievo
le misure a sostegno del settore olivicolo-oleario.

In conclusione, rispetto al provvedimento che stiamo esaminando,
sottolineiamo una necessità condivisa che ha come obiettivo il rilancio
del settore agroalimentare italiano, una finalità che deve essere perseguita
in primo luogo dal Governo italiano, ma anche sostenuta da uno sforzo
congiunto, soprattutto con un impegno in sede comunitaria per ottenere
il conseguimento di efficaci norme di tutela e salvaguardia dei prodotti
agricoli italiani, nonché di rilancio del settore ittico che, com’è noto, sta
attraversando un momento di forte crisi strutturale, legato anche alle dif-
ficoltà energetiche che abbiamo registrato negli ultimi mesi.

Dichiarazione di voto del senatore Di Nardo
sul disegno di legge n. 1175-B

L’Italia dei Valori esprimerà un voto di astensione sul decreto-legge
n. 171. Si sono presi in considerazione alcuni punti che certamente ci con-
vincono relativi alla promozione del sistema agroalimentare italiano all’e-
stero ed alla defiscalizzazione di un contingente di biodiesel. Si è previsto
un Programma SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca).
Non condividiamo, però, la decisione di tenere in vita l’EIPLI (Ente per lo
sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria della Puglia, Lu-
cania ed Irpinia) che presenta un’esposizione debitoria altissima, al quale
avete destinato la somma di 5.600.000 euro, ente per il quale il precedente
Governo Prodi aveva disposto prima il commissariamento e poi la sop-
pressione. Inoltre giudichiamo estremamente gravi le disposizioni adottate
in merito alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP, che
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invece che andare incontro alle esigenze degli operatori rischiano di met-

tere l’intero settore caseario campano in una grave crisi.

Con il decreto non avete predisposto misure per il rilancio del settore

agroalimentare, nonostante il decreto fosse stato organizzato per il rag-

giungimento di tale obiettivo. Non è stato tenuto in considerazione il com-

plicato momento che sta attraversando l’agricoltura italiana, delle diffi-
coltà che devono superare le imprese agricole del nostro Paese, schiacciate

dai costi di produzione e da pesanti oneri sociali. È evidente che di fronte

a tale situazione occorre una politica che compia uno sforzo finanziario

maggiore, che investa nel settore maggiori risorse, ma purtroppo anche

nell’agricoltura sono stati prodotti tagli, anche su di essa si è posata la for-

bice di Tremonti. È inutile ascoltare in Commissione le associazioni di ca-

tegoria, che riportano la voce degli agricoltori, per poi non prendere in
considerazione le loro richieste. Da loro è pervenuta la richiesta di rista-

bilire il fondo di solidarietà, dell’estensione del credito d’imposta e dei

contratti di filiera nel settore agroalimentare a tutto il territorio italiano

e la promozione della produzione di energia elettrica da biomasse.

I tagli indiscriminati non produrranno tutto questo. Il decreto offre
solo misure che cercano di fermare la crisi, senza un’approfondita analisi

della situazione nella quale versa l’agricoltura italiana, che ha bisogno, al

contrario, di investimenti che scaturiscano da scelte utili a risollevare il

settore. Da una valutazione attenta emerge che nel decreto-legge n. 171

del 2008 in molti punti le proposte non vanno a vantaggio degli impren-

ditori agricoli, né tanto meno incidono sui costi di produzione. In questo

senso non si contribuisce a ridare competitività al settore primario in qua-
lità di anello primordiale del settore agroalimentare.

Promuovere l’agricoltura significa anche porre attenzione all’econo-

mia nel suo complesso ed agli interessi dei consumatori, permettendo al-

l’agricoltura stessa di: compensare gli svantaggi legati a fattori ambientali

e naturali a cui essa è soggetta rispetto agli altri settori economici; pro-

muovere la gestione e la salvaguardia del paesaggio quale elemento cultu-
rale e ricreativo. Cosa avremmo voluto trovare nel decreto? Risorse per

incentivare la competitività delle imprese, per lo sviluppo delle filiere,

dei settori agroalimentari e forestali, risorse per incentivare l’innovazione

e la ricerca; una politica per incentivare le imprese e per aiutarle a com-

battere la sfida dell’internazionalizzazione e che favorisca il ricambio ge-

nerazionale. Si sarebbe dovuta delineare una politica diretta a sostenere

un’agricoltura imprenditoriale e competitiva. Lavoro, risanamento e au-
mento della credibilità del settore, questo chiedono gli addetti ai lavori,

ma non mi pare che il decreto dia risposte alle loro richieste. Avremmo

desiderato delle misure rivolte quindi alla competitività, attente alle im-

prese e allo sviluppo. Ci sarebbe piaciuta una manovra forte e non super-

ficiale nell’affrontare i temi importantissimi dell’agricoltura. E con questo

decreto gli agricoltori raccoglieranno davvero poco, quando non si ve-

dranno addirittura costretti a chiudere le loro attività, come nel caso dei
produttori di mozzarella di bufala campana!
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L’agricoltura italiana è percorsa da una profonda crisi che investe i
vari settori, da quello vitivinicolo a quello ortofrutticolo, da quello bieti-
colo-saccarifero a quello lattiero-caseario. Per affrontare questa situazione
occorrono interventi importanti, scelte strategiche: invece il Governo si
muove ancora nella logica degli interventi d’urgenza, che non riescono
a dare risposte capaci di creare panorami positivi per l’agricoltura italiana,
con un decreto che prevede interventi urgenti che cercano di rimediare
alle conseguenze della crisi, ma che non riescono ad eliminare i motivi
della crisi. Agli agricoltori, alle imprese agricole, ai lavoratori del settore,
grandi lavoratori, abituati a produrre, che meritano una giusta considera-
zione, che chiedono certezza, il Governo risponde con un decreto che con-
sidera solo in parte le loro esigenze. Ci troviamo di fronte ad un provve-
dimento emergenziale, che cerca di chiudere qualche buco, ma che non
contrasta i problemi dell’agricoltura nel nostro Paese. Infine, c’è la diffi-
coltà a trovare le coperture idonee a scelte politiche. Con molto senso di
responsabilità noi ci asterremo però rileviamo che c’è stata, da parte del
Governo, una forte chiusura, nonostante in Commissione agricoltura, e
di questo ne faccio merito al presidente della Commissione stessa, si con-
dividano molte scelte che portano al voto unanime.

