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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del
21 ottobre.

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 ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2179) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promo-
zione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto
2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

NESSA, relatore. Il provvedimento offre un quadro di riferimento or-
ganico agli investitori al fine di stimolare l’intensificazione dei rapporti
economici tra Italia e Malawi, un Paese interessante per le prospettive
di sviluppo. Agli operatori italiani sono garantite la possibilità di libero
trasferimento degli utili e dei capitali e l’applicazione di criteri imparziali
in caso di controversie. L’accordo, la cui esecuzione non comporta oneri a
carico del bilancio dello Stato, si compone di 16 articoli. Ciascuna parte
contraente si impegna ad assicurare agli investitori dell’altra parte un trat-
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tamento giusto ed equo; ad applicare, salvo eccezioni, la clausola di Na-
zione più favorita; ad escludere che gli investimenti effettuati possano es-
sere oggetto di nazionalizzazioni o espropriazioni. Per la soluzione delle
controversie è prevista alternativamente l’opzione tra i tribunali della parte
contraente avente giurisdizione territoriale e l’arbitrato internazionale, op-
pure il ricorso a un tribunale ad hoc. La durata dell’Accordo è prevista in
dieci anni, con rinnovo automatico per cinque, salvo denuncia di una delle
parti. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PERDUCA (PD). Manifesta perplessità sull’accordo in discussione:
in primo luogo, infatti, in Malawi non sono garantiti i diritti umani e ci-
vili; in secondo luogo, a partire dal 2007 gli investitori europei sono stati
sistematicamente esclusi dall’Africa subsahariana; in terzo luogo, l’Italia
non ha un ambasciatore presente sul territorio che possa vigilare sull’ap-
plicazione dell’accordo. Invita, infine, il Governo a fornire dati sul volume
di affari tra l’Italia e il Malawi e a procedere alla nomina dell’ambascia-
tore in Zambia. (Applausi della senatrice Poretti).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Il relatore e
il rappresentante del Governo non intervengono in replica.

STRADIOTTO, segretario. Dà lettura del parere non ostativo della
Commissione programmazione economica, bilancio.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli articoli.

Il Senato approva l’articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica), l’articolo
2 (Ordine di esecuzione) e l’articolo 3 (Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CARLINO (IdV). Dichiara, a nome del Gruppo, voto favorevole al
provvedimento e consegna il testo scritto dell’intervento affinché sia pub-
blicato in allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

FILIPPI Alberto (LNP). Le preoccupazioni espresse dal senatore Per-
duca sono comprensibili: occorre tuttavia considerare che accordi di que-
sto tipo servono a incentivare lo sviluppo nei Paesi poveri con strumenti di
mercato e a stimolare processi di democratizzazione. Il Malawi ha una
sufficiente stabilità politica e offre opportunità di investimento, soprattutto
nel settore agricolo. A nome della Lega Nord annuncia dunque voto favo-
revole e consegna il testo dell’intervento affinché sia pubblicato in alle-
gato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).
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MARCENARO (PD). Il PD non farà mancare il suo voto favorevole
ad un provvedimento che punta sullo sviluppo di un Paese povero. Non
può tacere tuttavia le contraddizioni di un Governo che ha sensibilmente
ridotto gli aiuti alla cooperazione. L’Italia dovrebbe seguire piuttosto l’e-
sempio del Regno Unito che, consapevole del suo ruolo nel mondo, ha di-
minuito la spesa pubblica, senza toccare i fondi per lo sviluppo. (Applausi
dal Gruppo PD).

BETTAMIO (PdL). Il Gruppo voterà a favore di un provvedimento
che, offrendo opportunità di investimento agli operatori italiani, stimola
lo sviluppo economico, e indirettamente il progresso civile, del Malawi.
Il paragone con il Regno Unito, invocato dal senatore Mercenaro, non è
calzante: l’accordo in discussione non riguarda infatti un’ex colonia.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2179.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2264) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla coopera-
zione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con al-
legato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003 (Approvato dalla Camera dei de-
putati) (Relazione orale)

BETTAMIO (PdL). Il relatore, senatore Amoruso, non potendo essere
presente in Aula, chiede di allegare ai Resoconti di seduta il testo della
relazione orale (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PERDUCA (PD). Sebbene l’assenza dall’Aula del relatore e di un
rappresentante del Ministero degli esteri costituiscano un segnale sconfor-
tante, è necessario che il Parlamento discuta con attenzione dei rapporti
con la Bielorussia, che insieme alla Russia e alla Libia rappresenta uno
dei partner principali della politica estera del Governo Berlusconi. La vo-
lontà di intraprendere un dialogo commerciale, infatti, non può far dimen-
ticare che in Bielorussia manca un processo democratico trasparente e le-
gittimo, non c’è libertà di stampa e di opposizione, la corruzione dilaga e
vengono tuttora eseguite condanne capitali per un ampio numero di reati.
Per tale motivo auspica che il Governo accolga l’ordine del giorno G100,
che lo impegna a chiedere al Consiglio dell’Unione europea di vincolare il
proseguimento del dialogo con la Bielorussia all’immediata liberazione di
due prigionieri politici e a unirsi al novero degli Stati che sostengono fi-
nanziariamente l’Università indipendente per gli studi umanistici, chiusa
dalle autorità bielorusse, che opera in esilio a Vilnius. Per ottenere tale
risultato si dichiara disponibile anche a rivedere il testo del dispositivo,
ove lo si consideri troppo stringente, e ad eliminare la parte dell’ordine
del giorno che sottopone a condizioni la sottoscrizione dell’accordo.
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MARCENARO (PD). La volontà di instaurare un dialogo con la Bie-
lorussia non può comportare la rimozione delle contraddizioni più strin-
genti di uno Stato europeo che continua ad eseguire numerose condanne
capitali e in cui non esiste un reale processo democratico. Cogliendo la
disponibilità del senatore Perduca a modificare l’ordine del giorno, sugge-
risce pertanto una riformulazione, che contemperi le esigenze di dialogo
con la Bielorussia e la necessità di far rispettare i diritti umani, impe-
gnando il Governo a compiere iniziative per ottenere la liberazione dei
prigionieri politici, l’introduzione della moratoria sulla pena di morte e
lo svolgimento di libere elezioni e a sostenere l’Università per gli studi
umanistici in esilio a Vilnius. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Dopo aver ri-
cordato l’impegno del Governo in favore dei diritti umani, il convinto ap-
poggio alle iniziative per l’ottenimento di una moratoria della pena di
morte anche in Bielorussia e il finanziamento italiano all’università per
gli studi umanistici, chiede di accantonare il disegno di legge, per un
più approfondito esame dell’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendoci obiezioni, l’esame del disegno di
legge viene accantonato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2265) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la ma-
nutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007 (Appro-
vato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

MARINARO, relatrice. La Convenzione per la manutenzione del
confine con la Repubblica di Slovenia, che è ormai parte integrante del-
l’Unione europea e del sistema di Schengen, assume una portata politica
rilevante e chiude una pagina buia della storia europea. La stipula di
tale Convenzione è stata preceduta da una misurazione generale dell’intero
confine di Stato, eseguita con metodologia satellitare, i cui risultati sono
stati documentati da un’apposita Commissione mista. La Convenzione
mira inoltre a regolamentare in modo più puntuale i lavori di manuten-
zione e di visibilità dei termini e del tracciato del confine secondo le ri-
spettive competenze e a garantire agli incaricati dei lavori l’attraversa-
mento della linea di confine. Vengono inoltre istituiti una Commissione
mista per dirigere e regolamentare i lavori e un gruppo misto di esperti
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione. Ricorda infine che nel corso
della prima lettura è stato approvato un emendamento che specifica le mo-
dalità di monitoraggio degli oneri. (Applausi dal Gruppo PD).
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PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione gene-
rale e avendo il rappresentante del Governo rinunciato ad intervenire,
dopo che il senatore Segretario Stradiotto ha letto il parere non ostativo
della Commissione bilancio, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva l’articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica), l’articolo

2 (Ordine di esecuzione), l’articolo 3 (Copertura finanziaria) e l’articolo 4
(Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (IdV). È senza dubbio positivo il fatto che venga fissato con
maggiore chiarezza giuridica il tracciato di confine tra Italia e Slovenia e
vengano individuate le competenze e le responsabilità per la sua manuten-
zione. Inoltre non va dimenticata la valenza politica e simbolica di tale
confine, che assunse un significato particolarmente pregnante durante gli
anni della Guerra fredda: in vista dell’ingresso di molti Paesi dell’ex Ju-
goslavia nell’Unione europea è dunque auspicabile potenziare lo scambio
economico e culturale con l’area balcanica, cui le relazioni italo-slovene
possono offrire un contributo importante. A tal fine invita il Governo ad
impegnarsi per chiudere definitivamente i contrasti e le incomprensioni
ancora in corso e a risolvere l’annosa questione dei beni dei cittadini ita-
liani che si sono dovuti allontanare dalle terre slovene, su cui l’Italia dei
Valori ha presentato appositi disegni di legge. (Applausi dal Gruppo IdV).

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Esprime in maniera
convinta un voto favorevole alla Convenzione tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manuten-
zione del confine di Stato, condividendone gli aspetti tecnico-giuridici e
l’importante valenza storico-politica. La Convenzione può infatti costituire
la base giuridica e politica per superare tensioni e difficoltà e superare in
modo definitivo il contenzioso ancora esistente con la Slovenia, arrivando
ad una situazione di reciproca e virtuosa collaborazione. Anche alla luce
dell’allargamento verso Est dell’Unione europea, infatti, il confine italo-
sloveno assume una peculiare centralità ed è dunque augurabile che l’ap-
provazione della Convenzione costituisca un ulteriore passo avanti nel dia-
logo dell’Italia con l’intera area balcanica.

FILIPPI Alberto (LNP). Nel chiedere alla Presidenza l’autorizzazione
ad allegare il testo integrale del suo intervento ai Resoconti della seduta
(v. Allegato B), preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega
Nord al disegno di legge di ratifica della Convenzione, che evidenzia i
rapporti di buon vicinato tra l’Italia e la Slovenia.

BLAZINA (PD). Nel preannunciare il voto favorevole del proprio
Gruppo al provvedimento, traccia una breve sintesi dell’evoluzione delle
relazioni tra l’Italia e i Paesi dell’ex Jugoslavia, rilevando che tale area
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è ad oggi strategica, soprattutto nella prospettiva dell’ulteriore allarga-
mento dell’Unione europea. La Slovenia è un Paese dinamico e membro
affidabile dell’Unione europea e il clima di amicizia instaurato con l’Italia
consentirà senz’altro ai due Paesi di collaborare e condividere progetti nel
settore portuale, delle infrastrutture, della politica energetica e in relazione
all’utilizzo dei fondi europei. A tal fine, il Governo deve dimostrare la ne-
cessaria sensibilità nell’affrontare le diverse questioni riferite alla mino-
ranza slovena presente nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a comin-
ciare dal dare piena attuazione alla legge n. 38 del 2001, ancora parzial-
mente applicata, specie con riferimento al finanziamento delle attività cul-
turali. (Applausi dal Gruppo PD). Chiede infine alla Presidenza l’autoriz-
zazione ad allegare la parte restante dell’intervento ai Resoconti della se-
duta (v. Allegato B).

BETTAMIO (PdL). Nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo,
rileva che al fine di dare piena attuazione al provvedimento occorrerà af-
frontare quanto prima il problema delle modalità di armonizzazione della
legislazione slovena con quella italiana.

CAMBER (PdL). A titolo personale il voto si asterrà dal voto, rile-
vando che la legislazione slovena non è ancora pienamente allineata a tutti
i principi comunitari e auspicando che tale armonizzazione venga attuata
quanto prima per ottenere il pieno rispetto dei diritti e degli interessi di
migliaia di cittadini italiani.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2265.

Discussione e approvazione del disegno di legge: (2157) Ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposi-
zioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio
2004 (Relazione orale)

CALIGIURI, relatore. La Convenzione che si intende ratificare è
volta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali nel rapporto tra l’Italia
e l’Azerbaigian. Nello specifico, la Convenzione è simile agli altri trattati
stipulati dall’Italia nella medesima materia e basati sul modello OCSE di
convenzione: le uniche differenze esistenti derivano dalla particolarità del
sistema fiscale azero.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PEDICA (IdV). L’Azerbaigian è un Paese dotato di notevoli ric-
chezze naturali e in espansione, che può oggi costituire un’opportunità in-
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teressante per le imprese italiane che intendono investire all’estero. (Ap-

plausi dal Gruppo IdV). Allega il testo integrale dell’intervento ai Reso-
conti della seduta (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. La Conven-
zione si inserisce nel quadro della strategia bilaterale dell’Unione europea
verso i Paesi del partenariato orientale, cui l’Italia intende concorrere raf-
forzando i rapporti bilaterali, con un approccio inclusivo e multisettoriale
a sostegno della cooperazione regionale.

STRADIOTTO, segretario. Dà lettura del parere non ostativo
espresso dalla Commissione bilancio sul provvedimento.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli articoli.

Il Senato approva l’articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica), l’articolo
2 (Ordine di esecuzione) e l’articolo 3 (Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Chiede alla Presidenza l’autorizzazione ad allegare ai
Resoconti della seduta il testo integrale della dichiarazione di voto favo-
revole del Gruppo dell’Italia dei Valori (v. Allegato B).

FILIPPI Alberto (LNP). Nel chiedere alla Presidenza l’autorizzazione
ad allegare il testo integrale del suo intervento ai Resoconti della seduta
(v. Allegato B), preannuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.
Più cordiali e sereni rapporti con l’Azerbaigian dovrebbero fungere da sti-
molo ad incrementare le relazioni economiche e gli scambi e non a pro-
muovere forme di delocalizzazione di attività produttive che andrebbero
invece mantenute sul territorio italiano.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2157.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2273) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie impo-
sizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fi-
scali, con Protocollo d’intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002 (Rela-
zione orale)

GIORDANO, relatore. La Convenzione tra l’Italia e il Canada, volta
ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ed a pre-
venire le evasioni fiscali, si è resa necessaria in relazione alle riforme fi-
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scali introdotte nei due Stati e ai mutati presupposti economico-finanziari.
La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione riguarda l’imposta
sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle persone giuri-
diche e l’imposta regionale sulle attività produttive. La Convenzione con-
tiene altresı̀ una semplificazione della disciplina in materia di pensioni e
una norma riferita ai contrattisti in servizio presso la sede diplomatica-
consolare italiana in Canada e viceversa, per superare situazioni di incer-
tezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti in discussione generale ed
il sottosegretario per gli affari esteri Scotti rinuncia alla replica, dopo che
il senatore Segretario Stradiotto ha dato lettura del parere non ostativo
espresso dalla Commissione bilancio sul provvedimento, passa all’esame
degli articoli.

Il Senato approva l’articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica), l’articolo

2 (Ordine di esecuzione), l’articolo 3 (Copertura finanziaria) e l’articolo 4
(Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Allega ai Resoconti della seduta il testo integrale del
suo intervento (v. Allegato B) e preannuncia il voto favorevole del Gruppo
dell’Italia dei Valori al provvedimento.

FILIPPI Alberto (LNP). Annuncia il voto favorevole del Gruppo della
Lega Nord al provvedimento, che contribuisce a consolidare i già buoni
rapporti tra Italia e Canada. Allega il testo integrale della dichiarazione
di voto ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

Il Senato approva il disegno di legge n. 2273.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2264

AMORUSO, relatore. La Convenzione in esame è stata siglata con la
Repubblica di Belarus nei settori della cooperazione e della mutua assi-
stenza amministrativa in materia doganale. Essa contribuisce senz’altro a
favorire un clima di reciproca conoscenza e di apertura nei confronti di
un Paese rispetto al quale permangono però ancora alcune perplessità
per quanto riguarda in particolare l’adozione della pena di morte e la man-
canza di libertà di stampa. Auspica una riformulazione del dispositivo del-
l’ordine del giorno G100, del quale comunque non condivide la parte
esplicativa.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Avanza una
proposta di riformulazione dell’ordine del giorno G100, volta in partico-
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lare a meglio definire la questione del rispetto dei diritti umani nella Re-
pubblica di Belarus.

PERDUCA (PD). Accoglie la proposta di riformulazione avanzata
dal Governo, che mantiene inalterato lo spirito dell’ordine del giorno
G100 (v. testo 2 nell’Allegato A).

STRADIOTTO, segretario. Dà lettura del parere non ostativo della
Commissione bilancio sul provvedimento.

Il Senato approva l’ordine del giorno G100 (testo 2), nonché l’arti-

colo 1 (Autorizzazione alla ratifica), l’articolo 2 (Ordine di esecuzione),
l’articolo 3 (Copertura finanziaria) e l’articolo 4 (Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Preannuncia il voto favorevole del Gruppo e chiede
che il testo del suo intervento venga allegato ai Resoconti della seduta
(v. Allegato B).

FILIPPI Alberto (LNP). Preannuncia il voto favorevole del proprio
Gruppo al provvedimento, condividendo l’ordine del giorno, cosı̀ come ri-
formulato. Chiede quindi che il testo del suo intervento venga allegato ai
Resoconti della seduta (v. Allegato B).

PERDUCA (PD). Non parteciperà alla votazione.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2264.

Discussione del disegno di legge:

(1969) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale,
fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento del-
l’ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione

orale)

ALLEGRINI, relatrice. Il disegno di legge è stato oggetto di un
esame ampio da parte delle Commissioni riunite 2ª e 3ª, le quali, per me-
glio definire normativamente una materia delicata e complessa, hanno in-
trodotto alcune rilevanti modifiche rispetto al testo approvato dalla Ca-
mera dei deputati. Il tema degli abusi sessuali sui minori scuote forte-
mente le coscienze, per l’odiosità del crimine in sé e per i gravi fatti di
cronaca che lo riguardano; il lavoro delle Commissioni riunite, che ha vi-
sto una partecipazione attenta ed appassionata dei suoi membri, è stato
volto pertanto a garantire una piena tutela dei più deboli e della dignità
della loro persona, migliorando la legislazione italiana in materia. Il testo
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in esame, aumenta i termini di prescrizione per i delitti contro la libertà
individuale e i reati di violenza sessuale, introduce nell’ordinamento il
reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e il reato
di adescamento di minorenni (anche attraverso la rete Internet) e inaspri-
sce le pene per i maltrattamenti contro familiari e conviventi, per le pra-
tiche di mutilazioni genitali femminili e per i reati di prostituzione e por-
nografia minorile. A livello procedurale, sottrae alle procure distrettuali la
competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori, amplia i
casi che possono comportare l’allontanamento dalla casa familiare, pre-
vede l’esclusione del patteggiamento per i casi di prostituzione minorile,
la facoltà di sottoporsi ad un trattamento psicologico e la possibilità di va-
lutare la positiva partecipazione a programmi di riabilitazione specifica
per i condannati per i reati in oggetto. Infine estende il gratuito patrocinio
alle vittime di tali reati indipendentemente dai limiti di reddito. (Applausi
dai Gruppi PD, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE, IdV e dai banchi del

Governo).

PALMIZIO, relatore. La Convenzione di Lanzarote, in corso di rati-
fica, rappresenta il primo strumento internazionale con il quale gli abusi
sessuali contro i minori diventano reati penali. La Convenzione si com-
pone di un preambolo e di tredici capitoli, che riguardano le misure di
prevenzione degli abusi sui minori, l’istituzione di organismi per la pro-
mozione dei diritti del bambino, la protezione e l’assistenza alle vittime,
anche nel corso delle indagini e dei procedimenti penali, l’adozione di
programmi di recupero per le persone processate o condannate, la defini-
zione di una serie di comportamenti che le parti si impegnano a conside-
rare reati e la previsione di strumenti di cooperazione internazionale.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti della
scuola secondaria di primo grado «Leonardo da Vinci-Orazio Nucula»
di Terni, presenti nelle tribune. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LI GOTTI (IdV). La ratifica della Convenzione di Lanzarote rappre-
senta un atto di estrema importanza, dal momento che i reati di prostitu-
zione e di pornografia minorile hanno raggiunto dei livelli cosı̀ impressio-
nanti da rendere indispensabile l’adozione di meccanismi di cooperazione
internazionale. L’Italia già disponeva di una normativa adeguata in mate-
ria; il disegno di legge in esame, il cui testo è frutto dell’encomiabile la-
voro svolto dai relatori e dalle Commissioni riunite 2ª e 3ª, provvede ora
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all’adeguamento dell’ordinamento interno rispetto a quanto previsto dal
trattato. Nonostante tale apprezzabile impegno, va tuttavia censurato il
fatto che in questa legislatura il Parlamento non sia ancora riuscito ad ap-
provare la normativa sulle squadre investigative sovranazionali, che costi-
tuiscono l’unico strumento in grado di superare la lentezza burocratica
delle rogatorie internazionali e quindi in grado di affrontare in modo effi-
cace il tipo di crimini in esame. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

BAIO (PD). È un segno di grande civiltà il fatto che i Paesi membri
del Consiglio d’Europa abbiano deciso di uniformare la loro legislazione
in materia di protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi ses-
suali; ciò consentirà un più efficace contrasto delle organizzazioni crimi-
nali internazionali dedite a tale tipo di crimini e una migliore tutela del-
l’integrità fisica e psicologica dei minori. I dati globali relativi agli abusi
sessuali contro i minori sono estremamente allarmanti, nonostante la mag-
gior parte di tali atti non venga neanche denunciata. È necessario pertanto
il massimo impegno affinché la dignità dei minori non sia più violata; an-
che l’Italia è chiamata ad integrare e a migliorare la propria legislazione
in materia. Particolare rilievo viene dato nel trattato e nel disegno di legge
di ratifica al tema della prevenzione, con l’introduzione nell’ordinamento
del reato di adescamento di minorenni allo scopo di commettere abusi, an-
che attraverso l’uso di Internet, che sta diventando un mezzo potenzial-
mente pericoloso per i bambini e gli adolescenti. (Applausi dal Gruppo
PD e del senatore Peterlini. Congratulazioni). Allega il testo integrale
dell’intervento ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

Presidenza della vice presidente BONINO

MAZZATORTA (LNP). La Lega Nord sostiene con convinzione un
provvedimento di forte impatto non solo normativo ma anche simbolico,
che intensifica la lotta alla pedofilia sul versante della prevenzione e della
repressione. Per ratificare la Convenzione di Lanzarote, il legislatore detta
norme di adeguamento all’ordinamento che introducono nuovi reati, quali
l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l’adescamento
tramite la rete Internet, inaspriscono le pene, raddoppiano i termini di pre-
scrizione, rendono più rigorosa la disciplina della confisca. Il provvedi-
mento prevede, peraltro, che dopo l’esecuzione della pena siano applicate
per cinque anni misure di sicurezza tra cui il divieto di svolgere lavori a
contatto con minori e di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori. Il
Gruppo ha presentato gli emendamenti che prevedono la perdita della po-
testà genitoriale in caso di mutilazioni genitali femminili e introducono
per i pedofili l’obbligo di sottoporsi ad un programma terapeutico, che
deve contemplare anche la castrazione chimica, per poter godere dei bene-
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fici penitenziari. Invita infine la Presidenza a tutelare la dignità del Senato
rispetto ad ingiustificate accuse di scarsa efficienza e laboriosità, specie
quando queste sono pronunciate da membri del Senato. (Applausi).

SERAFINI Anna Maria (PD). Il disegno di legge coniuga due aspetti
della violenza contro i minori, che generalmente le legislazioni tengono
separati: l’abuso contro una persona in evoluzione e lo sfruttamento ses-
suale a scopo di lucro. L’Italia ha avuto un ruolo essenziale nella stesura
della Convenzione di Lanzarote, ponendosi all’avanguardia nella legisla-
zione a tutela dei minori e nel contrasto alla violenza ed allo sfruttamento
sessuale. Le leggi n. 66 del 1996 e n. 269 del 1998, infatti, che hanno am-
pliato il concetto di pornografia, hanno operato un’autentica cesura cultu-
rale, ponendo al centro la vittima, anziché l’autore del reato, e conside-
rando il minore come persona titolare di diritti prima che come figlio.
Il legislatore italiano ha introdotto il concetto di violenza presunta nella
relazione pedofila priva di sfruttamento; ha assimilato al reato di riduzione
in schiavitù i reati di sfruttamento della prostituzione minorile e di turismo
sessuale; ha considerato un’aggravante, anziché un’attenuante, il fatto che
l’autore del reato sia un parente o un educatore del minore. Il disegno di
legge in esame stabilisce pene più severe, introduce nuove fattispecie di
reato, prevede la decadenza della potestà genitoriale come pena per le mu-
tilazioni genitali femminili, raddoppia i termini di prescrizione, istituisce il
gratuito patrocinio per i minori. Sottolineando infine l’importanza della
prevenzione, richiama la necessità di seguire le linee guida stabilite dal-
l’Organizzazione mondiale della sanità. (Applausi dal Gruppo PD. Con-
gratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ALLEGRINI, relatrice. In replica alle osservazioni dei senatori Li
Gotti e Baio, fornisce assicurazioni circa la volontà di potenziare il ruolo
della Polizia postale e ricorda l’impegno del Governo che ha istituito
presso la Presidenza del Consiglio l’Osservatorio per il contrasto alla pe-
dofilia e pornografia e il Centro nazionale di contrasto della pedoporno-
grafia presso il Ministero dell’interno. Al senatore Mazzatorta fa notare
che il trattamento psicoterapeutico è un primo passo verso l’ipotesi della
castrazione chimica, cui però il testo in esame non arriva poiché l’opi-
nione pubblica non è pronta ad accogliere tale pratica. Rileva infine che
per ragioni di ordine sistematico non è stata introdotta la fattispecie
dell’associazione a delinquere finalizzata alla pedofilia e alla pedoporno-
grafia.

PALMIZIO, relatore. Rinuncia alla replica.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo au-
spica una rapida approvazione della Convenzione di Lanzarote che af-
ferma peraltro principi già ampiamente presenti nell’ordinamento italiano:
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le norme di adeguamento sono state introdotte nel testo di ratifica per ren-
dere più incisiva l’azione di contrasto delle condotte abusive a danno dei
minori. Precisa, infine, che la contrarietà ad ulteriori aumenti di pena de-
riva da considerazioni sistematiche.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta a nome dell’Assemblea gli studenti dell’isti-
tuto comprensivo «Alcide De Gasperi» di Cutigliano in provincia di Pi-
stoia, presenti in tribuna. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969

STRADIOTTO, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla Com-
missione programmazione economica, bilancio sul disegno di legge e sugli
emendamenti (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa all’esame degli articoli, nel testo proposto dalle
Commissioni riunite.

Il Senato approva l’articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica), l’articolo
2 (Ordine di esecuzione) e l’articolo 3 (Autorità nazionale).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 (Modifiche al codice

penale), ricordando che sull’emendamento 4.123 la Commissione bilancio
ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

LI GOTTI (IdV). L’emendamento 4.100 estende ai maltrattamenti fa-
miliari il raddoppiamento dei termini di prescrizione, previsto per i reati di
abuso sessuale dei minori. L’emendamento 4.102 inasprisce le pene per il
reato di istigazione a pratiche di pedofilia e pornografia: poiché la formu-
lazione dell’emendamento successivo è migliore, si dichiara disponibile a
convergere sull’emendamento 4.103; in questa ipotesi, dovrebbe però mo-
dificare l’emendamento 4.106, che riguarda l’associazione a delinquere,
per coordinarlo con il testo del senatore Caruso. L’emendamento 4.109
prevede la pena dell’ergastolo, in luogo della reclusione da dodici a venti
anni, nel caso in cui dal maltrattamento prolungato sia derivata la morte
della vittima. (Applausi dal Gruppo IdV).

PERDUCA (PD). L’emendamento 4.101 mira a scongiurare l’intro-
duzione dell’articolo 414 bis del codice penale, che punisce l’istigazione
a pratiche di pedofilia e pedopornografia, punendo con la medesima
pena anche chi faccia pubblicamente apologia di tali reati, comportando
cosı̀ seri problemi per quel che riguarda la libertà di espressione. Chiede
inoltre al Governo di chiarire se la responsabilità prevista per l’istigazione
in via telematica sia strettamente personale o vada estesa anche al provi-
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der della rete Internet, secondo quanto disposto dal cosiddetto decreto Pi-
sanu. Ricorda infine che i crimini commessi ai danni dei minori e perpe-
trati all’interno della famiglia sono comunque molto superiori a quelli
compiuti utilizzando strumenti telematici.

CARUSO (PdL). Gli emendamenti 4.103, 4.104 e 4.105 modificano
la norma che punisce l’istigazione alla pedofilia e alla pedopornografia,
dimezzando il minimo edittale – che in alcuni casi sarebbe paradossal-
mente superiore a quello previsto per il compimento dei reati oggetto del-
l’istigazione – ed eliminano un’espressione divenuta pleonastica a seguito
degli emendamenti approvati in Commissione. Gli emendamenti 4.115 e
4.116 rendono invocabile l’ignoranza dell’età della persona offesa, in con-
formità con la giurisprudenza costituzionale, per chi assista a esibizioni o
spettacoli pornografici che coinvolgano minori. L’emendamento 4.118 mi-
gliora tecnicamente la normativa in materia di confisca dei beni, mentre
gli emendamenti 4.121 e 4.122 introducono delle modifiche agli articoli
del codice riguardanti la diminuzione della pena per gli atti sessuali con
minorenni, nei casi di minore gravità, e l’applicazione delle misure di si-
curezza personali al termine dell’esecuzione della pena. Dopo aver antici-
pato l’illustrazione dell’emendamento 7.101 in materia di ordinamento pe-
nitenziario, che considera come un contributo a disposizione della rifles-
sione dell’Assemblea, evidenzia il positivo operato svolto dai relatori e
dal Governo e la sostanziale condivisione dell’intera Assemblea su misure
di grande portata. (Applausi dal Gruppo PdL).

MAZZATORTA (LNP). L’emendamento 4.110 mira a punire con
una pena da due a cinque anni chiunque partecipi a viaggi finalizzati
alla fruizione della prostituzione in danno di minori o comunque compren-
denti tale attività, colpendo in tal modo la terribile piaga del turismo ses-
suale minorile.

ALLEGRINI, relatrice. Esprime parere favorevole agli emendamenti
4.100, 4.103. 4.104, 4.115, 4.118, 4.121, 4.122 e invita a ritirare gli emen-
damenti 4.106, 4.110 e 4.120. Il parere è contrario sui restanti emenda-
menti.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere
conforme al relatore, invitando a ritirare l’emendamento 4.122.

DELLA MONICA (PD). Voterà convintamente a favore dell’emen-
damento 4.100, che raddoppia i termini di prescrizione per il reato di mal-
trattamenti contro i familiari e i conviventi, la cui approvazione concorde
va salutata come un atto di grande importanza. Grazie a questa norma la
vittima di tali odiosi reati godrà di una più intensa tutela e potrà essere
consentito il ricorso a strumenti inquirenti fondamentali come le intercet-
tazioni ambientali. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Allegrini).
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato approva l’emendamento 4.100.

PERDUCA (PD). Invita a votare a favore dell’emendamento 4.101 e
reitera la richiesta di chiarimenti avanzata al Governo in fase di illustra-
zione.

Il Senato respinge l’emendamento 4.101.

PRESIDENTE. L’emendamento 4.102 è stato ritirato.

Il Senato approva l’emendamento 4.103. Risultano pertanto assorbiti
gli emendamenti 4.104 e 4.105.

ALLEGRINI, relatrice. Ritira l’emendamento 4.1002.

LI GOTTI (IdV). Insiste per la votazione dell’emendamento 4.106,
nonostante il Governo abbia invitato a ritirarlo, perché ritiene opportuno
che vengano inasprite le pene per l’associazione a delinquere.

ALLEGRINI, relatrice. Sull’emendamento 4.106 il parere è con-
trario.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo è
contrario.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 4.106.

PERDUCA (PD). L’emendamento 4.107 propone la soppressione del
reato di incesto, che viene ancora considerato dal codice come reato con-
tro la morale familiare, ritenendo che tali fattispecie, in coerenza con la
Convenzione di Lanzarote, debbano essere affrontate avendo riguardo
alla tutela dei diritti individuali e non facendo riferimento alla morale.

Il Senato respinge l’emendamento 4.107.

PERDUCA (PD). L’emendamento 4.108 propone l’abrogazione del
reato di attentato alla morale familiare commesso con il mezzo della
stampa periodica, considerandolo anacronistico e ritenendo necessario
che un ordinamento liberale concentri la propria attenzione sulla tutela
dei diritti individuali e non sulla difesa della morale familiare.

Il Senato respinge l’emendamento 4.108.

CARUSO (PdL). Invita il relatore e il Governo a rivedere il parere
sull’emendamento 4.109, dal momento che la soluzione proposta dal sena-
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tore Li Gotti risolverebbe in modo corretto un contrasto interpretativo ri-
scontrabile nella dottrina e nella giurisprudenza.

DELLA MONICA (PD). Chiede alla relatrice e al rappresentante del
Governo di rivedere il parere dato sull’emendamento 4.109, atteso che la
previsione dell’ergastolo per la fattispecie di maltrattamenti che condu-
cano alla morte della vittima appare condivisibile.

LI GOTTI (IdV). La previsione dell’ergastolo per maltrattamenti di-
stribuiti nel tempo e talmente gravi da provocare la morte della vittima
è pienamente condivisibile e armonica con il sistema complessivo. Diver-
samente la pena sarebbe inferiore a quella per l’omicidio semplice o di
impeto. (Applausi del senatore Scarpa Bonazza Buora).

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. La previsione
dell’ergastolo non è accolta con favore dal Governo, dal momento che l’i-
potesi in esame non è collegata a fatti volontari o a premeditazione. Il pa-
rere potrebbe essere positivo qualora si prevedesse un aumento, anche
consistente, della pena, ma non l’ergastolo che viene comminato per omi-
cidi intenzionali.

ALLEGRINI, relatrice. Esprime parere conforme a quello del Go-
verno e chiede l’accantonamento dell’emendamento. Per riformularlo

CASSON (PD). Si associa alla richiesta di accantonamento dell’e-
mendamento 4.109.

PRESIDENTE. Dispone l’accantonamento dell’emendamento 4.109.

MAZZATORTA (LNP). Ritira l’emendamento 4.110.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAM-

BRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 4.111, 4.112, 4.113 e
4.114.

CASSON (PD). Chiede la votazione per parti separate dell’emenda-
mento 4.115, atteso che il Gruppo del Partito Democratico è favorevole
alla prima parte, ma non alla seconda.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Ribadisce il pa-
rere favorevole del Governo all’intero emendamento che si ispira al pieno
rispetto della giurisprudenza costituzionale.

PRESIDENTE. Dispone la votazione per parti separate dell’emenda-
mento 4.115.

Il Senato approva la prima parte dell’emendamento 4.115.
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LUSI (PD). Chiede chiarimenti su come l’emendamento è stato posto
in votazione.

PRESIDENTE. Sta per essere messa in votazione la seconda parte
dell’emendamento, dalla parola «Conseguentemente» fino alla fine dell’e-
mendamento.

Il Senato approva la seconda parte dell’emendamento 4.115, con
conseguente assorbimento dell’emendamento 4.116.

ALLEGRINI, relatrice. Ritira l’emendamento 4.1000.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAM-
BRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 4.117 e 4.119.

Il Senato approva l’emendamento 4.118.

MAZZATORTA (LNP). Ritira l’emendamento 4.120.

Il Senato approva l’emendamento 4.121.

CARUSO (PdL). Ritira l’emendamento 4.122.

PRESIDENTE. L’emendamento 4.123 è improcedibile.

LI GOTTI (IdV). Ritira l’emendamento 4.124.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pome-
ridiana.

Per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni

LANNUTTI (IdV). Sollecita lo svolgimento delle numerosissime in-
terrogazioni presentate con riguardo alla grave e scandalosa gestione della
CONSOB e stigmatizza il comportamento del Governo, che non è ancora
in grado di trovare un accordo per nominare i sostituti del Presidente e di
un suo commissario.

BIONDELLI (PD). Sollecita lo svolgimento di un’interrogazione pre-
sentata ed avente ad oggetto due incresciose vicende che hanno coinvolto
persone disabili all’interno di istituti scolastici in Piemonte e in Friuli.

PRESIDENTE. Sarà cura della Presidenza trasmettere al Governo le
sollecitazioni avanzate.
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Per la sottoscrizione della mozione 1-00331

PORETTI (PD). Invita tutti i colleghi a sottoscrivere la mozione, che
sarà discussa nella giornata di domani, con cui si chiede al Governo di
rafforzare l’impegno dell’Italia contro la pena di morte in occasione della
condanna alla pena capitale di Tareq Aziz.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,31.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana del 21 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

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 elettronico.

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

9,37).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2179) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promo-
zione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto
2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,37)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2179, già approvato dalla Camera dei deputati.
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Il relatore, senatore Nessa, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

NESSA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedi-
mento al nostro esame, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ma-
lawi sulla promozione e protezione degli investimenti, offre un quadro di
riferimento organico agli investitori, capace di stimolare l’intensificazione
dei rapporti economici tra Italia e Malawi. Esso rappresenta per gli inve-
stitori italiani una prospettiva di applicazione delle migliori condizioni,
anche fiscali, per i loro investimenti e mira a fornire la garanzia della pos-
sibilità di libero trasferimento degli utili e dei capitali e dell’applicazione
di criteri imparziali in caso di controversie.

Il Malawi è da considerarsi un Paese interessante soprattutto per le
prospettive di sviluppo: tuttora, infatti, il reddito medio pro capite della
popolazione è molto basso, ma negli ultimi anni, pur in presenza della
grave crisi finanziaria internazionale, il tasso di crescita del Paese si è
mantenuto sempre al di sopra del 4 per cento annuo. L’Accordo, che si
compone di 16 articoli, reca una norma iniziale relativa alle definizioni,
tra le quali appare significativa quella relativa all’«investimento», che ri-
comprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del
Paese contraente.

In base all’articolo 2, l’applicazione dell’Accordo riguarda in via
esclusiva gli investimenti nel territorio di una parte contraente, effettuati
da cittadini o società dell’altra parte, approvati dall’autorità competente
designata dalla parte nel cui territorio avviene l’investimento, eventual-
mente alle condizioni da questa fissate. L’Accordo si applicherà anche
agli investimenti precedenti l’entrata in vigore di esso, e indipendente-
mente dall’esistenza di relazioni diplomatiche tra le parti.

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle parti si
impegna anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori del-
l’altra parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresı̀ piena e to-
tale protezione agli investimenti da essi operati, nonché la libertà di sog-
giornare – con i loro familiari – nel territorio dell’altra parte per il periodo
necessario, durante il quale potranno liberamente procedere all’assunzione
di personale dirigenziale di qualsiasi nazionalità.

Le parti garantiscono inoltre agli investimenti dell’altra parte con-
traente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli inve-
stitori di Paesi terzi, con l’eccezione dei benefici concessi da una delle
parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad
esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, e fanno altresı̀ ec-
cezione i vantaggi riconosciuti da una delle parti ad investitori esteri per
effetto della partecipazione a livello regionale a unioni economiche o a
zone di libero scambio. La clausola della Nazione più favorita trova appli-
cazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivolu-
zioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari.
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La protezione degli investimenti è assicurata inoltre dalla clausola
che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad
uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizza-
zioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se
non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale in conformità
alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarci-
mento.

Ognuna delle due parti contraenti si impegna a garantire il diritto per
l’investitore dell’altra parte a trasferire all’estero, dopo aver assolto gli ob-
blighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di
cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati: anche
a tali trasferimenti sarà applicabile la clausola della Nazione più favorita.
In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle parti contro i rischi
non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investi-
tori nel territorio dell’altra parte è prevista la surroga nella titolarità dei
crediti spettanti all’assicurato.