Relazione orale del senatore Cabras sul disegno di legge n. 1291

Il provvedimento in titolo, d’iniziativa governativa, è già stato appro-
vato in prima lettura da parte della Camera dei deputati.

Esso si compone delle consuete disposizioni di autorizzazione alla ra-
tifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore dei protocolli relativi al-
l’accesso dell’Albania e della Croazia nella NATO.

Detti protocolli sono stati entrambi firmati a Bruxelles il 9 luglio
2008 e disciplinano le modalità e i tempi di estensione dell’invito rivolto
ai loro Governi dal Segretario generale della NATO, nonché la data della
loro entrata in vigore.

Il testo dei protocolli, che è identico per i due Paesi, consta di tre
articoli. L’articolo I stabilisce che, dalla data di entrata in vigore dei ri-
spettivi protocolli, il Segretario generale della NATO, per conto degli Stati
membri, inviterà i Paesi ad aderire all’Alleanza, ai sensi dell’articolo 10
del Trattato del Nord-Atlantico. L’articolo II prevede che i rispettivi pro-
tocolli entrino in vigore al momento della notifica al Governo degli Stati
Uniti d’America, da parte di tutti gli Stati membri, della loro avvenuta ac-
cettazione. Il Governo degli Stati Uniti d’America informerà tutti gli Stati
membri della ricezione di ciascuna delle notifiche, comunicando la data di
entrata in vigore dei rispettivi protocolli. L’articolo III precisa che i pro-
tocolli sono stati redatti in lingua inglese e francese, che essi saranno de-
positati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America e che copie
certificate degli stessi saranno trasmesse ai Governi degli Stati membri.
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I protocolli di adesione sono già stati ratificati da Bulgaria, Ungheria,
Lettonia, Lituania e Stati Uniti. Il processo dovrebbe essere completato
entro la prossima primavera.

Giova ricordare che l’adesione alla NATO dell’Albania e della Croa-
zia è stata deliberata al vertice di Bucarest dello scorso aprile dell’Al-
leanza atlantica. In tale sede non si è proceduto analogamente per l’ex Re-
pubblica jugoslava di Macedonia per mancanza di un accordo sul nome
ufficiale dello Stato. La tematica dell’adesione di Ucraina e Georgia è in-
vece per ora sospesa, in virtù delle situazioni di politica interna dei Paesi e
a seguito del conflitto russo-georgiano.

Con Albania e Croazia il numero di Stati membri della NATO sale
da 26 a 28. Dopo l’ingresso della Bulgaria, dell’Estonia, della Lettonia,
della Lituania, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia nell’Al-
leanza nel 2003, questo nuovo limitato allargamento assume pregnante va-
lenza politica, rappresentando un importante progresso nel consolidamento
della stabilità dei Balcani occidentali.

Dopo la fine della guerra fredda, i nuovi ingressi nella NATO si in-
quadrano in una precisa strategia di inclusione di Paesi dell’area dell’Eu-
ropa dell’Est, onde assicurare sicurezza e stabilità in uno spazio geogra-
fico caratterizzato da vari fattori di criticità.

L’adesione di Albania e Croazia è stata peraltro preceduta dall’impe-
gno dei relativi Governi a seguito della candidatura nel senso dell’avvio di
riforme interne, nella sfera militare ma anche in quella politica, economica
e sociale. L’avvicinamento alla NATO è avvenuto nell’ambito del «Mem-
bership Action Plan (MAP)», il programma quadro di riforme finalizzato
ad accompagnare i Paesi candidati all’ingresso nella NATO, iniziato ri-
spettivamente nel 1999 (Albania) e nel 2002 (Croazia).

Ciò premesso, si propone all’Assemblea di approvare il provvedi-
mento.

Intervento della senatrice Marinaro nella discussione generale
del disegno di legge n. 1291

La prospettiva europea, nel contribuire alla pace e alla stabilità in
un’area particolarmente sensibile e di grande interesse per il complessivo
equilibrio europeo, ha determinato condizioni favorevoli ai Paesi partner
dei Balcani occidentali per consentire il superamento delle sfide più impe-
gnative, quali la dichiarazione di indipendenza del Kosovo, ed ha consen-
tito al tempo stesso di preservare la sicurezza regionale; l’interesse euro-
peo nei confronti della futura stabilità dell’area è reso ancora più evidente
dalle recenti minacce nei territori situati ad est dell’Unione, compreso il
Caucaso meridionale. La prospettiva europea rappresenta per i Paesi dei
Balcani un forte incentivo ad attuare le riforme politiche ed economiche
necessarie al consolidamento della democrazia.

L’adesione alla NATO di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ro-
mania, Slovacchia e Slovenia prima, e di Albania e Croazia adesso rappre-
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senta l’altro momento forte di superamento della instabilità e un passo in
avanti significativo nell’integrazione nelle scacchiere europee ed interna-
zionali. L’obiettivo strategico conseguito con questo allargamento (du-
plice) è la progressiva integrazione della travagliata regione balcanica
nello spazio di libertà, democrazia e sicurezza dell’area euro-atlantica.
Grazie a questo cammino ci troviamo di fronte a scenari internazionali
mutati: interdipendenza, globalizzazione, visione ampia; oggi ci troviamo
di fronte all’adesione dell’Albania e della Repubblica di Croazia all’Al-
leanza Atlantica.

Sono trascorsi poco meno di dieci anni da quando questi territori si
configuravano come teatro di azioni militari sanguinose e di pratiche or-
rorifiche di pulizia etnica. Rileviamo a questo proposito che la continuità
esercitata in politica estera dai diversi Governi italiani che si sono succe-
duti ha fatto sı̀ che l’area dei Balcani diventasse una priorità europea e ha
sicuramente favorito il raggiungimento di questi obiettivi.

Vale la pena sottolineare in questa sede anche il progressivo cambia-
mento storico che ha fatto della NATO non più solo un sistema di difesa
militare, ma ha reso i suoi compiti sempre più politici. L’equilibrio poli-
tico interno alla NATO va perseguito e rafforzato per evitare irrigidimenti
e chiusure nocivi alla coesistenza pacifica, in particolare nel continente
europeo. Per questo si rende necessario una riflessione sul futuro dell’Al-
leanza Atlantica e su futuri allargamenti. Con l’adesione di questi due
Paesi gli Stati membri della NATO passano da 26 a 28.

Siamo inoltre certi che questa nuova fase di perseguimento del mul-
tilateralismo e del suo rafforzamento politico condizionerà positivamente
il processo di democrazia interna di questi due Paesi e darà nuova vitalità
alla strategia di allargamento ai Paesi dei Balcani occidentali. Peccato,
Presidente e cari colleghi, che le modalità e le procedure operative delle
due Camere non ci consentano mai di dedicare ad alcuni argomenti cosı̀
carichi di significato politico e culturale, soprattutto per le nuove genera-
zioni, lo spazio ed il rilievo che meriterebbero.

L’integrazione tra Stati e popoli in organismi internazionali regolatori
e difensori del diritto dei popoli e della pace nel mondo e il fondamentale
contributo dell’Italia al continuo processo di integrazione europea sono ri-
sultati significativi, che vanno sempre più in direzione di una reale affer-
mazione dei diritti dei singoli cittadini, in primo luogo quello alla pace.
Questa è stata la missione dell’Europa fin dalla sua nascita, e si rafforza
per il futuro.

In questo momento di smarrimento e di insicurezze che dominano le
società occidentali, un dibattito solenne in Parlamento avrebbe sicura-
mente avuto il pregio di rendere partecipi le istituzioni tutte, ma soprat-
tutto di rassicurare la società italiana sul percorso compiuto e sugli impe-
gni comuni per garantire pace e solidarietà.
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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, Caliendo, Caligiuri,
Cantoni, Caselli, Castelli, Ciampi, D’Alı̀, D’Ambrosio Lettieri, De Castro,
Di Giacomo, Gamba, Giordano, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Marti-
nat, Menardi, Messina, Mugnai, Paravia, Pera, Piccone, Poli Bortone, Riz-
zotti, Scarabosio, Sciascia, Serafini Giancarlo e Spadoni Urbani.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regola-
mento d’iniziativa del senatore:

D’Alia. – «Modifiche al Regolamento del Senato della Repub-
blica» (Doc. II, n. 14).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro giustizia

Ministro sempl. normativa

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante
misure urgenti in materia di semplificazione normativa (1295)

(presentato in data 22/12/2008);

Senatrice Franco Vittoria

Misure per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle
vittime (1296)

(presentato in data 22/12/2008);

Senatore Casoli Francesco

Divieto di trarre beneficio economico da opere create dagli autori di effe-
rati delitti (1297)

(presentato in data 22/12/2008);

Senatore Casoli Francesco

Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro
l’ambiente (1298)

(presentato in data 22/12/2008);

Senatore Casoli Francesco

Riordino della disciplina relativa al settore pirotecnico e istituzione del re-
gistro delle imprese che realizzano spettacoli pirotecnici (1299)

(presentato in data 22/12/2008);
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Senatore Casoli Francesco

Istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale e altre disposi-
zioni per la sicurezza della circolazione e per l’assistenza alle vittime della
strada (1300)

(presentato in data 22/12/2008);

Senatori Cursi Cesare, Gasparri Maurizio, Collino Giovanni, Butti Alessio,
De Gregorio Sergio, Palmizio Elio Massimo, De Angelis Candido, Ve-
trella Sergio, Carrara Valerio, Sarro Carlo, Casoli Francesco, Castro Mau-
rizio, Augello Andrea, Saia Maurizio, Allegrini Laura, Caligiuri Battista,
Vicari Simona, Piscitelli Salvatore, Camber Giulio, Compagna Luigi, To-
fani Oreste, Balboni Alberto, Bettamio Giampaolo

Nuove disposizioni in materia di turismo (1301)

(presentato in data 22/12/2008).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Lillo Stefano

Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l’utilizzo dei
volontari del servizio civile nazionale (1138)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 22/12/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. D’Alia Gianpiero

Modifica all’articolo 127 della Costituzione in materia di ricorso alle
Autonomie locali (1258)

(assegnato in data 22/12/2008);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Pinzger Manfred

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di age-
volazioni tributarie in favore delle nuove imprese costituite da giovani im-
prenditori (1172)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª
(Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 22/12/2008);
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6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Maraventano Angela

Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa (1231)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª
(Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 22/12/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Tofani Oreste ed altri

Misure urgenti a tutela e salvaguardia della danza, del balletto e dei corpi
di ballo (1227)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 22/12/2008);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Pinzger Manfred

Disposizioni per la tutela delle produzioni agroalimentari tipiche, biologi-
che e a denominazione protetta (1174)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commer-
cio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare que-
stioni regionali

(assegnato in data 22/12/2008);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Maraventano Angela, Sen. Valli Armando

Disposizioni a tutela dei lavoratori privati e pubblici dalla violenza e dalla
persecuzione psicologica (mobbing) (1203)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 22/12/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Franco Vittoria

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita per le coppie
portatrici di malattie genetiche (92)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio)

(assegnato in data 22/12/2008);
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12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Rizzi Fabio, Sen. Boldi Rossana

Disposizioni in materia di tutela della salute mentale (1181)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamen-
tare questioni regionali

(assegnato in data 22/12/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Gramazio Domenico

Istituzione e regolamentazione del titolo di «esperto in medicina manuale
– vertebrale» (1207)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 22/12/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Valentino Giuseppe

Modifica dell’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di
rappresentanza dell’Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti
nelle commissioni mediche (1233)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 22/12/2008);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

Sen. Boscetto Gabriele

Modifiche alla Costituzione per la piena attuazione del giusto processo
(1158)

(assegnato in data 22/12/2008);

Commissioni 7ª e 11ª riunite

Sen. Finocchiaro Anna ed altri

Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto
alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento
permanente, apprendistato e contratto di inserimento (1110)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª
(Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 22/12/2008).