Per le controversie di cui all’articolo 11, in particolare, qualora non
sia possibile un’amichevole composizione di esse, è prevista l’opzione
fra i tribunali della parte contraente avente giurisdizione territoriale, da
un lato, e l’arbitrato internazionale – quale previsto dai regolamenti della
Commissione ONU sul diritto commerciale internazionale – dall’altro.

Le controversie fra parti, disciplinate dall’articolo 12, prevedono in-
vece il ricorso eventuale a un tribunale arbitrale ad hoc. L’articolo 14 per-
mette alle parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni
più favorevoli di quelle dell’Accordo in esame, qualora siano previste dal
diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti in-
terni delle parti contraenti, nonché di ricevere un indennizzo in caso di
inottemperanza di una delle parti a tali previsioni.

La durata dell’Accordo è prevista in dieci anni, con rinnovo automa-
tico per cinque anni, salvo denuncia di una delle due parti, da inoltrare
almeno un anno prima della scadenza. L’esecuzione dell’Accordo in que-
stione non comporta, in base alla relazione che accompagna il disegno di
legge, oneri a carico del bilancio dello Stato.

In conclusione, si propone l’approvazione da parte dell’Assemblea
del provvedimento. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

PERDUCA (PD). Signor Presidente, inizio con una questione relativa
all’organizzazione dei nostri lavori: fino a ieri pomeriggio non erano
chiari i termini per la presentazione di documenti che potessero accompa-
gnare la ratifica di questi Trattati. Sarebbe stato invece necessario, non
perché si voglia emendare – anche perché non lo si potrebbe fare – i di-
segni di legge che ratificano questi accordi, firmati spesso diversi anni fa,
ma in considerazione del fatto che in molte occasioni – ne parleremo in
seguito relativamente alla Bielorussia – si firmano accordi bilaterali con
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Paesi che non necessariamente eccellono in due campi fondamentali per
l’impegno internazionale del nostro Paese: la tutela dei diritti umani, da
una parte, gli interessi nazionali e, quindi, lo Stato di diritto e la certezza
del diritto, dall’altra.

L’Accordo in questione, firmato con il Malawi nel 2003, forse va
collocato in un contesto in cui in Africa c’era ancora la speranza di poter
vedere investimenti occidentali tali da permettere un giorno di porsi il pro-
blema di tutelare e promuovere gli interessi reciproci tra Stati europei ed
africani. Dal 2003 al 2010, decorsi circa sette anni dalla firma di questo
Accordo, gli europei sono stati sistematicamente esclusi da buona parte
dell’Africa subsahariana sia per quanto riguarda la presenza privata, sia,
nel caso dell’Italia, per quanto riguarda la presenza pubblica di aiuto
alla cooperazione allo sviluppo.

È anche il caso del Malawi, un Paese che spesso viene ricordato per
problemi relativi alla violazione dei diritti umani. In proposito, purtroppo,
non c’è stata la possibilità di presentare anche in collaborazione con la
Comunità di sant’Egidio, un ordine del giorno che ricordasse come anche
la libertà di culto in Malawi incontri dei problemi, da aggiungere alle per-
secuzioni per identità di genere o orientamento sessuale, che sono stati
sulle pagine di tutti i giornali all’inizio dell’anno. Un Malawi che nella
classifica di Transparency International, resa pubblica un paio di giorni
fa, non svetta tra i Paesi con il maggior rispetto delle regole, e sicura-
mente non per quelle relative alla corruzione.

Per quale motivo avrei voluto presentare un documento? L’Italia,
malgrado questi impegni presi nel 2003, non solo non ha una ambasciata
in Malawi, ma l’ambasciata competente per il Malawi, che si trova nello
Zambia, a Lusaka, da 11 mesi non ha un ambasciatore. Purtroppo, salvo
che non sia in arrivo, non c’è un rappresentante della Farnesina in Aula
nel momento in cui si ratifica questo Accordo. È bene però che si sappia
che, se si ritiene di dover avere un rapporto bilaterale talmente forte da
dover andare a ratificare un trattato, allo stesso tempo, conoscendo la con-
troparte di questo Accordo, occorre, se non altro, essere presenti sul terri-
torio per verificare quotidianamente che esso venga applicato. Quindi, non
dico di aprire una ambasciata in Malawi, fatto che sicuramente, visti i ta-
gli che caratterizzano il Ministero degli affari esteri, è impossibile, ma se
non altro dotare quella di Lusaka di un ambasciatore che – ripeto – manca
da 11 mesi.

La cosa che sarebbe stata anche utile acquisire agli atti è il volume di
affari reciproco. Dubito che ci sia un imprenditore del Malawi che abbia
speso una lira che non sia in shopping in Italia e che quindi abbia voluto
investire nel nostro Paese. Dubito allo stesso tempo che ci sia tutta questa
necessità di correre in Malawi ad investire in un contesto – ripeto – in cui
il privato sicuramente ha altri tipi di opportunità di essere presente nel set-
tore economico, mentre il pubblico negli ultimi dieci anni si è ritirato, ar-
rivando ad essere presente per lo zero per cento dei progetti di coopera-
zione bilaterale con quella parte dell’Africa.
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Quindi, la raccomandazione, che avrei voluto fare per iscritto ma che
faccio oralmente, è che, se non altro, essendoci un’ambasciata nello Zam-
bia, si passi a brevissimo termine alla nomina dell’ambasciatore. Tale am-
basciata oggi è retta da un efficiente ed efficace incaricato d’affari – che,
peraltro, è stato fondamentale in una missione che due settimane fa, as-
sieme alla deputata radicale, Elisabetta Zamparutti, abbiamo fatto nello
Zambia per perorare la causa della abolizione della pena di morte – il
quale si trova ad avere a che fare non con i suoi pari, ma con ambasciatori
di rango, che chiaramente vengono presi in considerazione magari prima
del nostro incaricato di affari, quando ci sono dei rapporti con il Governo
locale. (Applausi della senatrice Poretti).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono in-
tervenire, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso
dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

STRADIOTTO, segretario. «La Commissione programmazione, eco-
nomica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che, secondo
quanto affermato nella relazione illustrativa, ai relativi oneri, di carattere
eventuale e connessi al verificarsi degli eventi indicati dalla norma (con-
flitto armato, stato d’emergenza, conflitti civili), si farà fronte con auto-
nomi provvedimenti connessi agli specifici eventi».

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.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del-
l’Italia dei Valori e consegno il testo del mio intervento alla Presidenza
affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.
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FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, anche il Gruppo della
Lega Nord esprime voto favorevole.

Consegnerò il testo del mio intervento, ma vorrei aggiungere alcune
considerazioni. Innanzitutto, concordo con molte delle osservazioni fatte
in sede di discussione generale dal collega Perduca, che fa bene a porre
delle problematiche, però va anche ricordato che proprio i trattati devono
essere lo strumento principale per dare soluzione a molte di queste proble-
matiche. Sottoscrivo la raccomandazione del senatore Perduca, espri-
mendo però un po’ più di positività. È infatti proprio grazie a questi trat-
tati che i privati hanno opportunità, occasioni ed incentivo ad investire in
Paesi che fino ad oggi sono stati assaliti da problematicità e criticità. L’a-
spetto positivo di questo provvedimento è proprio il fatto che esso mira,
quantomeno sulla carta, ad incentivare lo sviluppo nei Paesi più poveri
con strumenti di mercato, attivando in tal modo gli investimenti dei pri-
vati.

Non proseguirò ulteriormente il mio intervento in quanto l’esposi-
zione del relatore, senatore Nessa, è stata chiara e precisa. Vorrei solo ri-
cordare che, allo stato attuale, il Paese gode di un clima di stabilità poli-
tica soddisfacente per il contesto in cui si trova. Dal punto di vista econo-
mico, il principale settore produttivo è quello agricolo, che genera il 30-40
per cento del PIL e interessa il 90 per cento delle esportazioni. Gli im-
prenditori italiani potrebbero quindi rivolgere il loro interesse al settore
agroindustriale e altresı̀ alla presenza di miniere, di giacimenti di pietre
preziose e semipreziose, di fosfati e di bauxite.

Signor Presidente, come preannunciato, consegno il testo integrale
del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCENARO (PD). Signor Presidente, non mancherà il nostro voto
favorevole alla ratifica di questo Accordo, poiché le buone intenzioni ri-
spetto alle politiche di sviluppo dei Paesi poveri non possono che essere
apprezzate.

Votiamo a favore di questa ratifica, sottolineando tuttavia una vistosa
contraddizione tra l’atto politico che stiamo compiendo e le scelte del Go-
verno italiano, che verificheremo tra qualche giorno nella discussione sulla
manovra finanziaria, come quella di una riduzione veramente impressio-
nante dell’aiuto italiano allo sviluppo e delle risorse destinate alla coope-
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razione, in particolare per l’Africa, che ovviamente colpiscono più di ogni
altro i Paesi più poveri.

Con queste poche parole intendo sottolineare che non ci possiamo
considerare con la coscienza a posto semplicemente ratificando questo Ac-
cordo, poiché ci sono problemi molto grandi che riguardano le nostre
scelte e che dovremo affrontare.

Ricordo solo che il Regno Unito il giorno stesso in cui ha deciso
un’operazione di taglio di quasi mezzo milione di posti di lavoro, cioè
un’operazione gigantesca di taglio della spesa pubblica, ha riconfermato
fino all’ultima sterlina gli impegni previsti per l’aiuto allo sviluppo e le
risorse per la cooperazione internazionale. Noi ci muoviamo esattamente
nella direzione opposta rispetto a quella di un Paese che sa quale sia il
suo ruolo nel mondo. (Applausi dal Gruppo PD).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (PdL). Signor Presidente, anche il Gruppo PdL voterà a
favore della ratifica di questo Accordo.

La stipulazione di accordi che concorrano ad assicurare degli sbocchi
per la produzione dell’imprenditoria italiana e forniscano, nel contempo,
una protezione e un incentivo all’economia dei Paesi con i quali li stipu-
liamo costituisce ormai una direttrice della politica del nostro Governo.

Occorre evidenziare in questo caso che si tratta di interventi non in-
vasivi, cioè di interventi che hanno anche lo scopo, non dichiarato ma
concretamente realizzabile, di far progredire quei Paesi in cui, come di-
ceva il collega Perduca, i diritti umani, la democrazia e la libertà religiosa
sono ancora veramente temi molto lontani dall’essere acquisiti. Questi ac-
cordi commerciali ed economici, apparentemente riguardanti soltanto i set-
tori dello sviluppo e dell’economia, possono costituire anche un incentivo
per stare accanto a quei Paesi che debbono ancora avviare un processo di
democratizzazione interna.

Vorrei sottolineare, in ogni caso, che in particolare l’Accordo con
questo Paese non ha nulla a che vedere con l’atteggiamento che assume
il Regno Unito nei confronti dei Paesi con i quali intrattiene dei rapporti,
per il semplice fatto che tale Stato ha fatto delle sue colonie e dei territori
con cui ha avuto in passato rapporti anche politici un terreno di rapporti di
tipo economico: quindi, il concetto di aiuto allo sviluppo è molto diverso
da quello che abbiamo verso Paesi che hanno bisogno soltanto di essere
aiutati nei loro passi fondamentali verso la democrazia e lo sviluppo.

È per questo, Presidente, che con convinzione voteremo a favore del-
l’approvazione del disegno di legge che autorizza la ratifica di questo Ac-
cordo con la Repubblica del Malawi.

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

È approvato.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2264) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla coopera-
zione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con al-
legato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003 (Approvato dalla Camera dei de-
putati) (Relazione orale) (ore 9,58)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2264, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Amoruso, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non lo vedo però presente in Aula.

BETTAMIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (PdL). Signor Presidente, il senatore Amoruso è impe-
gnato in un’altra riunione fuori dal Senato e mi ha pregato di comunicarle
che chiede l’autorizzazione a depositare agli atti la relazione.

PRESIDENTE. Diamo pertanto per acquisita agli atti la relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Perduca, il quale nel corso del suo in-
tervento illustrerà anche l’ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, anche nel più convinto mili-
tante, dopo quanto accaduto poco fa, passerebbe la voglia di andare
avanti: andiamo a ratificare un trattato senza che in Aula siano presenti
il relatore e il rappresentante del Ministero competente. Sappiamo, ahimè,
che, per prassi, si pongono all’ordine del giorno le ratifiche dei trattati
come riempitivo, e spesso si tratta di trattati molto importanti, non sol-
tanto nel merito, ma anche nella selezione del partner. La Bielorussia è
sicuramente uno di questi casi di scuola. La Bielorussia, assieme alla Rus-
sia e alla Libia, è stata eletta dal Presidente del Consiglio dei ministri
come partner principale e strategico nelle relazioni internazionali che il
nostro Governo intrattiene, sorpassando, che so, gli Stati Uniti, la Germa-
nia e la Turchia, per citare tre Paesi con i quali invece il volume di affari
è fondamentale per lo sviluppo della nostra economia nel settore delle
esportazioni.

La Bielorussia – credo occorra a questo punto ricordarlo all’Aula – è
un Paese che dal 1996 ha deciso di abolire la possibilità di limitare la rie-
lezione del Presidente (magari, diciamo cosı̀, in questo amore spassionato
nei confronti di Lukashenko, il Presidente del Consiglio proietta alcuni dei
propri desideri) l’aver tolto i limiti alla rielezione ha fatto sı̀ che, da oltre
vent’anni, ci sia lo stesso Presidente in quel Paese.
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Nel corso delle ultime elezioni parlamentari, tenutesi nel settembre
del 2008 in Bielorussia, non è stato eletto – pensate un po’ – nessun rap-
presentante dell’opposizione e l’intero processo elettorale è stato conside-
rato dall’OSCE non trasparente né, quindi, legittimo.

Il prossimo 19 dicembre si terranno ulteriori elezioni presidenziali.
Presumibilmente, durante la relativa campagna elettorale non verrà garan-
tita la libertà di espressione ai candidati dell’opposizione e le elezioni sa-
ranno caratterizzate, quindi, come avviene per due decenni, da brogli elet-
torali.

La Bielorussia è l’unico dei Paesi europei dell’ex Unione Sovietica
che applica ancora la pena di morte per 14 reati. Non si hanno dati precisi,
in quanto le notizie al riguardo sono soggette, addirittura, a segreto di
Stato. Tuttavia, secondo l’organizzazione radicale «Nessuno tocchi
Caino», lo scorso marzo sono stati giustiziati due cittadini: Andrei Zhuk
e Vasily Yuzepchuk (entrambi riconosciuti colpevoli di omicidio), mentre
lo scorso 14 maggio due uomini sono stati condannati a morte per tre omi-
cidi commessi nell’ottobre del 2009 nel corso di una rapina a mano ar-
mata.

A causa del mantenimento della pena di morte, la Bielorussia è l’u-
nico Paese della regione escluso dal Consiglio d’Europa. Allo stesso
tempo, sappiamo però che è in corso un dibattito, almeno a parole, in
quel Paese per arrivare all’abolizione della pena di morte e sappiamo an-
che che l’Italia, grazie alle iniziative dei radicali, dal 1992-1993 è uno dei
Paesi capofila della promozione dell’abolizione della pena di morte e di
una risoluzione alle Nazioni Unite che chieda la sospensione, una morato-
ria, di tutte le esecuzioni capitali nel mondo.

Ebbene, avremmo tutti i numeri – credo – per interloquire, ogni qual-
volta sia necessario, possibile ed utile, anche con questo tipo di regimi (il
senatore Bettamio poco fa diceva che, in effetti, il rapporto commerciale
può anche essere una condizione che prepara al dialogo su altri temi) e di
richiedere alcune decisioni a livello nazionale. Ma tutte le volte che si va
alla corte di Lukashenko di tutto si parla tranne che, per esempio, della
moratoria della pena di morte o dell’unione della Bielorussia al fronte
di coloro che alle Nazioni Unite si battono contro la pena di morte.

Queste denunce provengono sia dalle organizzazioni non governative
attive in clandestinità in Bielorussia, che da quelle internazionali che se-
guono le violazioni dei diritti umani, ma anche dal Dipartimento di Stato
americano (non propriamente un’organizzazione dedita alla promozione e
protezione dei diritti umani in maniera super partes).

Nel rapporto sui diritti umani del 2009, pubblicato l’11 marzo di que-
st’anno, vengono analizzate nel dettaglio le carenze democratiche riscon-
trate in Bielorussia e si riporta una lunga lista di problemi, che crediamo
debbano essere posti all’attenzione del nostro Parlamento.

Se dovessimo limitarci a ciò che è di dominio politico, certamente è
impossibile fare, dal punto di vista della partecipazione elettorale, opposi-
zione al regime di Lukashenko, perché si sarebbe sistematicamente arre-
stati con detenzioni arbitrarie per motivi politici. Il caso più esemplare
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è quello di Alexander Kozulin, già candidato alle elezioni presidenziali nel
2006 e privato della libertà per oltre due anni. La sua liberazione è stata
ottenuta soltanto a seguito di pressioni dell’Unione europea, che però con-
tinua, con la speranza di favorire delle soluzioni positive, a tenere un ap-
proccio molto morbido nei confronti di Lukashenko, il quale, ricordia-
molo, è il presidente di un Paese attraverso il quale passa buona parte
del gas e del petrolio proveniente dalla Russia e destinato ai mercati eu-
ropei.

Altre organizzazioni, come Reporters sans frontières riferiscono che
la Bielorussia occupa il 154º posto, su 178 Paesi esaminati, dal punto di
vista della libertà di stampa, e che Internet ormai è stata messa sotto il
controllo del Governo: un Governo che ha mantenuto in piedi l’impalca-
tura del KGB di eredità sovietica. La classifica stilata da Transparency in-
ternational relativamente alla corruzione – lo ricordo ancora una volta –
vede la Bielorussia al 124º posto su 178 Paesi, e noi continuiamo a fir-
mare accordi bilaterali con questo Governo senza porci il problema della
certezza del diritto in quel Paese.

Quindi, nell’ordine del giorno si chiede al Governo di impegnarsi su
tre punti, anche se provvedo subito a modificare la parte dispositiva, can-
cellando il secondo paragrafo, in quanto il documento è stato presentato in
passato. Il primo ed il terzo punto del dispositivo, invece, credo siano
molto importanti.

Innanzitutto, si impegna il Governo a «chiedere al Consiglio dell’U-
nione europea di rivalutare la propria linea morbida nei confronti del Go-
verno di Minsk e di vincolare il proseguimento del dialogo con le autorità
bielorusse all’immediata liberazione dei due prigionieri politici Mikalay
Autukhovich e Uladzimir Asipenka, all’introduzione di una moratoria
sulla pena di morte e alla tenuta di elezioni libere e democratiche il pros-
simo 19 dicembre».

Inoltre, poiché in passato non soltanto sono stati messi in carcere lea-
der politici, non soltanto è stata pressoché abolita la libertà di espressione
a mezzo stampa, ma è stata anche chiusa una delle poche università indi-
pendenti che operava in quel Paese, si chiede all’Italia di «unirsi ai 14 Go-
verni europei che sostengono finanziariamente l’Università per gli studi
umanistici, chiusa dalle autorità bielorusse nel 2004 e che ora opera in esi-
lio a Vilnius accogliendo ogni anno centinaia di studenti bielorussi, tra cui
coloro che per motivi politici vengono espulsi dagli atenei del Paese e pri-
vati del diritto allo studio».

Oggi ci accingiamo a ratificare il secondo accordo con la Bielorussia
(considerato che ne abbiamo tranquillamente ratificato già un altro, un
anno e mezzo fa), per la mutua assistenza amministrativa in materia doga-
nale, con uno Stato che è tra i più corrotti del mondo, dove non è possi-
bile muovere alcuna critica al regime.