Governo, trasmissione di atti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettere in data 11 dicembre 2008, ha dato comunicazione, ai sensi del-
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l’articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, in merito alle deliberazioni
– su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri – del Consiglio
stesso relativamente alla concessione degli assegni straordinari vitalizi a
favore del signor Alfredo Bini e del signor Federico Tavan.

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

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 10 dicembre 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30,
comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull’attività
svolta nell’anno 2007 dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
(Atto n. 102).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 di-
cembre 2008, ha inviato – ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400 – la comunicazione concernente la nomina del Prefetto dottor
Giulio Maninchedda a Commissario Straordinario del Governo per gli in-
terventi sulle aree del territorio del Comune di Castelvolturno (Caserta).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1ª Com-
missione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 9, 10 e
17 dicembre 2008, ha inviato – ai sensi dell’articolo 19 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni – le comunica-
zioni concernenti il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale ge-
nerale:

ai dottori Luciano Scala, Roberto Cecchi, Lorenzo Quinzi, Carlo
Monticelli e Alessandra Dal Verme, nell’ambito del Ministero per i beni
e le attività culturali;

ai dottori Michele Borelli, Antonio Lirosi, Daniela Primicerio,
Carlo Sappino e Amedeo Teti, nell’ambito del Ministero dello sviluppo
economico;

ai dottori Vincenzo Cinelli, Patrizio Cuccioletta, Mario Laurenti,
Alberto Migliorini e Maria Giovanna Piva, nell’ambito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;

alla dottoressa Elena Zappalorti, nell’ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;

alla dottoressa Vera Marincioni, nell’ambito del Ministero del la-
voro, della salute e delle politiche sociali;

ai dottori Giorgio Bruno Civello, Luciano Criscuoli, Olimpia Mar-
cellini e Antonello Masia, nell’ambito del Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e delle ricerche.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell’Assemblea,
a disposizione degli onorevoli senatori.
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Governo, progetti di atti comunitari e dell’Unione europea

Il Ministro per le politiche europee, con lettere in data 25 e 28 no-
vembre, nonché 2, 5, 9, 12, 16 e 19 dicembre 2008, ha trasmesso – ai
sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – progetti
di atti comunitari e dell’Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi del-
l’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari in-
ternazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea.

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

La società Cinecittà Holding S.p.A, con lettera in data 2 dicembre
2008, ha inviato – ai sensi dell’articolo 3, comma 44, della legge 27 di-
cembre 2007, n. 244 – la comunicazione concernente il conferimento di
incarichi di consulenza per prestazione di servizi, nonché l’importo dei ri-
spettivi compensi

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

Corte di conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 17 dicembre 2008, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, la deliberazione n. 27/2008/G in ordine alla programmazione del-
l’attività di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato
per l’anno 2009 (Atto n. 101).

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commis-
sione permanente.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 21 novembre al 22 dicembre 2008 la Commissione
europea ha inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servi-
zio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’U-
nione europea.
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Interrogazioni

MARCUCCI, ROILO, BALDINI. – Al Ministro del lavoro, della

salute e delle politiche sociali. – Premesso che

in assenza di una disciplina specifica che identifichi e tuteli la ca-
tegoria degli operatori subacquei e iperbarici, ciascun segmento dell’atti-
vità industriale (edilizia, metalmeccanica, petrolchimica e didattico-turi-
stica) utilizza, talora senza poter garantire una reale formazione, operatori
in immersione, inquadrandoli contrattualmente nella propria disciplina e
categoria;

tale carenza legislativa costringe gli imprenditori italiani che vo-
gliano assumere operatori qualificati a rivolgersi a lavoratori stranieri do-
tati di brevetto «omologato» con costi molto superiori rispetto alla realtà
economica italiana, vedendo cosı̀ gravemente pregiudicata la competiti-
vità;

la recente tragica scomparsa del sommozzatore Alessandro Cup-
pini, avvenuta in prossimità di una diga sul fiume Brembo mentre ese-
guiva lavori subacquei per conto della ditta BraidoSub di Trento, impe-
gnata nell’esecuzione di lavori su commissione di Enel S.p.A. rappresenta
l’ennesima dolorosa conferma della necessità di dotare questo importante
settore di norme specifiche sulla sicurezza dei lavoratori e sui requisiti
strutturali e procedurali di cui le imprese debbano disporre per poter ese-
guire interventi di lavoro subacqueo con immersione umana,

si chiede di sapere quali provvedimenti, anche di natura normativa, il
Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare in termini contrattuali e
di sicurezza antinfortunistica gli operatori subacquei e iperbarici, nonché
tutti i lavoratori e le aziende di questo settore.

(3-00466)

LUMIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

in Sicilia si è consumato l’ennesimo incidente mortale che ha di-
strutto la vita di quattro giovani sulla strada statale Catania-Ragusa, Gio-
vanni Di Gaetano, Fabio Di Pietro, Gabriele Corallo, Leandro Renna;