Spero allora che il Governo – magari limando alcune parti del dispo-
sitivo, se si ritiene che sia troppo stringente – si assuma se non altro la
responsabilità di mantenere l’attenzione sul rispetto dei diritti umani altret-
tanto alta di quella che oggi viene posta ai rapporti commerciali. Stiamo
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parlando infatti non di principi generali del diritto internazionale (che co-
munque negli ultimi 40 anni sono stati codificati in strumenti dei diritti
umani internazionali, che l’Italia ha puntualmente ratificato, anche se tal-
volta stenta nell’applicarli quotidianamente), ma di vite umane, che qui
sono alla mercé di uno Stato non democratico.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marcenaro. Ne ha fa-
coltà.

MARCENARO (PD). Signor Presidente, quando si parla della Bielo-
russia, è giusto che sia ogni volta ricordato che si tratta non solo di un
Paese che è l’unico dei 47 membri del Consiglio d’Europa che continua
a emanare condanne a morte e ad eseguire sentenze capitali, ma anche
di una dittatura che ad oggi non ha eguali nell’insieme del continente eu-
ropeo.

Pertanto, è giusto che qualsiasi atto compiamo che riguardi la Bielo-
russia sia accompagnato dalla capacità di non dimenticare questi aspetti.
Si tratta, signor sottosegretario Caliendo, di una questione essenziale,
che ha anche un valore generale: nel momento in cui scegliamo la strada
del dialogo e del confronto, perché può permettere di cambiare la situa-
zione e di aprire una fase nuova che riporti quel Paese nell’ambito della
comunità democratica, dobbiamo essere consapevoli che al tempo stesso
bisogna tenere ferma la barra su alcune questioni fondamentali. Non è
possibile ammettere, in quanto sarebbe un orientamento sbagliato, che l’a-
pertura del dialogo comporti la rimozione, l’impegno a tacere, a mettere
sotto il tappeto, a non guardare contraddizioni cosı̀ vistose.

Il senso dell’ordine del giorno G100, che io penso non possa non es-
sere accolto dal Governo, è proprio quello di trovare le formulazioni
adatte per rispondere a tale esigenza. Il senatore Perduca ha già proposto
di eliminare dal dispositivo finale il secondo punto (che, anche a mio pa-
rere, è quello che non si muove su una via di equilibrio), con il quale si
condiziona la sottoscrizione dell’Accordo all’ottenimento di questi risul-
tati. Si può intervenire anche sugli altri punti del dispositivo. Sul primo
punto provo a proporre una riformulazione: si potrebbe impegnare il Go-
verno a chiedere al Consiglio dell’Unione europea che nel dialogo con il
Governo di Minsk sia posta con forza la richiesta della liberazione dei due
prigionieri politici, dell’introduzione di una moratoria sulla pena di morte
e della tenuta di elezioni libere e democratiche.

In ordine al terzo punto del dispositivo, sottolineo quanto sia impor-
tante il sostegno dei Governi europei all’Università per gli studi umani-
stici. Al riguardo segnalo che anche in Italia vi sono state iniziative di ac-
coglimento di studenti bielorussi espulsi per ragioni politiche dalle univer-
sità bielorusse (ad esempio, ciò è avvenuto nella città di Milano). Ritengo,
pertanto, che anche questo secondo richiamo, almeno come invito al Go-
verno a considerare tale possibilità, debba essere preso in esame.

Con tale formulazione, evitiamo dunque una contrapposizione tra la
scelta di condurre una politica di apertura e di dialogo e la scelta di difen-
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dere una serie di principi. Credo che su una simile impostazione sia pos-
sibile trovare la più ampia convergenza parlamentare, come abbiamo sem-
pre fatto nei dibattiti e nel lavoro svolti nella 3ª Commissione permanente,
nella Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani e nelle altre sedi in cui il Senato italiano affronta tali problemati-
che. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche
ad esprimere il parere sull’ordine del giorno G100.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presi-
dente, innanzitutto vorrei ribadire in questa sede il serio impegno del Go-
verno italiano per il rispetto dei diritti umani, nonché il convinto appoggio
che il nostro Governo ha dato all’Alto rappresentante dell’Unione europea
per l’introduzione di una moratoria sulla pena di morte in Bielorussia.
Allo stesso modo desidero ricordare l’impegno, assunto ed onorato dal no-
stro Paese, per il finanziamento dell’Università di Vilnius.

Ciò premesso, per una migliore valutazione dell’ordine del giorno
G100, chiedo che esso venga accantonato e si proceda intanto all’esame
delle altre ratifiche previste all’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, sospendiamo mo-
mentaneamente l’esame del disegno di legge n. 2264 e passiamo al suc-
cessivo punto all’ordine del giorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2265) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la ma-
nutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007 (Appro-
vato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,14)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2265, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Marinaro, ha chiesto l’autorizzazione a svol-
gere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende
accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MARINARO, relatrice. Signor Presidente, il provvedimento in esame
reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manu-
tenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007. Esso fissa in
forma più completa rispetto alla Convenzione siglata nel 1989 il tracciato
del confine di Stato tra Italia e Slovenia.
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Si tratta di un provvedimento di ratifica particolare per quanto ri-
guarda il nostro Paese e la Slovenia, e non solo per tutto quello che ha
significato quella parte dell’Europa nel passato, ma anche e soprattutto
per il fatto che la Slovenia è ormai parte integrante dell’Unione europea
e dell’Accordo di Schengen. Ci troviamo pertanto in questa sede per chiu-
dere una pagina buia e oscura che ha conosciuto la storia europea negli
anni passati.

Per tornare al significato del provvedimento, nell’ottobre 1980 i Go-
verni italiano e jugoslavo firmarono a Nuova Gorizia un accordo per la
manutenzione del confine, onde assicurare l’integrità e la visibilità dei
cippi che segnano la frontiera tra i due Stati, fissata dal Trattato di pace
di Parigi del 1947 e dal Trattato di Osimo del 1975. Nel 1991, con la na-
scita della Repubblica di Slovenia, subentrata alla Jugoslavia come parte
contraente dell’Accordo, le problematiche di confine conseguenti al nuovo
quadro politico sono state riviste e sono state inoltre prese in considera-
zione le possibilità messe a disposizione dall’evoluzione tecnologica.
Ciò ha indotto il Governo di Lubiana a chiedere la conclusione di una
convenzione, che è stata preceduta, a partire dal 1998, da una nuova mi-
surazione generale dell’intero confine di Stato con metodologia satellitare.
Il risultato delle operazioni di rilevamento, concluse nel 2004, è stato do-
cumentato dalla Commissione mista per la manutenzione del confine di
Stato attraverso specifici documenti tecnici che costituiscono parte inte-
grante della nuova Convenzione.

L’Accordo in questione mira altresı̀ a regolamentare in modo più
puntuale i lavori di manutenzione e di visibilità dei termini e del tracciato
del confine secondo le rispettive competenze ed a garantire agli incaricati
dei lavori l’attraversamento della linea di confine e gli eventuali inden-
nizzi a terzi che ne potrebbero derivare.

La Convenzione definisce, inoltre, le limitazioni di eventuali costru-
zioni in prossimità del confine ed istituisce una Commissione mista con lo
scopo di dirigere e regolamentare tutti i lavori e un gruppo misto di esperti
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione del confine. Ai membri della
Commissione mista ed alle persone incaricate dei lavori di manutenzione è
assicurata l’immunità personale e l’inviolabilità dei carteggi al seguito.

Il disegno di legge di conversione contiene, oltre alla consueta norma
di autorizzazione alla ratifica ed all’ordine di esecuzione, una disposizione
sulla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione dell’Ac-
cordo. L’onere complessivo ammonta a 32.705 euro per l’anno 2010, a
19.000 euro per l’anno 2011 ed a 32.705 euro annui a decorrere dall’anno
2012.

Nel corso della prima lettura è stato approvato un emendamento che
specifica le modalità di monitoraggio degli oneri.

Come vede, Presidente, non è consuetudine dei relatori della 3ª Com-
missione entrare troppo nel merito dei testi e leggerli per intero. Nel caso
specifico, però, ho ritenuto utile farlo perché riteniamo che si tratti di un
Accordo che, per quanto ci riguarda, riveste un significato veramente im-
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portante. Per questo motivo chiediamo all’Aula un voto favorevole. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione gene-
rale, e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, invito
il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commis-
sione permanente sul disegno di legge in esame.

STRADIOTTO, segretario. «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo».

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 l’articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è senza dubbio
positivo fissare, con maggiore chiarezza giuridica, il tracciato del confine
di Stato fra Italia e Slovenia nonché responsabilità e competenze per la
manutenzione dello stesso, di modo da rispettare quanto dal Trattato di
pace di Parigi del 1947 e dal Trattato di Osimo del 1975.

Il confine con la Slovenia, tuttavia, non ha solo un significato geogra-
fico o amministrativo, ma possiede un forte valore politico e culturale: dal
2004, infatti, la frontiera è stata aperta e l’estremo limite dell’Europa oc-
cidentale, separato dalla cortina di ferro rispetto ai Paesi del Patto di Var-
savia, è caduto. Quel confine, per tanti anni, è stato un confine ideologico
fra capitalismo e comunismo, fra economia di mercato ed economia del
socialismo reale, e sul quel confine, o meglio in nome di quel confine
e della paura di una sua modifica per la supremazia di una visione del
mondo sull’altra, si sono combattute tante guerre e tanto sangue è stato
sparso, dal Vietnam alla Corea alle guerre «per procura» in Africa.
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Esprimo, pertanto, il voto favorevole dell’Italia dei Valori al Trattato
internazionale fra l’Italia e la Repubblica di Slovenia, subentrata alla Ju-
goslavia come parte contraente dell’Accordo nel 1991, auspicando che
oggi, anche in vista dell’ingresso di molti Paesi ex jugoslavi in Europa,
prima fra tutti la Croazia, il portato politico e valoriale associato al con-
fine sia capovolto per diventare una potenziale risorsa di scambio econo-
mico e culturale con i Paesi dell’area balcanica.

Bruxelles ormai da anni, dalla conclusione dei due conflitti nell’area
della ex Jugoslavia, sta guardando ad Est e la politica di integrazione
messa in atto è volta proprio alla determinazione di un processo di stabi-
lizzazione, di pace e di prosperità. A tutto questo, le relazioni italo-slo-
vene possono dare un contributo importante, che si fissa innanzitutto
con l’atto in discussione oggi.

Invito altresı̀ il Governo a prendere la discussione di oggi come
spunto per chiudere le tensioni e gli aspetti non risolti che riguardano le
ferite non ancora rimarginate di quei conflitti intorno alla cortina di ferro.

C’è il Trattato di Osimo, ci sono i beni dei nostri italiani che si sono
dovuti allontanare da quelle terre e per i quali noi dell’Italia dei Valori,
ma anche altre forze politiche del Parlamento, abbiamo presentato propo-
ste di legge tese a risolvere una volta per tutte questo annoso e irrisolto
problema nazionale di dignità dei nostri cittadini. Il Governo deve agire,
cosı̀ come per gli espatriati libici, per ridare loro la dignità e l’uguaglianza
come cittadini italiani a pieno titolo. È tempo di dare le risposte che tanti
connazionali ancora oggi attendono. (Applausi dal Gruppo IdV).

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente,
di fatto questa Convenzione rispetto ad altre sembra avere un impatto
non molto impegnativo, ma certamente, una volta approvata, riteniamo
che essa chiuda un percorso lungo di rapporti e convenzioni tra il nostro
Paese e la ex Jugoslavia. Essa, infatti, sostituirà quella già firmata a Nova
Gorica il 29 ottobre 1980. Ciò è molto significativo perché sono passati
pochi decenni ma il mondo si è letteralmente trasformato, ma soprattutto,
per ciò che viene qui in considerazione, è cambiato nello spazio di quel
confine, ancorché siano rimaste vive alcune tensioni e forti alcuni pro-
blemi ancora irrisolti. Le popolazioni, sia da una parte che dall’altra,
sono sempre le stesse, ma le esperienze e i confronti che in questi anni
si sono verificati, soprattutto quando quel confine veniva chiamato cortina
di ferro, si sono determinate in modo molto preciso ed hanno lasciato pur-
troppo segni ancora profondi.

Dunque, si tratta di entrare nel merito del contenuto di questa Con-
venzione, non solo tecnico ma anche culturale e in particolar modo poli-
tico, che ovviamente riteniamo corretto. Di questo contenuto voglio sotto-
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lineare semplicemente quella parte che va a gestire, a cavallo del confine,
i rapporti e i passaggi delle popolazioni e degli interessati, che dovrebbe
agevolare una buona soluzione dei problemi ed una definitiva normalizza-
zione dei rapporti.

È infatti opportuno che in futuro questa Convenzione sia la base giu-
ridica e politica per andare oltre le difficoltà che si sono determinate in
questi anni e superare in modo definitivo il contenzioso ancora esistente.
Se pensiamo che l’Europa si è allargata ed è arrivata a 27 Paesi, e si è
allargata soprattutto verso Est, e che questo confine è diventato comunque
un centro più che un confine rispetto all’allargamento ad Est, diventa fon-
damentale che si chiudano quelle tensioni, si chiariscano le incompren-
sioni che ancora persistono e si arrivi ad una situazione di pace e di col-
laborazione reciproca.

Non c’è più la Jugoslavia: c’è la Slovenia e, vicino, c’è la Croazia,
che sta aspettando da tempo di entrare a far parte dell’Unione europea.
Dobbiamo quindi fare attenzione alle tensioni che ancora esistono tra que-
sti Paesi. Ritengo che il confine di Stato tra l’Italia e la Slovenia possa
diventare veramente un confine aperto anche grazie a questa Convenzione:
un confine ricco di proposte per migliorare il rapporto tra questi popoli
guardando soprattutto ad Est.

Pertanto, le motivazioni di fondo che dovranno muovere le future
azioni anche del nostro Governo sono tutte all’interno di questa Conven-
zione, per farla diventare soprattutto un contenuto di proposta, una Con-
venzione che guardi ancora più lontano del momento contingente. Le pre-
occupazioni del passato devono diventare speranze e prospettive per il fu-
turo. Per queste ragioni, riteniamo di esprimere in maniera convinta un
voto favorevole alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del con-
fine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007.

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, annuncio il voto favore-
vole del Gruppo Lega Nord Padania e chiedo alla Presidenza di poter con-
segnare il testo integrale del mio intervento, in modo da non ripetere pa-
role già pronunciate dai colleghi che mi hanno preceduto e con le cui os-
servazioni concordo.

Dopo avere ascoltato la relazione, chiara, precisa e completa della se-
natrice Marinaro, relatrice sul provvedimento, mi sembra utile solo sotto-
lineare nuovamente il significato di tale Accordo, che va considerato come
un segnale di buon vicinato tra i due Paesi, l’Italia e la Slovenia. Va in-
terpretato anche nel senso che è stato tracciato un nuovo modo, decisa-
mente positivo, di convivere nella vicinanza, cosa che lascia ben sperare
per un futuro importante nelle relazioni tra i due Paesi.
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PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza a consegnare il testo inte-
grale del suo intervento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLAZINA (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, ono-
revoli colleghi, vorrei brevemente esplicitare alcune considerazioni in
Aula. Si sta parlando di un Paese confinante con l’Italia, che è importante
anche rispetto allo scenario futuro dell’area del Sud Est europeo. A nome
del Gruppo Partito Democratico dichiaro il nostro convinto appoggio alla
ratifica della Convenzione tra l’Italia e la Slovenia per la manutenzione
del confine di Stato, già approvata dalla Camera. Si tratta di un atto for-
male con contenuti di carattere tecnico, che però racchiude in sé un valore
politico. Mi permetto inoltre di svolgere alcune considerazioni rispetto ai
rapporti di collaborazione tra i due Stati ed alle relazioni tra l’Italia e gli
altri Paesi dell’ex Jugoslavia. Ne parlo perché sono convinta si tratti di
un’area strategica, soprattutto nella prospettiva dell’ulteriore allargamento
dell’Unione europea in un processo di stabilizzazione e di pace.

Tornando alla Convenzione, vorrei ricordare alcuni avvenimenti che
hanno radicalmente cambiato lo scenario del cosiddetto confine orientale.
Esso è stato tracciato prima dal Memorandum di Londra e poi in maniera
definitiva dagli Accordi di Osimo, di cui corre quest’anno, proprio in no-
vembre, il 35º anniversario.

Con la dissoluzione della Jugoslavia e il conseguente riconoscimento
italiano della Slovenia nel 1992, è stato di fatto recepito anche il tracciato
del confine. Stiamo parlando di un confine a lungo conteso, non solo dopo
la fine della guerra, ma molto prima. Nel Novecento l’area del Nord Est
Adriatico è stata teatro di gravi tensioni, di sofferenza e dolore; nel dopo-
guerra quel confine è stato segnato dalla guerra fredda ed ha rappresentato
la divisione tra due sistemi sociali e politici diversi e contrapposti. La cor-
tina di ferro, come l’ha chiamata Churchill, ha per lungo tempo contras-
segnato negativamente la vita in quel territorio etnicamente plurale. Ma
oggi abbiamo davanti a noi un nuovo scenario, in cui il confine ha un ca-
rattere puramente amministrativo: con l’entrata della Slovenia, nell’U-
nione europea il 1º maggio 2004, e poi nell’area Schengen il 21 dicembre
2007, si sono di fatto dissolte le barriere fisiche tra i due Paesi. È stato
cosı̀ definitivamente chiuso un periodo storico. Oggi tale confine è sola-
mente una linea di demarcazione, attraverso la quale c’è la libera circola-
zione di beni e persone.

È necessario cogliere le opportunità di sviluppo che offre quest’area,
cercando di cancellare gli steccati che sono ancora rimasti nella coscienza
delle persone, che sono di carattere psicologico, culturale, sociale e lingui-
stico. Le differenze, i pregiudizi ed i sospetti vanno superati attraverso la
conoscenza reciproca e la collaborazione, in particolare quella transfronta-
liera.
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Come Partito Democratico stiamo chiedendo anche alla Regione
Friuli-Venezia Giulia un impegno maggiore in questa direzione.

La Slovenia è oggi un Paese dinamico, membro affidabile dell’U-
nione europea, che ha anche presieduto con competenza e responsabilità;
la lingua slovena è una delle lingue ufficiali dell’Unione. Recentemente,
con l’approvazione dell’arbitrato con un referendum, ha fatto un passo de-
cisivo sulla strada dell’entrata della Croazia nella Comunità europea.

Per quanto riguarda l’Italia e la Slovenia, molto è stato fatto negli ul-
timi anni per migliorare i rapporti, ma si può fare di più, da ambedue le
parti, perseguendo insieme obiettivi di più ampio respiro. Va ricordato che
le principali questioni storiche tra i due Paesi sono state chiuse. In questo
clima di amicizia si riuscirà a trovare la condivisione anche rispetto alle
nuove sfide, dalle infrastrutture alle sinergie portuali, dalla politica ener-
getica all’utilizzo dei fondi europei.

A questo proposito, non posso non ricordare in quest’Aula il grande
evento svoltosi a luglio di quest’anno a Trieste, e cioè il Concerto dell’a-
micizia, con la presenza dei tre Capi di Stato, italiano, sloveno e croato. In
quella occasione, i tre Presidenti hanno visitato insieme due luoghi che te-
stimoniano le tragiche vicende storiche di quelle terre: il Narodni dom,
centro economico e culturale degli sloveni, bruciato nel 1920 dalla barba-
rie fascista, e la lapide a testimonianza del tragico esodo dall’Istria e dalla
Dalmazia. Si è trattato di un atto di riconciliazione, di un atto simbolico
che testimonia la volontà di guardare al futuro con speranza ed ottimismo,
senza ovviamente dimenticare il passato. C’è la comune consapevolezza
che quell’area, da periferia marginale, può diventare un’area competitiva
e centrale dell’Europa e dare cosı̀ alle nuove generazioni prospettive di
crescita.

Accenno brevemente ad un tema che assume un ruolo importante
nelle relazioni tra i due Paesi e cioè quello delle minoranze, la slovena
in Italia e la italiana in Slovenia: esse sono state, e saranno ancora di
più nel prossimo futuro, un collante insostituibile in questi rapporti. È ne-
cessario, comunque, dare piena attuazione alle leggi vigenti e dimostrare
la necessaria sensibilità nell’affrontare le diverse politiche riferite alle mi-
noranze. In questo contesto, alcuni giorni fa, il presidente sloveno Danilo
Türk ha incontrato a Pirano i rappresentanti della comunità italiana. È
stato un incontro cordiale e significativo, in cui il Presidente ha ribadito
la necessità di un maggiore impegno per le scuole italiane e la valorizza-
zione della lingua, dichiarando che la minoranza italiana sta dando un
contributo importante allo sviluppo culturale complessivo della Slovenia.
Auspico, perciò, una maggiore attenzione del Governo italiano rispetto al-
l’attuazione della legge n. 38 del 2001, che dopo 10 anni è solo parzial-
mente applicata, ed in particolare rispetto al finanziamento delle attività
culturali.

Tralascio la questione dell’area del Sud Est degli ex Paesi iugoslavi,
in cui i nostri due Stati, insieme, potrebbero fare molto di più, anche per-
ché si tratta di un’area che è, ancora, sempre in grande bilico.
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Termino esprimendo, a nome del Gruppo Partito Democratico, il voto
favorevole rispetto a tale Convenzione, auspicando che essa possa essere
approvata con il consenso di tutti i Gruppi, a dimostrazione che le cose
sono davvero cambiate e ciò nell’interesse soprattutto dei giovani che vo-
gliono essere veri cittadini europei.

Signor Presidente, chiedo di poter allegare la parte restante del mio
intervento agli atti della seduta odierna. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (PdL). Signor Presidente, ho poco da aggiungere, dopo
tutto quello che è stato detto. Si tratta di un provvedimento tecnico e, non
per nulla, è stata istituita una Commissione mista con lo scopo di dirimere
e regolamentare tutti i problemi tecnici che si pongono in questo quadro.
Naturalmente, non ci siamo nascosti e abbiamo tutti approvato, con soddi-
sfazione, il sottofondo politico di questo provvedimento e, come è stato
detto – e mi aggiungo a coloro i quali lo hanno sottolineato – per fortuna
e finalmente si chiude una delle ultime pagine della storia del passato. Vo-
glio però aggiungere che la questione non è conclusa, perché occorrerà la-
vorare ancora parecchio per studiare come armonizzare la legislazione slo-
vena con tutta la legislazione italiana che attiene alla vostra partecipazione
all’Unione europea. Su questo punto dovremmo ancora riflettere e, proba-
bilmente, lavorare ancora.

Detto questo, signor Presidente, il Gruppo PdL approva la relazione e
voterà a favore del provvedimento.

CAMBER (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CAMBER (PdL). Signor Presidente, intervengo per dichiarare, più
che un dissenso, la mia astensione su questo provvedimento. Richiamo
e condivido quanto dichiarato in questo momento dal senatore Bettamio,
a nome e per conto del Gruppo PdL, sugli aspetti tecnici del provvedi-
mento ma, soprattutto, sull’armonizzazione, che ancora deve avvenire ap-
pieno, tra la legislazione slovena e quella europea. Ciò fa parte di quelle
tematiche che, come dichiarato prima dalla senatrice Sbarbati, sono tra i
problemi non risolti e, come in maniera più criptica osservato dalla sena-
trice Blazina, rientrano tra le varie questioni non ancora definite.

L’auspicio è quello di un effettivo e pieno allineamento della Repub-
blica slovena con tutti i principi inerenti e caratterizzanti la Comunità eu-
ropea. Allo stato, l’allineamento a tali principi non è pieno e non è con-
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gruo – senza entrare ora nei particolari, perché non è né il momento né il
luogo – riguardo a vari aspetti che ineriscono ai diritti e agli interessi della
Nazione italiana e di migliaia di cittadini italiani. Sulla base di queste pre-
messe, annuncio la mia astensione su questo provvedimento.

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

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2157) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evi-
tare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patri-
monio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti
a Baku il 21 luglio 2004 (Relazione orale) (ore 10,42)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2157.

Il relatore, senatore Caligiuri, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CALIGIURI, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame
reca l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione tra l’Italia e l’Azer-
baigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata il 21 luglio
2004.

Innanzitutto bisogna premettere che, assieme a Georgia ed Armenia,
l’Azerbaigian occupa quella zona che si trova fra Turchia, Iran e Russia,
da cui il 18 ottobre 1991 si dichiarò indipendente.

Questo Accordo viene applicato alle persone fisiche e giuridiche re-
sidenti in uno o entrambi gli Stati contraenti e si riferisce sia alle imposte
sul reddito che a quelle sul patrimonio, tenuto conto della vigenza di im-
poste patrimoniali nel sistema

fiscale.

Nello specifico, si tratta di una Convenzione simile agli altri trattati
per evitare le doppie imposizioni, stipulate dall’Italia, basata sul modello
OCSE di convenzione, da cui si differenzia solo in alcuni aspetti derivanti
dalla particolarità dei sistemi fiscali italiano e azero. Per le suddette ra-
gioni si può considerare che l’entrata in vigore della Convenzione in og-
getto non abbia alcuna incidenza sull’attuale ordinamento comunitario.

Concludo che è necessario approvare l’accordo per evitare le doppie
imposizioni, disciplinando cosı̀ gli aspetti fiscali relativi alle relazioni eco-
nomiche tra l’Italia e l’Azerbaigian, un Paese ricco anche di riserve mine-
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rarie, tra cui gas naturale e petrolio, e riserve che possono essere impie-
gate nella metallurgia, nell’edilizia e nell’industria farmaceutica.

Pertanto ritengo necessario approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

PEDICA (IdV). Signor Presidente, desidero ribadire quanto già detto
dal collega Caligiuri: l’Azerbaigian è un Paese di cui non si può sottova-
lutare la crescente importanza. Nel settembre scorso ci siamo recati a
Baku, come delegazione italiana, per dialogare con il Governo locale. Ri-
tengo si tratti di un Paese in cui le società italiane possono investire molto
e pertanto esso risulta per noi molto importante in considerazione dell’e-
levato livello di scambi commerciali. Siamo i terzi a livello di esporta-
zioni (dico: purtroppo) verso il Paese e primi a livello di importazioni.

Questo dovrebbe far comprendere al Paese e alle aziende italiane che
occorre investire molto di più in Azerbaigian, dove è già attivo l’oleodotto
BTC (Baku-Tbilisi-Cehyan) e vi è il progetto di gasdotto ITGI (Intercon-
nessione Turchia-Grecia-Italia), per il gas naturale attualmente in sviluppo
da parte di Edison. Sono presenti anche società italiane che stanno inve-
stendo nel settore delle infrastrutture e in opere di ingegneria. Qui occorre
incrementare maggiormente la nostra presenza. Ce lo chiede anche il Go-
verno azero. Si potrebbe intensificare questo settore, e le nostre imprese
ne trarrebbero forti guadagni.

Per tale ragione, occorre intervenire e non sottovalutare questa fase di
espansione del Governo azero e dell’Azerbaigian tutto, perché può essere
anche un altro volano imprenditoriale per le nostre imprese, oggi in diffi-
coltà a causa della crisi economica mondiale. Ritengo perciò che, dopo la
visita che abbiamo fatto con la 14ª Commissione, sia il caso di essere
molto attenti allo sviluppo di questo Paese, ad investire e, come hanno
già fatto altre imprese italiane, andare là per verificare e toccare con
mano quanto sviluppo ci può essere e quanto noi come Italia possiamo
dare una mano. (Applausi dal Gruppo IdV).

Signor Presidente, chiedo l’autorizzazione a consegnare il testo inte-
grale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende replicare, ha facoltà di parlare il rap-
presentante del Governo.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, ringrazio il relatore per la puntuale esposizione. Concordo con l’in-
tervento fatto in questo momento sull’importanza della ratifica, che si in-
serisce nel quadro della strategia bilaterale verso i Paesi del partenariato
orientale dell’Unione europea, iniziativa tramite la quale il Ministero degli
affari esteri mira, in parallelo con il progetto comunitario del partenariato
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orientale, a rafforzare i propri rapporti bilaterali con i Paesi coinvolti (Bie-
lorussia, Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia e, appunto, Azerbaigian)
con un approccio inclusivo e multisettoriale a sostegno della cooperazione
regionale, anche eventualmente mettendo a frutto gli strumenti offerti dal-
l’Unione europea.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere
espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

STRADIOTTO, segretario. «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei
chiarimenti forniti dal Governo e nel presupposto della sostanziale irrile-
vanza degli effetti di gettito, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo».

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.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, anche in questo caso consegno il
testo scritto, indicando che per l’Italia dei Valori il voto è favorevole.

Facendo parte anch’io del gruppo di amicizia Italia-Azerbaigian riba-
disco e ringrazio anche il Governo, attraverso il sottosegretario Scotti, per
aver capito e intuito tutte le potenzialità che questo Paese può dare alle
imprese italiane.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza a consegnare il testo del
suo intervento.

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, consegno anch’io il testo
scritto della dichiarazione di voto, che ovviamente è positiva per quanto
riguarda il Gruppo della Lega Nord.

Mi riaggancio a quanto anticipato dal senatore Pedica circa l’interes-
sante potenzialità che questo Paese ha sotto il profilo economico con il
nostro. Importante può essere lo sviluppo, un incremento di investimenti
del nostro Paese in Azerbaigian, sperando che non vi sia una delocalizza-
zione. L’invito, il vero obiettivo non è quello di trasferire le attività pro-
duttive collocate nel nostro territorio in Paesi stranieri. Ovviamente la vera
ratio è cercare di incrementare, sı̀, le attività economiche con i vari Paesi,
ma ovviamente non necessariamente andando ad incentivare la delocaliz-
zazione che, per come la penso io, è invece un problema e non qualcosa di
positivo per quanto ci riguarda.

Si tratta di una Convenzione simile a tutti gli altri trattati per evitare
doppie imposizioni. Si differenzia solo in alcuni aspetti derivanti appunto
dalla particolarità dei sistemi fiscali italiano e azero.

Quindi, ribadisco il voto favorevole della Lega Nord e consegno l’in-
tervento scritto.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

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

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2273) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie impo-
sizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fi-
scali, con Protocollo d’intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002 (Rela-
zione orale) (ore 10,50)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2273.

Il relatore, senatore Giordano, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

GIORDANO, relatore. Signor Presidente, il provvedimento in esame
riguarda la Convenzione tra Italia e Canada per evitare le doppie imposi-
zioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali
ed il relativo Protocollo.

La Convenzione del 2002, destinata a sostituire quella firmata il 17
novembre 1977 ed entrata in vigore il 24 dicembre 1980, ha un campo
di applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi, essendo stata
esclusa, sulla base del criterio della reciprocità, la tassazione del patrimo-
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nio. Essa è in gran parte conforme al modello OCSE, tenendo conto delle
specificità dei sistemi fiscali vigenti, nonché della situazione economico-
finanziaria.

L’esigenza di procedere alla negoziazione della nuova Convenzione è
sorta sia in relazione alle riforme fiscali introdotte dai due Stati (in Italia,
la riforma del 1997 ha portato all’abolizione dell’ILOR e all’introduzione
dell’IRAP), sia al fine di tenere conto dei mutati presupposti economico-
finanziari.

La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione, con riferimento
alla parte italiana (articolo 2, paragrafo 3, lettera b)) riguarda l’imposta sul
reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle persone giuridi-
che, che ora deve intendersi sostituita dall’IRES, nonché l’imposta regio-
nale sulle attività produttive.

In ordine alla disciplina dei redditi di impresa, è stato accolto il prin-
cipio generale in base al quale gli stessi sono imponibili nel Paese di re-
sidenza, a meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione.

Il trattamento dei redditi di capitale è stato definito in base al bilan-
ciamento di interesse dei due partner negoziali.

Per i dividendi (articolo 10), è stato stabilito il criterio impositivo
concorrente della residenza e della fonte, fissando un’aliquota del 5 per
cento per partecipazioni caratterizzate, per almeno il 10 per cento, dai di-
ritti di voto detenuti dalla società distributrice ed un’aliquota del 15 per
cento negli altri casi.

Va peraltro rilevato che dell’aliquota del 5 per cento non possono be-
neficiare le cosiddette non resident-owned investment corporations le
quali sono entità di diritto canadese che possono, all’occorrenza, essere
utilizzate (ad esempio, nella forma di una società holding canadese) in
modo vantaggioso da un soggetto non residente (che possieda l’intero pac-
chetto mobiliare della società) per realizzare investimenti indiretti in Ca-
nada. La suddetta esclusione trova giustificazione nel fatto che l’applica-
zione dell’aliquota del 5 per cento, combinata con le disposizioni sui rim-
borsi d’imposta, porterebbe al risultato che la tassazione di una non resi-
dent-owned investment corporation sarebbe pari alla ritenuta alla fonte
prevista sulla distribuzione dei dividendi. L’esclusione in questione è, per-
tanto, mirata a disincentivare gli investimenti di tipo indiretto carenti di
sostanza economica (manovre elusive) e a favorire altresı̀ gli investimenti
diretti.

Nel contesto dell’articolo è stata definita, altresı̀, la disciplina della
cosiddetta branch tax (articolo 10, paragrafo 6). Tale imposta – in ag-
giunta alla normale imposta sul reddito – è generalmente applicata sul red-
dito, al netto delle imposte, di talune società di capitali straniere che svol-
gono attività di compravendita immobiliare in Canada mediante una sta-
bile organizzazione, con l’aliquota del 25 per cento (o inferiore, se previ-
sta in base a una convenzione contro le doppie imposizioni).

In tema di capital gains (articolo 13), è stata inclusa una disposizione
(paragrafo 5) riguardante i riflessi fiscali delle operazioni di organizza-
zione o riorganizzazione, fusioni o scissioni di due o più società nazionali

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 24 –

446ª Seduta (antimerid.) 27 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



(a seconda del caso italiane o canadesi) che possiedono proprietà immobi-
liari o mobiliari nell’altro Stato.

Con tale disposizione viene data al contribuente la possibilità di be-
neficiare di un tax deferral, vale a dire un rinvio del momento impositivo
nel Paese ove sono situati i cespiti influenzati dalle suddette operazioni,
sulla base di un accordo da stipulare tra l’autorità competente dello Stato
contraente ove i beni sono situati ed il soggetto che acquisisce la proprietà
dei beni stessi.

Nell’articolo 18, relativo alle pensioni, è stata introdotta una disci-
plina molto dettagliata che, soprattutto nell’ottica di semplificare la disci-
plina vigente (anche su segnalazione dell’INPS, chiamato a gestire un no-
tevole flusso di pensioni in entrata ed in uscita, conseguenza del fenomeno
migratorio registratosi verso il Canada), prevede regole specifiche in rela-
zione alla diversa tipologia di pensioni.

La Convenzione ha inoltre definito la problematica dei contrattisti in
servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e vice-
versa, in ordine ai quali si sono verificate situazioni di incertezza sulla ri-
partizione del potere impositivo tra i due Stati. Si attribuisce la potestà im-
positiva esclusiva allo Stato che eroga i compensi a detto personale. Tale
disciplina, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, retroagisce di tre anni ri-
spetto all’anno di entrata in vigore della nuova Convenzione.

Quanto al trattamento delle altre categorie reddituali, nella Conven-
zione sono stati condivisi ı̀ principi suggeriti dall’OCSE e generalmente
presenti negli accordi stipulati dal nostro Paese.

Per quanto riguarda il metodo per evitare le doppie imposizioni, è
stato previsto il metodo di imputazione ordinaria.

Poiché la presente Convenzione, allorché entrerà in vigore, sostituirà
la vigente, è stata prevista anche una clausola di cessazione degli effetti,
con una particolarità: se le disposizioni della cessanda Convenzione do-
vessero consentire trattamenti più favorevoli rispetto a quanto previsto
dalle nuove disposizioni in vigore, tali più favorevoli effetti potranno con-
tinuare ad essere invocati, in via transitoria, fino all’ultimo giorno del-
l’anno successivo rispetto a quello di entrata in vigore della nuova Con-
venzione (in sostanza, circa due anni).

In conclusione, la Commissione propone l’approvazione del disegno
di legge da parte dell’Assemblea.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare a parlare in discus-
sione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere
espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.
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STRADIOTTO, segretario. «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei
chiarimenti forniti dal Governo, data l’impossibilità di una quantificazione
degli oneri sulle questioni rilevate e nel presupposto della sostanziale irri-
levanza degli effetti di gettito, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo».

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 l’articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, le chiedo l’autorizzazione a la-
sciare agli atti anche il testo di questa mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

PEDICA (IdV). In questa sede mi limito ad annunciare il voto favo-
revole dell’Italia dei Valori: un voto da opposizione attenta, come sempre
fatto in quest’Aula. Il nostro Gruppo ritiene utile che la Convenzione del
2002 sia ratificata, seppur con grande ritardo, al fine di sostituire quella
vigente del 1977 in considerazione di tutte le problematiche fiscali e mon-
diali in cui rischiavamo di incorrere con la vecchia legge.

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, anch’io le chiedo l’auto-
rizzazione a lasciare agli atti il testo della mia dichiarazione di voto.
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Ritengo qui di dover solo annunciare il voto favorevole del Gruppo
della Lega Nord. È infatti inutile essere troppo ripetitivi, vista l’ottima re-
lazione del senatore Giordano: una relazione chiara e completa. Si tratta di
una Convenzione come la precedente, simile agli altri trattati, per evitare
le doppie imposizioni. Il Canada ovviamente non rappresenta più sotto il
profilo economico solo una potenzialità per il nostro Paese, ma una realtà
importante e già oggi esistente. Questo Trattato non fa che fortificare e
consolidare la relazione economica tra i due Paesi.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza a consegnare agli atti il te-
sto del suo intervento.

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

È approvato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2264 (ore 11)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo ora l’esame dell’or-
dine del giorno G100, precedentemente accantonato, relativo al disegno
di legge n. 2264, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo
a pronunziarsi.

AMORUSO, relatore. Signor Presidente, innanzitutto chiedo scusa
per essere arrivato in ritardo, e quindi per non avere potuto svolgere la
relazione. Tuttavia, essendo ormai prassi allegare testi scritti, il testo della
relazione è già stato consegnato. Intervengo solo per svolgere alcune brevi
considerazioni in merito al disegno di legge che ci accingiamo ad appro-
vare.

Quello al nostro esame è un provvedimento di natura tecnica che ri-
guarda la cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia
doganale. Non possiamo però non sottolineare come anche un provvedi-
mento tecnico possa servire e contribuire utilmente a ricreare un clima
di reciproca conoscenza e di apertura nei confronti di un Paese che ogget-
tivamente, dopo la caduta dell’Unione Sovietica, era tra quelli rimasti più
indietro nei rapporti con l’Europa e con il mondo occidentale.

Indubbiamente, rimangono una serie di perplessità per quanto ri-
guarda aspetti quali la pena di morte e la mancanza di libertà di stampa,
aspetti che vogliamo e dobbiamo sottolineare in questa occasione. Penso,
però, che il lavoro attento, approfondito e impegnativo svolto in Commis-
sione possa consentirci oggi di approvare il provvedimento in esame.

Quanto all’ordine del giorno G100, pur non condividendo le pre-
messe, per quanto riguarda invece il dispositivo ritengo che la proposta
di riformulazione avanzata dal Governo – che io ho già visto – sia condi-
visibile.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, non entro nel merito delle motivazioni sottese all’ordine del giorno
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G100. Mi soffermo invece sul contenuto del dispositivo perché aprire un
dibattito sulle premesse implicherebbe un’analisi attenta della situazione,
delle cose che non vanno e di quelle che si possono e si devono fare.