il sistema delle infrastrutture siciliano è deficitario al punto tale
che è uno dei principali problemi e limiti allo sviluppo e alla sicurezza
autostradale. A tale gravissima condizione si aggiungono le riduzioni di
spesa recate dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (recante disposizioni
urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie). In partico-
lare l’articolo 5 contempla una serie composita di norme per la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure fiscali intro-
dotte dal provvedimento stesso. Il comma 7, lettera a), del citato articolo
5 prevede che ad una parte degli oneri si faccia fronte mediante utilizzo
delle disponibilità del «Fondo per gli interventi strutturali di politica eco-
nomica». A tale scopo, ai sensi del comma 6, affluisce al suddetto Fondo
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l’intero importo di 1.363,5 milioni di euro che costituiscono le risorse de-
stinate dall’articolo 1, comma 1155, della legge finanziaria per il 2007
(legge n. 296 del 2006) alla realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia
e Calabria. A tale proposito, si ricorda che una parte di tale risorse è ver-
sata in apposita contabilità speciale ai fini del riversamento all’entrata del
Bilancio. Si tratta, in sostanza, delle risorse originariamente inerenti agli
impegni assunti da Fintecna Spa nei confronti della società Stretto di Mes-
sina Spa, al fine della realizzazione del Ponte sullo stretto e che, ai sensi
del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla
legge finanziaria per il 2007 (comma 1155), sono state, invece, trasferite
al Ministero dell’economia e delle finanze, versate all’entrata del bilancio
dello Stato e successivamente rassegnate, per il 2008, allo stato di previ-
sione del Ministero delle infrastrutture, per l’importo di 1.363,5 milioni di
euro, ai fini della realizzazione di diverse opere infrastrutturali in Sicilia e
Calabria, e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per l’importo di 151,5 milioni di euro, ai fini della realizzazione
di interventi di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e Calabria.
Più precisamente, il comma 93 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del
2006 ha stabilito che tali risorse siano assegnate per il 90% alla realizza-
zione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela
dell’ambiente e della difesa del suolo. Inoltre, il 70 per cento delle risorse
sono state destinate ad interventi nella regione Sicilia e il restante 30 per
cento ad interventi nella regione Calabria. Le modalità di utilizzo sono
stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto
del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la
parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Mini-
stro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria. In attuazione di
tali disposizioni, il Ministero delle infrastrutture ha concluso, in data 4 ot-
tobre 2007, due accordi con le regioni Sicilia e Calabria, in cui sono stati
individuati gli interventi da finanziare. Gli interventi individuati in Sicilia
sono i seguenti: Area metropolitana di Palermo (linea della metropolitana
leggera di Palermo: costo di 240 milioni di euro), Area metropolitana di
Catania (ferrovia Circumetnea: costo di 240 milioni di euro), Area metro-
politana di Messina (completamento della piattaforma logistica intermo-
dale con annesso scalo portuale e relativi assi viari: costo di 246,983 mi-
lioni), il lotto autostradale Agrigento-Caltanisetta (tratto dal chilometro 74:
costo di 180 milioni di euro);

durante il lungo dibattito alla Camera, palese dimostrazione che il
problema esiste ed è grave, in sede di esame del disegno di legge di con-
versione del decreto-legge n. 93 del 2008, il Governo ha espresso parere
favorevole a diversi ordini del giorno di esponenti di maggioranza e di op-
posizione per impegnare l’Esecutivo a valutare gli effetti derivanti dalle
richiamate disposizioni del decreto, allo scopo di adottare i provvedimenti
necessari ed urgenti affinché siano reperite risorse destinate alla realizza-
zione di tali opere infrastrutturali per il Mezzogiorno. Un altro taglio pe-
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sante è stato effettuato con il comma 9, lettera b), punto 14), che sostitui-

sce il secondo periodo del comma 1152-bis dell’articolo 1 della legge fi-

nanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), prevedendo una riduzione di

spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate di 500 milioni sia nel 2008 che

nel 2009. Si ricorda che l’articolo 2, comma 538, della legge finanziaria

per il 2008 aveva precedentemente novellato il comma 1152 ed introdotto

il comma 1152-bis. Le disposizioni in oggetto avevano previsto uno stan-

ziamento di 500 milioni sia per il 2007 (comma 1152) che per il 2008 e il

2009 (comma 1152-bis), da destinare agli interventi di ammodernamento

della viabilità secondaria (non gestita dall’ANAS Spa) in Sicilia (350 mi-

lioni di euro per ciascuna annualità) e in Calabria (150 milioni di euro per

ciascuna annualità).

per quanto riguarda il tratto stradale Catania-Ragusa dove si è con-

sumato l’ultimo incidente, risulta che l’ANAS abbia un project financing

di 815 milioni di euro per la realizzazione dell’autostrada; risulta inoltre

che è stato già dichiarato il pubblico interesse per una proposta per un rag-

gruppamento di imprese a cui deve seguire la valutazione della Struttura

tecnica del Ministero di missione delle infrastrutture e dei trasporti per

la conseguente istruttoria al fine di ottenere l’approvazione del CIPE

per lo stanziamento della quota di finanziamento pubblico e cosı̀ indire

la conseguente gara per la selezione del concessionario; lo scorrimento ve-

loce costruito nel 1971 ha un altissimo livello di incidenti causato dai suoi

limiti strutturali, ma anche da un manto stradale rovinato con svincoli cie-

chi e un volume di traffico dieci volte superiore rispetto alle previsioni

iniziali,

si chiede, pertanto, di sapere:

se il Governo intenda ripristinare tutti i fondi tagliati ad avviso del-

l’interrogante inopinatamente: Area metropolitana di Palermo (linea della

metropolitana leggera di Palermo: costo di 240 milioni di euro), Area me-

tropolitana di Catania (ferrovia Circumetnea: costo di 240 milioni di

euro), Area metropolitana di Messina (completamento della piattaforma

logistica intermodale con annesso scalo portuale e relativi assi viari: costo

di 246,983 milioni di euro), il lotto autostradale Agrigento-Caltanisetta

(tratto dal chilometro 74: costo di 180 milioni di euro);

se intenda al più presto completare l’iter per avviare i lavori per la

costruzione dell’autostrada Catania-Ragusa, con tempi certi, vincoli opera-

tivi e sistemici controlli di legalità;

quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’at-

tuale strada statale Catania-Ragusa intenda attuare per la sua messa in si-

curezza e se vi siano responsabilità per l’attuale incuria in cui versa questa

importante, trafficatissima e mortale arteria.

(3-00467)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi
dell’articolo 151 del Regolamento

D’ALIA. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche so-
ciali e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

cinquanta lavoratori, assunti con contratto a tempo indeterminato
per i servizi aeroportuali presso l’Aeroporto «V. Bellini» di Catania da
parte dell’Alitalia, ora CAI, stanno vivendo in queste ore una grave situa-
zione che riguarda la perdita della continuità lavorativa;

tale dramma, ovviamente, si estende a cinquanta famiglie che già
fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e la perdita di lavoro aggrava
ulteriormente la loro posizione economica;

pare siano stati disattesi gli accordi già siglati tra Alitalia e le or-
ganizzazioni sindacali di categoria. Infatti, era prevista l’assunzione di
circa 152 unità lavorative a tempo indeterminato e circa 20 unità andreb-
bero in automatico tra mobilità e cassa integrazione;

di fatto, però, non è cosı̀, perché si è appreso che la CAI vorrebbe
assumere solo 102 lavoratori senza, pertanto, rispettare gli accordi già si-
glati a livello nazionale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, anzitutto,
procedere ad accertamenti in merito alla situazione sopra esposta e fare
chiarezza circa i criteri adottati nelle procedure di assunzione.