Per quanto concerne il dispositivo, suggerisco ai proponenti alcune
modifiche. Nel primo paragrafo, sarebbe opportuno definire meglio la que-
stione del rispetto dei diritti umani, che è il riferimento fondamentale.
Dunque, il nuovo testo risulterebbe il seguente: «chiedere al Consiglio del-
l’Unione europea di porre con forza al Governo di Minsk la questione del
rispetto dei diritti umani con la richiesta di una moratoria della pena di
morte e anche la specifica richiesta di liberazione dei due prigionieri po-
litici Mikalay Autukhovic e Uladzimir Asipenka e la tenuta di elezioni li-
bere e democratiche il 19 dicembre».

Per quanto riguarda l’ultimo capoverso (pregando di soprassedere sul
secondo, poiché noi già interveniamo al riguardo), bisognerebbe specifi-
care meglio. Dunque, alla luce delle modifiche, il testo risulterebbe il se-
guente: «a continuare a sostenere unitamente ai 14 Governi europei, anche
finanziariamente, l’Università per gli Studi Umanistici, chiusa dalle auto-
rità bielorusse nel 2004 e ora operante a Vilnius, accogliendo ogni anno
centinaia di studenti bielorussi».

Se i proponenti concordano con questa riformulazione, il Governo si
dichiara disposto ad accogliere l’ordine del giorno, ad eccezione della pre-
messa, per le ragioni che ho già detto.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, accoglie la riformulazione proposta
dal Governo?

PERDUCA (PD). Signor Presidente, i considerata sono fatti, non
opinioni. Quindi, anche se sicuramente avrebbero necessitato di un più
ampio dibattito, non si tratta di denunce non sostanziate, anzi spesso si ri-
chiamano a dichiarazioni di altri Governi, in particolare il Dipartimento di
Stato statunitense. Per il resto, sicuramente la nuova formulazione con-
serva lo spirito originario dell’ordine del giorno, che comunque avevo
già emendato in sede di illustrazione, eliminando il secondo punto del di-
spositivo.

Ringrazio quindi il relatore e il rappresentante del Governo per il pa-
rere favorevole su questo ordine del giorno, che chiediamo venga comun-
que posto in votazione.

Poiché fino alla fine dell’anno ci saranno sicuramente occasioni per
mantenere fede agli impegni presi, vigileremo affinché le parole si tradu-
cano in fatti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G100 (testo 2), pre-
sentato dai senatori Perduca e Poretti.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª
Commissione permanente sul disegno di legge in esame.
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STRADIOTTO, segretario. «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo».

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 l’articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del
Gruppo dell’Italia dei Valori su questo disegno di legge.

Consegno il testo della mia dichiarazione di voto, chiedendo che sia
allegata agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, consegno anch’io il testo
della mia dichiarazione di voto, affinché sia allegata al Resoconto della
seduta, ma vorrei aggiungere qualche riflessione.

Come giustamente anticipato dal senatore Perduca, al cui ragiona-
mento volevo ricollegarmi, ogni provvedimento che riguarda la Bielorus-
sia dovrebbe essere occasione per ricordare i diritti umani che sono violati
in quel Paese. Quindi, ben venga l’ordine del giorno G100, cosı̀ come è
stato riformulato dal Governo. Non ero particolarmente favorevole alla
prima stesura dell’ordine del giorno, in quanto ho dei dubbi che l’imposi-
zione di vincoli al dialogo sia realmente il metodo migliore per incenti-
vare i Paesi che non rispettano i diritti umani a riconoscerli. È lo stesso
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dubbio che nutro sull’efficacia dell’embargo, dell’isolamento economico
come strumento di lotta contro chi nega i diritti umani.

Comunque, condividiamo il testo come riformulato e anche l’osserva-
zione del senatore Marcenaro, il quale ha ribadito che, ogni volta che si
parla della Bielorussia, è giusto ricordare queste problematiche, queste cri-
ticità che il Paese ha. Come abbiamo detto, ogni provvedimento deve es-
sere occasione per mettere il dito su questa piaga.

PRESIDENTE. Senatore Filippi, la Presidenza l’autorizza a conse-
gnare il testo del suo intervento.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, non mi hanno particolarmente
indotto a votare a favore sul disegno di legge le considerazioni espresse
dal senatore Filippi Alberto, per cui non parteciperò alla votazione.

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

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(1969) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale,
fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento del-
l’ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale) (ore 11,10)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1969, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, la senatrice Allegrini e il senatore Palmizio, hanno chiesto
l’autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni,
la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Allegrini.

ALLEGRINI, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qual-
che mese fa la Camera, che aveva già svolto un complesso lavoro di uni-
ficazione di testi presenti in materia, ci inviò il disegno di legge di ratifica
della Convenzione di Lanzarote e le Commissioni riunite affari esteri e
giustizia del Senato, più ancora la Commissione giustizia, si trovarono a
dover scegliere tra la scelta di accelerare il processo di approvazione delle
norme (sulla spinta emotiva della gravità di fatti di cronaca che colpivano
pesantemente la pubblica opinione) e quella di incidere in maniera signi-
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ficativa, anche alla luce dei disegni di legge presenti e giacenti in Senato,
sul complesso della materia trattata.

Quest’ultima fu la decisione che, dopo alcuni mesi di lavoro, può
dirsi oggi giusta se presentiamo all’Aula un testo in larga parte condiviso
e ricco di nuovi spunti e soluzioni. Un testo, direi, che sottende una filo-
sofia, un pensiero, che non intende tradursi in un mero aumento delle
pene, ma che con la previsione di nuove fattispecie, modulazioni e sfuma-
ture, e con 1’occhio attento ai mutamenti esponenziali della società e delle
relazioni familiari intende porre l’accento sulla gravità crescente del feno-
meno della pedofilia, della pedopornografia, della violenza sui minori e tra
(sottolineo «tra») minori, e sui mezzi più efficaci per prevenirla e combat-
terla.

Ringrazio subito, quindi, tutti quei colleghi che hanno inteso, appas-
sionatamente (come potrebbe non essere cosı̀ quando parliamo di bambini,
di minori e di violenza!), contribuire ciascuno dal proprio e con il proprio
punto di vista a migliorare il lavoro dei relatori.

Il testo, senza tentennamenti ed anzi con maggiore assunzione di re-
sponsabilità rispetto a quello che la Camera ci aveva trasmesso, esamina il
tema con verosimile completezza di prospettiva e punti di vista.

Chiunque si affacci alla materia è tenuto a prendere tristemente con-
fidenza con quegli articoli 600 e 609 del codice penale che, tra commi e
lettere, rappresentano il campionario delle peggiori aberrazioni umane che
sembrano trovare nei più recenti fatti di cronaca efficace quanto depreca-
bile vetrina. Ma qui il lavoro è stato più complesso perché si è tentato di
incidere anche su problemi di competenza, di procedura, di applicazione
di pena e di rito fino a pensare alla tutela del minore vittima nella fase
processuale.

Per una migliore comprensione del lavoro svolto dalle Commissioni
in Senato e delle modifiche introdotte vorrei brevemente riassumere le ca-
ratteristiche salienti del testo che la Camera ci aveva trasmesso in rela-
zione a quanto previsto dalla Convenzione, trascurando ogni aspetto che
rilevi alla Commissione affari esteri.

Sul piano del diritto sostanziale, vorrei ricordare l’inserimento nel-
l’ordinamento dei reati di pedofilia culturale di cui all’articolo 414-bis,
cosı̀ come originariamente rubricato dalla Camera (sul quale, peraltro, tor-
nerò nel prosieguo del mio intervento), da un lato, e di adescamento di
minore anche tramite l’utilizzo della rete Internet (il cosiddetto grooming),
di cui al nuovo articolo 609-undecies, dall’altro.

A questo proposito, va sottolineato che il Senato, grazie ad una intel-
ligente quanto caparbia intuizione del senatore Caruso, ha voluto sostituire
la rubrica «pedofilia e pedopornografia culturale» con quella «istigazione
a pratiche di pedofilia e pedopornografia», a significare che in sé la pedo-
filia non può portare nulla di culturale e che non c’è nulla di culturale che
la giustifichi.

Tali nuove fattispecie di reato, cioè l’istigazione e l’adescamento,
sono volte ad anticipare la soglia della punibilità, sanzionando tutti quei
comportamenti che si verificano in momenti che precedono l’abuso. Si
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è voluto, in altri termini, prevedere nuove fattispecie in grado di combat-
tere più efficacemente i reati prodromici e connessi alla pedofilia.

Rilevanti modifiche sono state introdotte dalla Camera dei deputati
anche in relazione al codice di rito. In particolare, vorrei segnalare che
con la novella dell’articolo 282-bis si è intervenuti in materia di allonta-
namento dalla casa familiare attraverso l’ampliamento del catalogo dei de-
litti che possono comportare l’applicazione di tale misura a prescindere
dai limiti edittali di pena.

Vorrei altresı̀ segnalare, da un lato, l’esclusione dell’applicazione del
patteggiamento nel caso di prostituzione minorile e, dall’altro, le novelle
apportate agli articoli 392, comma 1-bis, e 398, comma 5-bis, in materia
di incidente probatorio.

Concludo la disamina delle principali modifiche introdotte nel corso
dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, e sostanzialmente non rivi-
ste dalle Commissioni 2ª e 3ª del Senato, soffermandomi sull’articolo 9
che, cosı̀ come per la violenza sessuale, anche per la pedofilia prevede
la possibilità di accedere al gratuito patrocinio indipendentemente dai li-
miti di reddito.

Il provvedimento si compone ora di 10 articoli, dei quali solo i primi
afferiscono direttamente a profili di rilievo della Commissione affari
esteri. Le restanti norme, incidendo sull’ordinamento giuridico nazionale,
attengono – come già detto – all’ambito di competenza della Commissione
giustizia.

L’articolo 4 interviene sulle norme del codice penale relative ai de-
litti contro la libertà individuale e contro la libertà sessuale. In primo
luogo si è intervenuti, modificando il testo approvato dalla Camera, sul-
l’articolo 157 del codice penale, prevedendo un aumento dei termini di
prescrizione per i delitti contro la libertà individuale, nonché per i reati
di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, di corruzione di mino-
renne e di violenza sessuale di gruppo, ad eccezione dei casi di minore
gravità.

Significativa è l’introduzione della nuova fattispecie di reato di isti-
gazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia. L’emendamento in og-
getto, oltre ad avere modificato la rubrica dell’articolo come consegnataci
dalla Camera, in modo ben più coerente con la logica sistematica del co-
dice, ha inserito due nuovi commi con i quali, da un lato, si esclude la
possibilità per il reo di invocare a propria scusa ragioni o finalità di carat-
tere artistico, letterario, storico o di costume, e, dall’altro, si prevede un
aumento di pena per i casi in cui il fatto sia compiuto avvalendosi del
mezzo della stampa, anche telematica.

Con un emendamento dei senatori Perduca e Poretti si è definitiva-
mente sostituita la residuale definizione «pena di morte» con «ergastolo»
nella rubrica dell’articolo 576.

L’approvazione dell’emendamento Li Gotti ha arricchito il testo del
disegno di legge con una significativa riscrittura dell’articolo 572 del co-
dice penale in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Ol-
tre ad un generale inasprimento del quadro sanzionatorio per la condotta

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 32 –

446ª Seduta (antimerid.) 27 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



tipica, si prevede un aumento della pena detentiva massima, da otto a
nove anni, nel caso in cui dal fatto derivino lesioni personali gravi.

Rispetto poi al testo licenziato dalla Camera dei deputati, il disegno
di legge in titolo interviene anche sul reato di cui all’articolo 583-bis (pra-
tiche di mutilazione degli organi genitali femminili). In particolare, con
l’accoglimento di un emendamento Caruso sono state previste, quali san-
zioni accessorie del reato suddetto, la decadenza dall’esercizio della pote-
stà del genitore, nonché l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio atti-
nente alla amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura (per la verità
già contemplate dall’articolo 602-bis del quale è stata contestualmente di-
sposta l’abrogazione).

A seguito dell’approvazione di tre distinte proposte emendative è
stato anche incisivamente riscritto l’articolo 600-bis, in materia di prosti-
tuzione minorile. Oltre ad un inasprimento del quadro sanzionatorio è stata
soppressa la circostanza attenuante rappresentata dalla minore età dell’au-
tore del fatto, e ciò per significare che una violenza commessa da un mi-
nore su un minore non diminuisce certo il disvalore del fatto.

Ancora, l’emendamento della relatrice 4.1000 è intervenuto sul reato
di «pornografia minorile» di cui all’articolo 600-ter, introducendo nel te-
sto la definizione di «pornografia minorile» e prevedendo pesanti sanzioni
per coloro che assistono ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano
stati coinvolti minori di diciotto anni.

Nell’ambito della complessiva ridefinizione delle circostanze atte-
nuanti e delle pene accessorie disposta dal disegno di legge cosı̀ come li-
cenziato dall’altro ramo del Parlamento, è stata reintrodotta la sanzione
della chiusura degli esercizi commerciali e la revoca della licenza per le
emittenti televisive la cui attività risulta finalizzata alla commissione di
delitti contro la libertà individuale.

Il già richiamato emendamento 4.21 Caruso è intervenuto incisiva-
mente anche sull’articolo 602-ter recante le circostanze aggravanti, preve-
dendo in particolare aumenti di pena nei casi in cui i reati di violenza ses-
suale, di pornografia minorile, di turismo sessuale e di tratta siano com-
messi, fra l’altro, approfittando dello stato di necessità del minore, ovvero
mediante la somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, ovvero
nei confronti di minori in stato di infermità o minorazione.

Di particolare rilievo sono poi le modifiche apportate al codice nei
casi in cui si è previsto che per i di delitti contro la libertà individuale
– quelli del 602-quater – e contro la libertà sessuale – 609-sexies – il col-
pevole non possa invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della per-
sona offesa, qualora il fatto sia commesso in danno di un minore di
anni diciotto e non già di un minore di anni sedici, come prevede invece
la normativa vigente.

Oltre ad interventi volti ad assicurare migliore sistematicità al testo,
l’emendamento 4.2000 ha integrato l’articolo 609-nonies, prevedendo fra
le pene accessorie da comminarsi ai colpevoli del reato di violenza ses-
suale, di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di atti sessuali
con minorenne, di violenza sessuale di gruppo, di corruzione di minorenne
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l’applicazione di alcune misure di sicurezza personali, fra cui il divieto di
svolgere lavori che prevedano contatti abituali con minori e l’obbligo di
tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli even-
tuali spostamenti.

Il disegno di legge all’articolo 5 reca modifiche anche al codice di
rito, alcune delle quali legate all’esigenza di coordinare la disciplina pro-
cessuale con la nuova normativa di diritto sostanziale. Al riguardo una si-
gnificativa novità è stata introdotta grazie ad un emendamento del sena-
tore Centaro, con il quale si è sottratta alle procure distrettuali la compe-
tenza sui procedimenti per i delitti di violenza sessuale, di pornografia mi-
norile, di detenzione di materiale pornografico, di pornografia virtuale e di
turismo sessuale.

Il testo licenziato dalle Commissioni, poi, oltre a prevedere un au-
mento dei termini di durata massima delle indagini preliminari anche
per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile e l’esten-
sione dell’istituto dell’incidente probatorio per l’assunzione della testimo-
nianza di persona minorenne nei procedimenti per i delitti in questione, ha
introdotto, attraverso modifiche agli articoli 351, 362 e 391-bis, nel proce-
dimento penale la figura del consulente tecnico esperto in psicologia e psi-
chiatria infantile.

L’articolo 6 del disegno di legge, recante modifiche alla legge n.
1423 del 1956 in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
abitualmente dai minori non è stato oggetto di intervento da parte delle
Commissioni riunite.

Significative modifiche, invece, sono state apportate all’articolo 7 del
disegno di legge, recante norme sull’ordinamento penitenziario. In partico-
lare, con un emendamento dei senatori Li Gotti e Pedica, è stata prevista
la possibilità per la magistratura di sorveglianza di valutare la positiva
partecipazione a programmi di riabilitazione specifica per i detenuti e in-
ternati per i delitti di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di
atti sessuali con minorenni nonché di violenza sessuale e violenza sessuale
di gruppo a danno di minorenni. La relatrice, infine, con un emendamento
ha promosso l’introduzione nella legge sull’ordinamento penitenziario di
un nuovo articolo, il 13-bis, che prevede la facoltà per i condannati per
reati sessuali in danno di minori di sottoporsi a un trattamento psicologico
con finalità di recupero e di sostegno.

All’articolo 8 del disegno di legge in materia di confisca sono state
introdotte modifiche sostanzialmente di coordinamento: infatti, la norma
di cui all’originario comma 2 è stata inserita con analoga formulazione
nell’articolo 600-septies del codice penale.

Nessuna modifica, infine, è stata apportata al testo della Camera alle
disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, recanti rispettivamente l’estensione
del beneficio del gratuito patrocinio anche alle vittime dei reati sessuali e
contro la libertà individuale e la clausola di invarianza finanziaria.

Ecco, questo è il complesso lavoro che offriamo oggi all’attenzione
dell’Aula quale punto finale di una riflessione a cui ciascuno di quanti
hanno inteso attivamente partecipare è pervenuto attraverso la propria
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esperienza professionale, politica e di cittadino. Insomma, un testo che
nella oggettiva difficoltà della comprensione sistematica di norme e arti-
coli, cela un lavoro fortemente autobiografico, che ha coinvolto profonda-
mente le nostre coscienze e che ha fatto sempre prevalere 1’obiettivo della
tutela dei più deboli e della dignità della persona secondo un’imposta-
zione, all’interno di un quadro sistematico di norme, a cui l’Italia, dicia-
molo, certamente molto prima di Lanzarote, aveva inteso conformare la
convivenza civile dei propri cittadini. (Applausi dai Gruppi PD, UDC-
SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE e IdV e dai banchi del Governo).

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

PALMIZIO, relatore. Signor Presidente, do conto dei profili di com-
petenza della Commissione affari esteri, relativamente al disegno di legge
al nostro esame, che attengono principalmente ai contenuti della Conven-
zione. Si tratta del primo strumento internazionale con il quale gli abusi
sessuali contro i minori diventano reati penali, compresi quelli che hanno
luogo in casa o all’interno della famiglia, con l’uso della forza, con la
coercizione o le minacce. La Convenzione include un preambolo e 50 ar-
ticoli, divisi in 13 capitoli. Il preambolo richiama gli strumenti giuridici
esistenti nel campo della protezione dei diritti dei minori, tra cui la Con-
venzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, entrata in vigore nel
1990 e ratificata dall’Italia con la legge n. 176 del 1991.

Il Capitolo I individua l’oggetto della Convenzione e dunque la pro-
tezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, afferma il
principio di non discriminazione e reca le definizioni. Per minore si in-
tende ogni persona al di sotto dei 18 anni di età.

Il Capitolo II riguarda le misure preventive. Le parti si impegnano a
promuovere la consapevolezza dei diritti dei minori presso il personale
che è a contatto con il mondo dell’infanzia, quali operatori del sistema
educativo, delle forze dell’ordine, delle attività sportive. Le parti dovranno
fare in modo che nei cicli di istruzione primaria e secondaria i minori ri-
cevano le adeguate informazioni circa i rischi di sfruttamento sessuale e di
abusi. Anche il pubblico dovrà essere informato e la Convenzione prevede
che le parti incoraggino i minori, il settore privato, i media e la società
civile a partecipare all’elaborazione delle politiche di prevenzione.

Il Capitolo III prevede l’istituzione di organismi nazionali o locali per
la promozione dei diritti del minore ed impone il loro coordinamento. Il
Capitolo IV, in materia di protezione ed assistenza alle vittime, stabilisce
l’istituzione di programmi e la creazione di strutture per fornire supporto
ai minori vittime di abusi sessuali e ai loro parenti e affidatari. Viene pre-
vista l’adozione di misure che consentano la segnalazione di sospetti e
l’attivazione di linee telefoniche o Internet con operatori in grado di for-
nire assistenza. Il Capitolo V prevede l’adozione di programmi per per-
sone processate o condannate per reati a carattere sessuale a danno dei mi-
nori, al fine di prevenire recidive. Il Capitolo VI elenca una serie di com-
portamenti che le parti si impegnano a considerare reati, relativamente agli
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abusi sessuali, la prostituzione e la pornografia infantile, la corruzione di
bambini e l’adescamento a scopi sessuali, il favoreggiamento di tali reati.
Il Capitolo VII stabilisce che indagini e procedimenti siano condotti nel
rispetto dei diritti del minore. L’articolo 31 contiene un elenco di misure
volte a proteggere le vittime e le loro famiglie nel corso delle indagini e
dei procedimenti penali, tra cui la costante informazione sui diritti e sui
servizi a disposizione e la possibilità di essere assistiti. È previsto che i
reati siano perseguibili d’ufficio e che il procedimento continui anche
nel caso in cui la vittima ritratti. Stanti le difficoltà di denunciare offese
sessuali prima del compimento della maggiore età, la Convenzione pre-
vede che i termini di prescrizione siano differiti per un periodo di tempo
sufficiente a permettere l’avvio effettivo dei procedimenti dopo che la vit-
tima abbia raggiunto la maggiore età. Il Capitolo VIII dispone misure in
materia di conservazione e registrazione dei dati a carattere personale. Il
Capitolo IX stabilisce tra gli Stati membri una profonda cooperazione a
carattere internazionale per prevenire e combattere lo sfruttamento e gli
abusi sessuali sui bambini, per proteggere le vittime e per perseguire i col-
pevoli. Il Capitolo X istituisce un meccanismo di monitoraggio affidato al
Comitato delle parti, formato dai rappresentanti delle parti aderenti e del-
l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e di altri comitati inter-
governativi. Il Capitolo XI disciplina i rapporti con altri strumenti interna-
zionali. È stabilito che la Convenzione non incide sui diritti ed obblighi
derivanti dalla Convenzione dell’ONU relativa ai diritti del minore, unita-
mente al suo protocollo opzionale concernente il traffico di minori e la
prostituzione e la pornografia infantili, né da altri dispositivi ai quali le
parti aderiscono.

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri, degli Stati
non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità
europea, e all’adesione degli altri Stati non membri. L’entrata in vigore è
subordinata al deposito degli strumenti di ratifica di cinque Paesi, inclusi
almeno tre Stati membri del Consiglio d’Europa. La Convenzione non è
ancora entrata in vigore poiché sinora solo Albania e Grecia hanno com-
pletato la procedura di ratifica.

In conclusione, le Commissioni riunite propongono l’approvazione
del disegno di legge da parte dell’Assemblea.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, è presente in Aula una delegazione della
Scuola secondaria di primo grado «Leonardo da Vinci-Orazio Nucula»
di Terni. A loro va il saluto dell’Assemblea. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969 (ore 11,30)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
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È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, approviamo oggi la Convenzione
del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2007. È un documento di estrema
importanza, e per rendersene conto basta porre mente a due passaggi
del preambolo della Convenzione. Il primo è quello che dice: «Lo sfrut-
tamento sessuale dei bambini, in particolare sotto forma di pornografia in-
fantile e di prostituzione, cosı̀ come tutte le forme di abuso sessuale rife-
rite ai bambini, ivi compresi i fatti commessi all’estero, mettono grave-
mente in pericolo la salute e lo sviluppo psicosociale del bambino». Il se-
condo recita come segue: «Lo sfruttamento e gli abusi sessuali riferiti ai
bambini hanno raggiunto dimensioni inquietanti sia a livello nazionale
che internazionale, in particolare per quanto attiene all’utilizzo crescente
delle tecnologie di comunicazione e di informazione da parte dei bambini
e degli autori di reati, e (...) per prevenire e contrastare tale sfruttamento
sessuale e tale abuso sessuale di bambini una cooperazione internazionale
si rende indispensabile».

Sulla base di questo Preambolo, la Convenzione ha articolato diversi
passaggi e sollecitazioni agli Stati nazionali, finalizzati al recepimento di
queste indicazioni e quindi anche all’adeguamento interno della normativa
già esistente. Il nostro Paese sicuramente non era in una posizione di sco-
pertura su questo fronte: nel corso del tempo ci si era dati una normativa
interna, ritenuta da più parti sufficiente. Tuttavia, bisognava ulteriormente
intervenire, tant’è vero che nel corso dei lavori, sia alla Camera sia in
Commissione al Senato, sono state approvate modifiche normative al no-
stro ordinamento interno, sı̀ da rendere più puntuale la normativa nel ri-
spetto del Preambolo che individua il bene che si intende tutelare.

C’è un punto che è rimasto particolarmente scoperto, oltre ad altri, ed
è quello per cui, nonostante nella stessa Convenzione ci si preoccupi di
richiamare l’onere per tutte le parti di assicurare indagini e procedimenti
efficaci per i reati stabiliti in conformità alla Convenzione stessa, il nostro
Paese da anni, in questo settore di criminalità e di beni offesi come in altri
settori, non riesce ancora ad approvare la normativa sulle squadre investi-
gative sovranazionali, che sono le sole che consentono di superare le len-
tezze e la burocrazia dello strumento delle rogatorie. Specie in crimini
come questi, ma anche per altri, è necessario che si arrivi ad individuare
anche questo strumento d’indagine, che coinvolge di più Paesi interessati
dalla medesima condotta criminosa.

Purtroppo, da due anni si cerca di approvare tale normativa e il no-
stro Paese ancora non riesce a dotarsene, pur essendo i disegni di legge
già stati esaminati nelle Commissioni. Pertanto, oggi approviamo il prov-
vedimento in esame con modifiche all’ordinamento interno, sapendo che
c’è qualcosa che ancora non abbiamo fatto, qualcosa che potevamo fare
e che in questi due anni non si è trovato il tempo di fare. Non esiste la
possibilità di aggredire questo crimine, che spesso viaggia anche attra-
verso forme di delinquenza transnazionale, se non ci si dota di uno stru-
mento di indagine adeguato al tipo di crimine.
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È vero che rimangono anche altri aspetti non completi; ma noi siamo
riusciti, attraverso il lavoro svolto nelle Commissioni congiunte 2ª e 3ª, ad
introdurre qualche particolare fattispecie o a meglio modulare le norma-
tive. Eravamo però chiamati a fare qualcosa di più e forse abbiamo perso
l’occasione. Questo non vuol dire che non si possa ritornare sull’argo-
mento e noi insisteremo, ovviamente, sugli emendamenti che avevamo
presentato in Commissione e che abbiamo ripresentato in Aula, sperando
che qualcosa di più si possa ancora fare e che qualcosa di ulteriore possa
ancora fare l’altro ramo del Parlamento.

Nel momento in cui, però, si va a ratificare una Convenzione, prevale
la soddisfazione di essere riusciti, in tempi abbastanza brevi, ad approvare
questo strumento, approvato dagli Stati membri del Consiglio d’Europa,
cercando di fare il possibile rispetto a qualcosa che, cosı̀ come illustre-
remo nel corso dei lavori di questa mattina, poteva ulteriormente essere
fatto. In ogni modo, il lavoro svolto dalla Commissione e dai relatori è
stato un lavoro encomiabile, del quale noi li ringraziamo. Speriamo di po-
ter proseguire questo percorso positivo anche in quest’Aula. (Applausi dai
Gruppi IdV e PD).

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

BAIO (PD). Signor Presidente, voglio aggiungere alcune osservazioni
e voglio anche rivolgermi agli studenti che stanno assistendo a questa se-
duta perché, con questo provvedimento, noi ci stiamo occupando proprio
dei minori, degli adolescenti, dei giovani. È questa stessa Convenzione
che definisce il minore come la persona che ha da zero a 18 anni.

È un provvedimento importante, oserei dire importantissimo, perché,
nel momento in cui si parla di protezione dei minori contro lo sfrutta-
mento e l’abuso sessuale, non vi sono sostantivi e aggettivi che possano
definire queste forme di violenza e questo orrore. Quindi, è importante de-
finire delle norme, come stiamo facendo in questo caso, che non valgano
solo per il nostro territorio, in quanto la Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa del 2007 vale per tutti i minori del territorio dell’Unione e dei Paesi
che fanno parte del Consiglio d’Europa. Secondo uno studio dell’ONU,
sono 223 milioni i bambini che subiscono delle violenze, e già questo
dato drammatico e allarmante ci fa inorridire e rabbrividire.

Con la ratifica di questa Convenzione noi andiamo ad integrare, a mi-
gliorare e, in alcuni casi, a confermare la legislazione che il nostro Paese
fortunatamente aveva. L’Italia, infatti, è, tra i Paesi membri del Consiglio
d’Europa, uno di quelli che ha sempre posto attenzione alla prevenzione e
agli interventi sociali, ma anche a quelli di carattere penale.

Questo è un segno di grande civiltà per il nostro continente, perché
consente ai 47 Paesi del Consiglio d’Europa di uniformare la legislazione
a livello sovranazionale, individuando sia un percorso comune dal punto
di vista preventivo, sia le stesse fattispecie di reato, sia l’inasprimento
della pena. L’approvazione di questo provvedimento ha anche una forte
valenza di contrasto alle azioni poste in essere da realtà criminali organiz-
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zate a livello nazionale e internazionale, che proprio sulla pedopornografia
fanno purtroppo affari d’oro e che fino ad oggi in alcuni Paesi rischiavano
di essere impunite.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 11,42)

(Segue BAIO). È quindi una trattazione organica ed omogenea della
materia, che consente di tutelare l’integrità femminile e maschile dei mi-
nori, il loro sviluppo fisico e la loro crescita emotiva e affettiva, cosı̀ da
assicurare una tutela rafforzata dei minori, bambini, adolescenti e giovani.

Il testo della Convenzione è diviso in 13 parti. La prima definisce
l’oggetto, chi è il bambino cui si rivolge questa legge, mentre i successivi
capitoli affrontano il tema della prevenzione fondata su azioni poste in
capo ai singoli Stati, per impedire sul nascere la commissione di possibili
reati sessuali a danno di minori. Inoltre, il disegno di legge contiene anche
diversi articoli tesi all’individuazione di nuove ipotesi di reato e infatti si
introduce una nuova ipotesi di reato.

Se la Presidenza lo consente, consegnerò il testo del mio intervento,
per evitare di dover entrare nel merito dell’articolato.

Prima di affrontare la consecutio legislativa del provvedimento, vo-
glio però ricordare i dati allarmanti emersi da uno studio dell’ONU sulla
violenza contro i bambini. L’Organizzazione mondiale della sanità, utiliz-
zando diversi studi e dati demografici, stima che oggi l’incidenza di rap-
porti sessuali forzati e di altre forme di violenza che includono un contatto
fisico si attesti, tra bambini e bambine sotto i 18 anni, rispettivamente a 73
milioni di casi per i bambini maschi e a 150 milioni per le bambine. Oltre
il 90 per cento delle violenze oltretutto non è mai stato denunciato e l’età
media delle vittime si abbassa. La non denuncia è uno dei drammi di que-
ste forme di violenza.

Cosa avviene nel minore nel momento in cui è oggetto di questa or-
renda violenza? Si crea una destrutturazione dal punto di vista psicologico,
ed è per questo motivo che è importante l’approvazione di una normativa
penale come questa: una normativa che cerca di sanare un dramma che si
verifica all’interno della nostra società.

C’è un punto della legge che risulta lacunoso. Mi riferisco all’articolo
10 e alla clausola di invarianza finanziaria: forse serviva un po’ più di co-
raggio da questo punto di vista.

Non voglio entrare nel merito della punibilità delle diverse forme di
violenza e quindi di reato, che speriamo non si vengano più a produrre
grazie anche all’azione preventiva posta in essere. Desidero solo ricordare
l’introduzione del delitto di adescamento di minorenni, il cosiddetto groo-
ming, punito con la reclusione da uno a tre anni. La condotta del nuovo
reato consiste nel compiere qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di
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un minore di 16 anni attraverso artifici, lusinghe o minacce, posti in essere
anche mediante Internet, o altre reti o mezzi di comunicazione. La fatti-
specie è caratterizzata dal dolo specifico: il soggetto agente deve aver
agito al fine di commettere delitti di sfruttamento sessuale di minore o de-
litto di violenza sessuale. Quest’ultima fattispecie rappresenta una novità
assoluta, finalizzata a punire la condotta intenzionale di un adulto – questo
è importantissimo – che attraverso Internet proponga a un minore di in-
contrarlo con l’intento di commettere uno dei reati che sono stati prima
ricordati. In questo modo si capisce anche la gravità di questo reato.

Voglio ricordare, rileggendo per altri motivi un passo di una persona
che probabilmente non ci si immaginerebbe di poter citare su questo argo-
mento. Lo voglio citare perché è una delle persone che tutti abbiamo stu-
diato: Goethe. Che cosa ci diceva questo grande letterato e poeta? Ci di-
ceva che chi ha molto a che fare con i bambini scoprirà che nessuna
azione esteriore resta senza influsso su di loro.

È per questo che fortunatamente oggi noi approviamo questo disegno
di legge. Poiché nessuna azione resta senza influsso sui minori, ci dob-
biamo occupare anche di queste forme di reato che vengono esercitate.
Il dilagare di questi abusi sessuali è quindi un fenomeno che va fermato,
perché rischia di diventare un danno irreparabile. La nuova previsione ha
una grande rilevanza, se si considera che le azioni volte ad adescare mi-
nori via Internet, sconosciute fino a poco tempo fa, stanno diventando un
vero pericolo per i bambini e per gli adolescenti che attraverso la rete in-
consapevolmente possono fare incontri drammatici e pericolosi. Se da un
lato la rete certamente rappresenta una grande occasione di sviluppo e di
relazioni per tutti noi e quindi anche per i minori (soprattutto per i minori,
che hanno anche una maggiore facilità di interazione con questi strumenti
informatici e con la rete), si rischiano però di consumare, attraverso questo
strumento positivo, dei crimini inauditi. Purtroppo oggi la navigazione è
diventata pericolosa e noi ci dobbiamo occupare anche di questo. È impor-
tante quindi agire dal punto di vista punitivo, ma soprattutto per quanto
riguarda la prevenzione. Infatti, la Convenzione individua delle misure
preventive, che vanno dallo screening al reclutamento e all’addestramento
del personale, cosı̀ da evitare l’insorgere di questi reati.

Credo quindi, concludendo e consegnando il testo integrale dell’inter-
vento, che possiamo dire di compiere un atto dovuto, necessario e utile
perché la dignità del bambino, che è sopra i confini geografici e sopra
le parti, non può e non deve più essere violata. Concludo con le parole
di Kahlil Gibran, contenute in una delle sue opere più belle, anche spiri-
tualmente più belle, le «Massime spirituali», là dove dice: «Dio mi liberi
dalla saggezza che non piange, dalla filosofia che non ride, dall’orgoglio
che non s’inchina davanti ad un bambino». Noi oggi con questo atto ci
inchiniamo davanti ai bambini. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore

Peterlini. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatrice Baio, la Presidenza l’autorizza a consegnare
il testo del suo intervento.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 40 –

446ª Seduta (antimerid.) 27 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



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

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la
Lega Nord ha fortemente voluto questo provvedimento, perché giudica
la pedofilia un fenomeno imponente, preoccupante e insidioso, da combat-
tere con ogni possibile strumento sia in termini di prevenzione che di con-
trasto. Questa forma di perversione sessuale ha ormai sviluppato nuove ti-
pologie insidiose, quali la pedopornografia on line e il turismo pedofilo. A
questo proposito, preannuncio che esamineremo un emendamento che ab-
biamo presentato, che propone non solo la punizione dei promotori delle
industrie turistiche che sfruttano la prostituzione minorile, ma anche del
turista sessuale che fruisce di una piaga sociale quale la prostituzione mi-
norile.

Questo provvedimento contiene risposte concrete in termini di pre-
venzione e di contrasto. Se mi consentite, è un provvedimento importante
anche dal punto di vista simbolico perché introduce per la prima volta nel
nostro ordinamento giuridico e nel codice penale la parola «pedofilia»,
fino ad oggi non menzionata, quasi che ci fosse una sorta di barriera cul-
turale e ideologica a parlare anche nel codice penale del nostro Paese del
fenomeno della pedofilia. Nel nostro codice penale viene infatti inserito
l’articolo 414-bis, dove si parla espressamente di condotte di istigazione
a pratiche di pedofilia. Riteniamo che questo reato che introduciamo ex

novo non sia un reato d’opinione, bensı̀ un reato che punisce delle con-
dotte particolarmente offensive e spregevoli.

È un provvedimento altresı̀ importante perché giunge dopo il primo
vero provvedimento di contrasto alla pedofilia: la legge n. 66 del 1996.
A distanza di oltre 14 anni, il Parlamento ha ritenuto opportuno e dove-
roso metter mano alle azioni di contrasto alla pedofilia, facendolo, da
un lato, attraverso la ratifica della Convenzione di Lanzarote, che è il
primo strumento internazionale per combattere gli abusi sessuali sui mi-
nori e, dall’altro, intervenendo sull’ordinamento interno con modifiche
molto importanti, sia di carattere penale che processuale. Ricordo tra di
esse il raddoppio dei termini di prescrizione ed il tema delle pratiche di
mutilazione degli organi genitali femminili; tema a noi particolarmente
caro, sul quale interveniamo indicando espressamente che chi viene con-
dannato per questo reato spregevole di mutilazione degli organi genitali
femminili perde completamente la potestà genitoriale e viene interdetto
perpetuamente da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e al-
l’amministrazione di sostegno. Ci saranno dunque sanzioni accessorie
molto gravi a carico di chi commette questi gesti spregevoli, spesso nei
confronti di propri discendenti. Inoltre, il tema delle confische viene
reso ancora più importante e rigoroso.

Vi è poi un articolo che riguarda le misure di sicurezza nei confronti
di chi è stato condannato per delitti di pedofilia e a sfondo sessuale. Si
dice che dopo l’esecuzione della pena per una durata di cinque anni – a
tale riguardo proponiamo che venga approvato l’emendamento del sena-
tore Caruso che propone una durata minima di cinque anni – si applichino
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misure di sicurezza nei confronti delle persone condannate, che sono an-
che socialmente pericolose. Queste misure di sicurezza sono: l’imposi-
zione di restrizione dei movimenti della libera circolazione, il divieto di
avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori, il divieto di svol-
gere lavori che prevedano un contatto abituale con i minori e l’obbligo di
tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli even-
tuali spostamenti. Si tratta di misure particolarmente importanti perché
consentono di evitare la recidiva, che cioè queste persone socialmente pe-
ricolose possano commettere altri reati dello stesso tipo.

C’è poi l’introduzione del reato di adescamento in rete, il cosiddetto
grooming, attraverso una formulazione che va a colpire non solo la rete
propriamente detta, ma qualsiasi altra forma, dagli SMS agli MMS, alle
chat, ai social network e ai giochi on line. È quindi una formulazione
che comprende qualsiasi condotta che possa essere punita a titolo di ade-
scamento.

Aggiungo il tema delle modifiche all’ordinamento penitenziario, sul
quale siamo molto attenti perché in esse si parla espressamente di un pro-
gramma terapeutico di recupero e sostegno del pedofilo; chiamatela come
volete, per noi rimane la castrazione chimica, cioè quel programma tera-
peutico che serve ad evitare il rischio di recidiva. Queste norme sono par-
ticolarmente importanti, perché stabiliscono che il magistrato di sorve-
glianza, prima di concedere benefici penitenziari ai condannati per pedo-
filia, debba prevedere la partecipazione degli stessi ad un programma te-
rapeutico di riabilitazione e cura. Dunque, non più automatismi nella con-
cessione degli innumerevoli benefici penitenziari di cui purtroppo è carat-
terizzato il nostro ordinamento penitenziario, ma la condizione che il pe-
dofilo condannato per questo tipo di reati si sottoponga volontariamente a
questa cura ed a questo processo di recupero.

Vi sono poi altre norme altrettanto importanti sul gratuito patrocinio,
ma queste sono già state indicate esaustivamente dai relatori.