(3-00465)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TOMASSINI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

da parte di alcune imprese editrici di quotidiani e periodici sono
stati lamentati problemi in riferimento alla spedizione di prodotti editoriali
quali giornali e settimanali;

oltre ai problemi nella postalizzazione si aggiunge il problema
della classificazione dei giornali come «settimanali» o «settimo numero
del quotidiano» in quanto per i giornali classificati come «settimanali»,
la consegna all’abbonato può avvenire entro i tre giorni successivi a quello
di uscita del giornale ed il canone postale è stato aumentato da 13,07 a
13,59 euro per cento copie;

inoltre i giornali classificati come «quotidiani», per logica e allo
scopo della più sensata diffusione delle notizie, dovrebbero essere conse-
gnati nelle prime ore della giornata, ma non sempre Poste Italiane S.p.A
garantisce questo servizio e molti abbonati denunciano il ritardo o addirit-
tura il mancato recapito;

questi problemi nella consegna dei prodotti abbonati portano molti
lettori a disdire il proprio abbonamento, con danni economici per le testate
giornalistiche;
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Poste Italiane S.p.A. avrebbe avanzato alle imprese editrici la ri-
chiesta di far modificare le modalità di confezionamento dei prodotti edi-
toriali quotidiani al fine di migliorarne l’efficienza di postalizzazione e di
ridurre i costi di spedizione;

le modifiche di confezionamento comporterebbero delle modifiche
strutturali alle macchine e quindi onerosi interventi economici a danno
delle imprese editrici che già stanno attraversando una situazione di
grande crisi;

il fine sociale e culturale delle agevolazioni tariffarie postali per le
spedizioni di prodotti editoriali di cui al decreto-legge n. 353 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, è quello di in-
centivare la diffusione della lettura e conseguentemente della cultura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
intervenire al fine di promuovere il miglioramento e la semplificazione del
servizio postale e di prevedere che le modifiche necessarie ad ammoder-
nare e rendere efficiente la spedizione dei prodotti editoriali siano a carico
di Poste Italiane S.p.A. e non delle imprese editrici.

(4-00965)

BENEDETTI VALENTINI. – Ai Ministri delle politiche agricole ali-

mentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
– Premesso che:

la zona con epicentro il comune di Bettona (Perugia) costituisce il
principale polo umbro, ed uno dei principali in Italia, nel settore degli al-
levamenti di suini, con una cospicua economia diretta e indotta, con un
rilevante numero di addetti, ma anche con tutti i problemi di carattere am-
bientale che sono connessi a tale industria zootecnica praticata su larga
scala;

non sono certo mancati contrasti e contenziosi riguardo a tali pro-
blematiche, che hanno coinvolto, non sempre positivamente, la Regione
dell’Umbria, il Comune di Bettona, operatori e cittadini singoli e associati,
fino a determinare scontri politici con immancabili strumentalizzazioni e
interventi della magistratura;

in questo quadro complesso si radica il ruolo della CODEP Bet-
tona, un consorzio di allevatori, che si è costituito nel 1980, per risolvere
i problemi di gestione dei reflui zootecnici derivanti dagli allevamenti di
suini, con lo scopo di realizzare e gestire un impianto centralizzato di rac-
colta, trattamento, stoccaggio e smaltimento dei reflui degli allevamenti
bettonesi e di trovare una soluzione efficace al problema dell’inquina-
mento ambientale legato all’attività zootecnica;

iniziati nel 1982 i lavori finanziati dai soci allevatori, nel 1984
l’impianto viene ceduto al comune di Bettona, a titolo gratuito, che ne ul-
tima i lavori, con l’ausilio di finanziamenti pubblici;

nel 1993 viene stipulata una convenzione tra la CODEP e il Co-
mune, che regola la gestione dell’impianto, la cui scadenza è prevista
per il 2023 e sempre nello stesso anno, usufruendo dei benefici previsti
dalla legge regionale n. 10 del 1993 sul risparmio energetico, viene realiz-
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zato un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica,
anche in questo caso con lavori finanziati dagli allevatori associati;

dal 1997 al 2000 vengono realizzati ulteriori lavori di ampliamento
e di ammodernamento, per consentire l’ingresso di altre aziende dello
stesso settore appartenenti anche a comuni limitrofi (Bastia Umbra e Can-
nara), con finanziamento che avviene sempre sia con fondi pubblici sia
con quelli del Consorzio e da allora la struttura non ha subito modifiche
se non quelle relative all’ordinaria manutenzione;

la nuova gestione (dal giugno 2007) si è da subito resa conto che il
depuratore, malgrado i soldi spesi nel corso degli anni, circa 14 miliardi di
lire, era completamente inadeguato, mentre si sono sviluppate forti pole-
miche sui criteri di scelta di progettisti, costruttori e amministratori, tali
da alimentare un clima di diffidenza anche verso gli allevatori corretti,
con un caos sconcertante, di fronte al quale nessuna voce istituzionale
si è levata, quando si doveva, per la tutela del territorio e della popola-
zione;

paradossalmente, i controlli meno significativi ma più reiterati ed
esasperanti, cosı̀ come le proteste ambientaliste di comitati composti anche
da ex amministratori comunali che avrebbero piuttosto dovuto dar conto
delle proprie responsabilità, sono insorti solo quando, all’indomani delle
ultime elezioni amministrative, si è insediata una Giunta comunale di cen-
tro-destra, la quale ha fatto subito capire di voler dare soluzione prioritaria
proprio alla questione ambientale, e quando alla guida della CODEP, nel
giugno 2007, sono state chiamate persone libere da condizionamenti di po-
tere o ipoteche di partito, perché evidentemente anche gli allevatori chie-
devano vita nuova rispetto alle gestioni pregresse;

grazie, peraltro, alla nuova, stretta collaborazione tra la odierna
giunta comunale del Sindaco Lamberto Marcantonini e la CODEP, si è
previsto un piano urbanistico per la dismissione di allevamenti vetusti e
la delocalizzazione di altri, e c’è da parte degli operatori del settore la vo-
lontà di strutturare una filiera che porti gli allevamenti al marchio di qua-
lità, creando un valore in più per il territorio;

contemporaneamente si è dato inizio all’ammodernamento del de-
puratore (cominciato nel luglio 2008) con una spesa già effettuata di oltre
1 milione di euro (a lavori ultimati se ne spenderanno circa 4), cosa che
permetterà di ottenere un effluente finale 6/8 volte migliore dell’attuale,
consentendo un agevole e corretto utilizzo agronomico dello stesso;

ma il progetto è molto più ambizioso ed intende creare un ciclo
chiuso: depurazione del liquame; produzione di energia elettrica da bio-
gas; produzione di biomasse vegetali coltivate con concimazione biologica
(con l’impiego del refluo trattato), utilizzo delle stesse per ulteriore produ-
zione di biogas; come dire un impianto che si collocherà all’avanguardia a
livello europeo e sarà in grado di produrre un quantitativo di energia pari
ad oltre 20 megawatt annui;

purtroppo, ad interferire pesantemente con questo percorso virtuoso
sono venuti due gravi inconvenienti, il primo dei quali è il deterioramento
del digestore primario, benché attivato solo nel 2002, il che lascia franca-
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mente perplessi circa l’operato di chi ha posto in essere un apparato che si
degrada in soli sei anni; la seconda avversità è costituita dalla scoppio
della malattia vescicolare, in misura estesissima, tanto da aver imposto
l’abbattimento di oltre 8.000 capi suini e il divieto di vendita e ristallo
di capi negli allevamenti almeno fino a tutto il febbraio 2009;

queste malaugurate emergenze comportano l’incombente minaccia
di blocco dell’impianto, un conseguente disagio per il corretto funziona-
mento dell’intero processo di depurazione e, cosa allarmante, il mancato
reddito causato dalla non produzione di biogas (ricavo medio mensile di
circa 120.000 euro) ed il venir meno del contributo dei soci;

i rischi descritti si abbattono su un prezioso sodalizio, appunto la
CODEP, che si sostiene con il contributo dei soci e degli utenti, nonché
con le entrate derivanti dalla produzione di energia, con l’ulteriore conse-
guenza che potrebbe determinarsi il blocco dei lavori di ammodernamento,
compromettendo un’esperienza di straordinaria importanza sia per l’eco-
nomia zootecnica sia per la tutela ambientale, finalmente libera da ipote-
che politiche e animata volontaristicamente dagli operatori del settore,

si chiede di sapere se il Governo, data la eccezionale rilevanza eco-
nomica, sociale, ambientale del caso descritto nelle premesse, dati i suoi
ricordati antefatti, dato l’evidente valore emblematico ed esemplificativo
su scala nazionale, non ritenga di interessarsi, coinvolgendo in positiva si-
nergia la Regione Umbria e i Comuni umbri coinvolti per quanto di rispet-
tiva competenza, alla situazione di contingente pericolo in cui versano gli
allevatori e la CODEP di Bettona e in definitiva tutti i cittadini della zona,
anche prevedendo a tal fine interventi e iniziative di collaborazione e di
sostegno perché non si perda, ed anzi si consolidi, una cosı̀ importante
e innovativa esperienza.

(4-00966)

AMATI, SCANU. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

il maresciallo di 1ª classe Luca Marco C. è stato sottoposto ad «in-
chiesta formale-disciplinare per gravi fatti disciplinarmente rilevanti» di-
sposta dall’Alto comando dell’Aeronautica militare da cui dipende in
data 28 agosto 2007;

i fatti che gli vengono addebitati, per quanto risulta agli interro-
ganti, riguardano tutti l’espressione di opinioni personali su siti Internet

o attraverso articoli di stampa, nonché l’inoltro di una petizione popolare
inviata – ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione – ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato;

tutte queste iniziative sono state assunte dal signor Luca Marco C.
nella sua veste di cittadino, senza mai qualificarsi come militare, e deb-
bono quindi ritenersi espressione ed esercizio di diritti costituzionalmente
protetti;

tali comportamenti rientrano nel diritto di libera manifestazione del
pensiero e pertanto, ai sensi di quanto disposto dalla legge sui principi
della disciplina militare, non possono essere oggetto di sanzioni discipli-
nari di alcun tipo;
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tenuto conto inoltre che i termini temporali entro cui deve conclu-
dersi una «inchiesta formale disciplinare» sono fissati in modo perentorio
e, nel caso in questione, tali termini sono abbondantemente trascorsi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
fornire al Parlamento informazioni relative al caso sopra descritto.

(4-00967)

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

il Comune di Roccagiovine (Roma) è un piccolissimo centro di
circa duecento abitanti ed ha nell’organico amministrativo tre dipendenti,
di cui uno comandato presso il Tribunale di Tivoli. Nel corso dell’ultimo
decennio il Comune di Roccagiovine si è trovato ad attraversare varie crisi
politiche, che hanno portato al commissariamento, con la nomina nel 2000
del vice prefetto Aldo Aldi;

nel 2001 il Commissario Aldo Aldi si è candidato alla carica di
Sindaco, è stato eletto, restando in carica sino alle elezioni amministrative
del 2006 e nel corso del suo mandato si sono avvicendati diversi respon-
sabili amministrativi;

con l’elezione nel 2006 dell’attuale maggioranza, il responsabile
del servizio amministrativo in carica ha manifestato la sua intenzione di
abbandonare il proprio ufficio. L’Amministrazione ha provveduto quindi
a contattare numerosi professionisti i quali, però, a fronte delle esigue di-
sponibilità finanziarie del Comune, hanno opposto un netto rifiuto. Sol-
tanto nel marzo del 2007 è stato nominato un responsabile del servizio fi-
nanziario il quale, tuttavia, il 14 aprile 2008 ha reso noto che si sarebbe
astenuto da qualsiasi atto con effetto immediato, non potendo il suo inca-
rico essere rinnovato in conformità a quanto disposto della legge finanzia-
ria per il 2008;

anche il Segretario comunale nel dicembre del 2007 ha formaliz-
zato le sue dimissioni stante l’impossibilità di svolgere il suo incarico
in più Comuni;

nel maggio 2008 il Sindaco in carica, al fine di evitare lo sciogli-
mento del Consiglio Comunale per mancata approvazione del bilancio di
previsione 2008 nei termini di legge, ha assunto le funzioni di responsa-
bile del servizio finanziario, procedendo, altresı̀, a formalizzare tutti gli
atti occorrenti per il prosieguo dell’attività amministrativa ed evitare un
ennesimo scioglimento del Consiglio comunale;

rilevato che:

con nota del 30 giugno 2008, il Revisore dei conti ha trasmesso al
Prefetto, alla Procura della Repubblica, alla Corte dei conti ed al Sindaco
di Roccagiovine una relazione in cui rappresentava la sintesi di alcune si-
tuazioni che lo stesso aveva verificato e chiedeva, soprattutto, alle Istitu-
zioni di accertare il ruolo e le funzioni svolte dai dipendenti del Comune
in relazione ai fascicoli personali degli stessi. Il Revisore dei conti ha evi-
denziato come il Comune di Roccagiovine fosse da lungo tempo senza re-
sponsabile del servizio finanziario e senza Segretario comunale e che,
nondimeno, il Tesoriere continuava, anche in assenza di mandato, a di-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 173 –

121ª Seduta (pomerid.) 22 dicembre 2008Assemblea - Allegato B



sporre pagamenti di arretrati e retribuzioni senza alcun valido atto ammi-
nistrativo; come soltanto il nuovo Consiglio comunale, eletto nel 2006, si
fosse immediatamente messo all’opera al fine di fronteggiare una serie di
ritardi negli atti formali che la Prefettura, il Ministero, gli Enti previden-
ziali e la Corte dei conti richiedevano in relazione alle nuove normative. Il
Revisore dei conti ha altresı̀ evidenziato come solo nel periodo marzo
2007 – aprile 2008 si fossero attivate tutte le procedure e trasmessi anche
i modelli 770, e come, tuttavia, venisse reso impossibile l’accesso ai do-
cumenti dai quali si sarebbero potuti evincere procedure e pagamenti, con
discarico, per contro, da parte dei dipendenti comunali delle responsabilità
in capo a responsabili ed amministratori dimissionari. Soprattutto, ha evi-
denziato il Revisore dei conti, non erano chiare le ragioni in forza delle
quali i dipendenti del Comune di Roccagiovine, pur in assenza di qualsiasi
titolo amministrativo e procedurale, continuavano a liquidare a proprio fa-
vore somme di denaro in maniera del tutto autonoma senza doverne dare
conto ad alcuno in mancanza di responsabili;

è stato quindi richiesto alle competenti Autorità di accertare il
ruolo e le funzioni svolte dai dipendenti comunali relativamente ai fasci-
coli personali degli stessi, riscontrandone le retribuzioni acquisite negli
anni e le attività svolte;

con comunicazione del 21 agosto 2008 la Prefettura di Roma ha
invitato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, il Mini-
stero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze e la Banca d’Italia «in considerazione dello stato
di particolare disagio nel quale versa la struttura amministrativa del Co-
mune di Roccagiovine» a valutare «l’eventuale avvio, con l’urgenza che
il caso richiede, delle necessarie attività di indagine, stante le difficoltà
evidenziate dal Sindaco nell’affrontare la situazione determinatasi»;

con ulteriore nota dell’ottobre 2008, il Revisore dei conti ha nuo-
vamente sollecitato le Autorità competenti, in primo luogo la Prefettura,
ad adottare tutti i provvedimenti necessari per far fronte alla difficile si-
tuazione del Comune di Roccagiovine, ma a detta richiesta non ha fatto
seguito alcun atto dell’Autorità,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Governo ritenga che l’Autorità prefettizia abbia fatto tutto il
possibile nell’ambito delle proprie competenze al fine di evitare un grave
pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza, anche ai fini del
rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per sopperire alla
eventuale condotta omissiva dell’Autorità prefettizia, che dovrebbe garan-
tire il buon governo quale rappresentante dell’Esecutivo sul territorio.

(4-00968)

MUSSO. – Ai Ministri dell’interno e degli affari esteri. – Premesso
che:

il giornalista e scrittore genovese Alberto Rosselli, autore del libro
«L’olocausto armeno», ha ricevuto nelle scorse settimane intimidazioni da
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estremisti turchi che minacciano, testualmente, di tagliare la gola a lui e
alla moglie;

l’episodio in questione ha avuto notevole risonanza su diverse te-
state giornalistiche italiane e straniere;

lo stesso si inserisce in un contesto di crescente intolleranza fon-
data su motivazioni etniche e religiose, e rappresenta altresı̀ un oggettivo
ostacolo al processo di adesione della Turchia all’Unione europea,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano utile di-
sporre dettagliati accertamenti, ed eventuali provvedimenti conseguenti,
in merito alla vicenda.

(4-00969)

COMPAGNA, MARCENARO. – Al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri e al Ministro degli affari esteri. – Premesso che a Teheran il circolo
dei difensori dei diritti umani di Shirin Ebadi è stato bersaglio di un’au-
tentica rappresaglia poliziesca proprio nel giorno in cui doveva tenersi
una celebrazione per il sessantesimo anniversario della Dichiarazione
dei diritti dell’uomo, gli interroganti chiedono di sapere con quali atti e
con quali iniziative il Governo intenda far valere nella comunità interna-
zionale l’indignazione dell’opinione pubblica italiana per questo ennesimo
episodio di brutalità riconducibile alla politica del governo iraniano.

(4-00970)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00466, dei senatori Marcucci ed altri, sulla tutela di operatori su-
bacquei e iperbarici.
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