Concludo ringraziando davvero i membri delle Commissioni giustizia
ed esteri per il lavoro svolto in questi sette mesi. Se mi permette, signora
Presidente, stamattina abbiamo letto dichiarazioni di un collega il quale ha
affermato che i senatori sono in vacanza, pigiano pulsanti e sono sempli-
cemente senatori on demand: non domandano, non fanno, non ambiscono,
semplicemente poltriscono. Penso sinceramente, Presidente, che questo
tipo di affermazioni, fatte da colleghi che magari non si distinguono per
un’attività frenetica in Commissione e in Aula, meriterebbero altro spazio
che non quello offerto dai giornali. Credo che stiamo imboccando una de-
riva pericolosa, dando l’impressione che in quest’Aula e nelle Commis-
sioni non si lavori. Saremo forse delle eccezioni, ma noi lavoriamo dal
mattino alle 8,30 fino alla sera alle 20, ora in cui arriviamo stravolti. La-
voriamo tutti i giorni su provvedimenti importanti: faccio parte della Com-
missione giustizia, che sta lavorando in questo momento alla riforma della
professione forense e inoltre stiamo licenziando un provvedimento che,
dopo 14 anni, interviene con azioni importantissime di prevenzione e con-
trasto della pedofilia, e ci sentiamo dire da colleghi che stiamo qui sem-
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plicemente a poltrire. Credo che questo sia un tema che debba essere af-
frontato dalla Presidenza, stigmatizzando questo modo di rovinare la repu-
tazione di tutti noi che lavoriamo quotidianamente in quest’Aula e nelle
Commissioni. (Applausi).

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

SERAFINI Anna Maria (PD). Signora Presidente, colleghi e colle-
ghe, come è stato rilevato, questo è un atto molto importante e lo è, vorrei
sottolinearlo, perché tiene insieme due aspetti che nella nostra legislazione
e nelle legislazioni europee e del mondo sono invece separati: il tratto
della violenza come pedofilia e abuso e il tratto della violenza come sfrut-
tamento, cioè prostituzione, pedopornografia e turismo sessuale. Dob-
biamo quindi rilevare che la Convenzione di Lanzarote si caratterizza ri-
spetto alla legislazione nazionale e a quella di altri Paesi europei nel ri-
congiungere due aspetti della violenza: quello di relazione e quello deri-
vante da sfruttamento sessuale a scopo di lucro.

È già un primo punto da sottolineare, ma essa è importante anche
perché definisce la violenza, sottolinea l’importanza della prevenzione e
cura, modifica alcune pene rendendole più severe ed introduce pene acces-
sorie e nuove fattispecie di reato; in più, essa implica una collaborazione
internazionale molto importante. La Convenzione comporta inoltre la ne-
cessità di prevedere competenze particolari (alcuni colleghi hanno messo
in rilievo quanto sia stato importante prevedere la competenza della poli-
zia postale, mentre in tanti altri campi di specializzazione ci sono molte
carenze) e introduce i diritti della vittima e della tutela; ancora, prevede
programmi anche per gli autori minorenni di reati di turismo sessuale, pe-
dopornografia e prostituzione minorile.

Dobbiamo però soffermarci – perché è importantissimo farlo – sulla
posizione dell’Italia rispetto a questa Convenzione. Non stiamo solo rece-
pendo una Convenzione: l’Italia, con le leggi adottate in materia tra il
1996 e il 2006, è stata protagonista nella scena europea ed internazionale
del dibattito relativo all’abuso, la violenza e lo sfruttamento sessuale dei
minori: è importante sottolinearlo. Alcuni colleghi sono giustamente orgo-
gliosi del modo in cui lavoriamo su questi temi; dovremmo esserlo di più
sapendo che sia nel dibattito politico-culturale sull’abuso e sulla prostitu-
zione, sia nella concreta buona pratica (si ricordi la polizia postale) non
siamo un Paese come gli altri: in questo dibattito siamo all’avanguardia.

Prima della stesura della Convenzione che ci accingiamo a ratificare,
le leggi che disciplinavano sia l’abuso, che la pedofilia, che lo sfrutta-
mento sessuale a scopo di lucro erano la legge n. 66 del 1996 sulla vio-
lenza sessuale, la legge n. 269 del 1998 e la legge n. 38 del 2006, che
prosegue e dà attuazione alla legge n. 269 del 1998. Tali leggi mantene-
vano separati i comparti dell’abuso e della violenza dalla prostituzione mi-
norile. A proposito del primo aspetto (l’abuso e la violenza), ricordo che
all’interno di una grande battaglia delle donne (quella contro la violenza
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sessuale) fu introdotta la tutela della persona in età evolutiva e il concetto
di violenza presunta. Con l’introduzione di tale concetto, importantissimo
nella storia della cittadinanza delle donne nel nostro Paese, abbiamo dun-
que affermato l’importanza del soggetto in età evolutiva.

Inoltre, nel 1998, con la legge n. 269, di cui fui immeritatamente re-
latrice, si modificò la legge Merlin, che menzionava la prostituzione mi-
norile solo in un comma, considerando le fattispecie ad essa inerenti in
termini di mera aggravante. Quindi, non solo il soggetto minore non era
considerato come una persona in età evolutiva, ma il rapporto con un mi-
nore veniva considerato unicamente come un’aggravante.

Al centro delle leggi del 1996, del 1998 e del 2006 abbiamo posto,
apportando un’innovazione culturale (per questo motivo, all’interno del di-
battito internazionale siamo stati seguiti con attenzione), non tanto l’autore
del reato, quanto la vittima. Non a caso, sia nella legge contro la violenza
alle donne che nelle leggi del 1998 e del 2006 abbiamo collocato la vit-
tima della violenza presunta nel punto più alto del codice penale, quindi
con lo spostamento dall’articolo 600-bis al 600-quinques. Dunque, nel
concetto di sessualità abbiamo introdotto la tutela di una persona in forma-
zione.

Ho sentito alcuni colleghi parlare del turismo sessuale. Ebbene, noi vi
abbiamo fatto due riferimenti: nella relazione pedofila, senza sfruttamento
a scopo di lucro, abbiamo inserito il concetto di violenza presunta, nel
senso che una relazione tra un minore e un adulto è sempre considerata
violenza, perché il minore non ha facoltà di scegliere essendovi è una
sproporzione di forze, cosı̀ come abbiamo deciso di introdurre i reati di
prostituzione minorile, di pedopornografia e di turismo sessuale quali
nuove norme di riduzione in schiavitù, perché il minore non è in grado
di opporsi alla prostituzione minorile, al turismo sessuale, alla pedoporno-
grafia dato l’enorme lo scarto tra un minore abbandonato a se stesso e l’o-
pera, sia dei parenti che di organizzazioni criminali, che lo spingono alla
prostituzione. Quindi, il concetto di fondo nei reati di prostituzione mino-
rile è la riduzione in schiavitù, per analogia prevista dal codice, cosı̀ come
la violenza presunta nella relazione pedofila.

Se questo è il cuore del discorso, è evidente che sulla base di questo
abbiamo poi introdotto nuove fattispecie di reato, la pedopornografia e il
turismo sessuale, ed un concetto che è importante e che viene ribadito
nella Convenzione, cioè che è un’aggravante se a compiere l’atto o lo
sfruttamento sia un parente o una persona che ha la responsabilità dell’e-
ducazione del bambino. Questa è una rottura culturale storica.

A tale riguardo, permettetemi di fare un inciso per riferirmi alla vi-
cenda dolorosa di Sarah. Il delegato dell’ONU contro la violenza sessuale,
Pinheiro, ha detto che sulla violenza occorre evitare due rischi: la sottova-
lutazione e lo scandalismo voyeuristico, perché in questo modo non si tu-
telano i minori. Abbiamo visto mostrati i diari, la camera di Sarah, c’è
stata una violazione dei diritti umani fondamentali di una persona. È
una questione a cui dobbiamo porre mano e su cui dobbiamo riflettere.
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Dicevo che c’è stata una rottura culturale, perché il bambino, anche
quando è figlio, non è proseguimento del genitore, ma è un cittadino, una
persona che va rispettata. Prima, il fatto che a compiere la violenza fosse
un familiare era considerato addirittura un’attenuante; ora, invece, è rite-
nuto un’aggravante. Ciò avviene attraverso una rottura culturale storica,
in base alla quale il bambino è considerato un cittadino, che ha i diritti
umani propri di una persona. E questi diritti vanno ancor più tutelati, in
quanto il bambino è una persona in evoluzione e perciò non in grado di
proteggerli da sé. Per di più, il minore ha maggiore fiducia verso il pro-
prio genitore e quindi meno resistenza rispetto all’abuso.

La legge n. 38 del 2006, sempre su questa linea, ha ampliato il con-
cetto di pornografia minorile, introducendo quella virtuale, ha obbligato i
tour operator che organizzano viaggi nei Paesi dove è praticato il turismo
sessuale ad evidenziare che tali reati sono puniti anche se commessi all’e-
stero, ha introdotto come pena accessoria l’interdizione da qualsiasi inca-
rico nelle scuole di ogni ordine e grado e dalle strutture pubbliche e pri-
vate frequentate da minori.

Anche la Convenzione di Lanzarote è in linea con queste tre leggi
importanti. E si continua ad intervenire seguendo questa strada. Noi siamo
contenti di questo.

Altro aspetto rilevante è la fiducia nei parenti e nei genitori. Come ha
detto il collega della Lega, è importantissimo avere introdotto la deca-
denza dalla potestà genitoriale, laddove i genitori si rendano autori del
reato di mutilazioni genitali femminili. È un’introduzione che non va sot-
tovalutata, per il legame che esiste tra diritti delle persone e diritti delle
donne.

Altro punto importante è il reato di istigazione e induzione del mi-
nore ad assistere ad atti sessuali, cosı̀ come è fondamentale il nuovo reato
– citato dal relatore e da altri colleghi – dell’adescamento in rete, il groo-

ming. L’introduzione di questo nuovo reato è rilevante, perché non l’ab-
biamo nel nostro sistema giudiziario.

Cito ancora, tra gli aspetti essenziali, l’introduzione della banca dati
presso il Ministero dell’interno, il raddoppio dei termini di prescrizione ed
il gratuito patrocinio, che è importante per rompere l’isolamento e far di-
ventare il minore, indipendentemente dal reddito, un soggetto da proteg-
gere.

È pertanto positivo tutto quello che abbiamo fatto dal punto di vista
delle pene, dell’introduzione di nuovi reati, della concezione della vittima
e dell’autore del reato. Ma che cosa è la violenza? Come ricordava la col-
lega Baio, se non siamo in grado di capire cosa è la violenza, non riusci-
remo neanche capire che essa va affrontata con risorse adeguate e con per-
sonale specializzato adeguato. L’Organizzazione mondiale della sanità so-
stiene che è un problema sanitario e pertanto occorrono rigorosi parametri
di scientificità.

Credo allora che quest’Aula, prossimamente, dovrà assumere le linee
guida di prevenzione e cura della violenza già elaborate dall’Organizza-
zione mondiale della sanità. Questo è un punto fondamentale. Se non fac-
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ciamo nostre quelle linee guida, come hanno chiesto gli operatori delle
strutture pubbliche e private, nel loro congresso del CISMAI (Coordina-
mento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia),
a parte la pena, non avremo niente in mano per operare contro la recidiva
e soprattutto per tutelare i minori e le persone che stanno loro accanto.

Il punto fondamentale è rappresentato dalla prevenzione e dal rap-
porto tra tutela e promozione. In effetti, cos’è la violenza? La violenza,
in tutte le sue forme, da quella sessuale al maltrattamento, alla negligenza,
all’abbandono affettivo, alla non cura, è negazione della personalità. Ora,
è sempre orrendo trovarsi di fronte alla negazione che gli altri fanno di te,
ma quando si è piccoli, quando si è bambini, ovviamente questa negazione
pesa molto di più, perché il bambino non ha ancora sviluppato la sua per-
sonalità; è una personalità in formazione, non sa chi è e quindi non può
far leva su ciò che è già stato per combattere la negazione della sua per-
sonalità. Dunque, nel momento in cui la personalità si nega, si procurano
due danni gravissimi: la perdita dell’autostima, che è fondamentale per
poter investire su se stessi; la disistima verso gli adulti che dovrebbero
aiutare a vincere le paure.

Nella legge n. 269 del 1998, sul turismo sessuale, abbiamo inserito il
concetto di extraterritorialità: abbiamo detto che qualsiasi bambino del
mondo, a prescindere dalla cittadinanza, deve essere protetto in ugual
modo e qualsiasi reato compiuto da un cittadino italiano nei confronti
dei bambini del mondo deve essere perseguito. Voi sapete che l’azione pe-
nale è limitata ai confini di uno Stato; nel momento in cui si supera questo
limite, lo si fa per un valore superiore e qual è il valore superiore? È il
concetto di persona, che va riconosciuto ad ogni bambino del mondo.

Nella famiglia deve valere lo stesso principio: il bambino è un figlio,
ma è soprattutto, dopo la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989, un
cittadino, e quindi la comunità lo deve tutelare anche dalla violenza che
viene perpetrata in famiglia. Il fatto che la violenza venga compiuta in fa-
miglia non deve essere un’attenuante bensı̀ un’aggravante. Come ha detto
il professor Pinheiro, la violenza è un attacco alla personalità del minore
e, se chi la compie ha un rapporto di affetto con lui, se ne indeboliscono
le resistenze, inducendolo in un stato confusionale ancora più grande.

L’umanità ha compiuto un grande progresso culturale e sociale rico-
noscendo la stagione dell’infanzia. Come famiglia, come scuola, come so-
cietà, come legislatori siamo tenuti a restituire l’infanzia all’infanzia, a
dare il tempo ai bambini di essere bambini e di sviluppare la loro perso-
nalità, proteggendone la formazione. (Applausi dal Gruppo PD. Congratu-
lazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Hanno facoltà di parlare i relatori, senatrice Allegrini e senatore Pal-
mizio.

ALLEGRINI, relatrice. Signora Presidente, nella mia brevissima re-
plica desidero ringraziare quanti hanno partecipato al dibattito, che è stato
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sicuramente appassionato cosı̀ come il lavoro svolto negli ultimi mesi in
Commissione.

Il senatore Li Gotti ci ha pregato di accelerare l’intervento sulle squa-
dre investigative sovranazionali: credo che questa sia l’intenzione della
Commissione giustizia.

Qualcuno ha sottolineato il ruolo e la qualità del lavoro svolto dalla
polizia postale in questi anni, che sono straordinari; anche noi ce ne dob-
biamo occupare di più, ad esempio proteggendo la figura dell’agente pro-
vocatore, che a volte è stato un po’ bistrattato e non totalmente garantito.

La senatrice Baio ha affermato che potevamo fare qualcosa di più
sotto il profilo del finanziamento del provvedimento; in sostanza, la clau-
sola di invarianza finanziaria rappresenta un dato negativo. Ricordo co-
munque che il Governo sta operando un contrasto forte alla pedofilia e
alla pedopornografia attraverso due organismi importanti: l’Osservatorio
per il contrasto alla pedofilia e pornografia minorile, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri (lo sa bene la senatrice Serafini perché abbiamo
svolto una lunga audizione con la responsabile, la dottoressa Cinzia
Grassi), e soprattutto il Centro nazionale per il contrasto della pedoporno-
grafia sulla rete Internet, presso il Ministero dell’interno.

Vi sono ancora alcune problematiche da affrontare, ma nei mesi pros-
simi continueremo a confrontarci su questo tema.

Ha ragione il senatore Mazzatorta quando afferma che il trattamento
psicoterapeutico costituisce un primo passo verso l’ipotesi di castrazione
chimica, alla quale non siamo volutamente arrivati perché comunque in
questa fase non ritenevamo matura l’opinione pubblica.

Infine, voglio sottolineare che alcuni disegni di legge giacenti in Se-
nato prevedevano un nuovo articolo per la fattispecie di associazione a de-
linquere finalizzata alla pedofilia e alla pedopornografia; tuttavia per mo-
tivi sistematici abbiamo preferito non creare un ulteriore articolo e quindi
lasciare tale fattispecie all’interno della previsione dell’articolo 416.

Vorrei anche ringraziare tutti quei colleghi che non ho citato prima,
non essendo stati accolti i loro emendamenti, come le senatrici Gallone,
Rizzotti e Colli, che hanno chiesto aumenti di pena che sistematicamente
abbiamo deciso di respingere, il senatore Li Gotti – quindi pari opportu-
nità tra maggioranza e opposizione – nonché la senatrice Bianchi e il se-
natore D’Alı̀. Credo di non avere dimenticato nessuno.

Infine, devo ringraziare la senatrice Della Monica, che ha predisposto
insieme a me un testo informale di base sul quale abbiamo lavorato.

PALMIZIO, relatore. Signora Presidente, rinuncio ad intervenire in
replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presi-
dente, il Governo si augura che venga approvata al più presto la ratifica
della Convenzione, tenuto conto che con la Convenzione di Lanzarote
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vengono introdotti nell’ordinamento europeo principi fondamentali che già
facevano parte del nostro sistema penale, come è stato ricordato nel corso
del dibattito anche in alcuni interventi dell’opposizione.

Vi è però da dire che, dopo un testo predisposto dai relatori con il
contribuito dell’intera Commissione, maggioranza ed opposizione, si è ri-
tenuto di dare un adeguamento alle norme del nostro ordinamento, per
rendere l’azione di contrasto all’abuso e allo sfruttamento sessuale sui mi-
nori molto più forte ed incisiva.

Questa volontà dei relatori si è tradotta in un consenso generalizzato
della Commissione, perché tutti i Gruppi – maggioranza e opposizione –
partivano dalla generale condivisione della necessità di una forte azione di
contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale sui minori. Tale condivi-
sione generale è stata poi raccolta anche dal Governo che, nel dare parere
favorevole ad una serie di emendamenti della maggioranza e dell’opposi-
zione, ha tenuto conto di alcune linee fondamentali. Anche nel momento
in cui il parere è stato contrario, ha tenuto conto, più che della non con-
divisione dell’aumento di pena – tanto per fare un esempio – della neces-
sità di un coordinamento delle nuove norme rispetto al sistema ordinamen-
tale di diritto penale.

Con l’ulteriore parere che i relatori si accingono a dare e al quale il
Governo aderisce, per quanto concerne alcuni aspetti positivi di ulteriori
miglioramenti che possono essere apportati in quest’Aula, si dà un nuovo
testo, un nuovo ordinamento, molto compiuto, tale da giustificare quel ri-
tardo, che ovviamente si registrerà nell’approvazione della Convenzione,
avendo il Senato scelto la strada di un intervento complessivo che ha mo-
dificato il testo approvato dalla Camera.

Per tale ragione mi auguro, quindi, che si possa procedere alla valu-
tazione degli emendamenti con lo stesso spirito con il quale abbiamo la-
vorato in Commissione.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Desidero segnalare all’Assemblea la presenza in Aula
degli allievi dell’Istituto comprensivo «Alcide De Gasperi» di Cutigliano,
in provincia di Pistoia, ai quali rivolgo il nostro saluto e benvenuto. (Ap-

plausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969 (ore 12,20)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere
espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame
e sugli emendamenti ad esso presentati.
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STRADIOTTO, segretario. «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emen-
damenti, trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria compe-
tenza, parere non ostativo sul testo.

In ordine agli emendamenti, esprime parere non ostativo, ad ecce-
zione delle proposte 5.100, 7.0.100 (limitatamente al comma 1-bis),
4.123, 5.101, 5.102 e 5.106 sulle quali il parere è contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli, nel testo proposto
dalle Commissioni riunite.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, il primo emendamento che sot-
topongo all’attenzione dell’Assemblea è il 4.100. Il sistema introdotto in
questo disegno di legge prevede il raddoppio dei termini di prescrizione
di cui all’articolo 157 del codice penale nell’ipotesi di reati di violenza
sessuale o comunque di atti commessi a danno di minore. Nel momento
in cui nello stesso disegno di legge interveniamo su un reato gravissimo,
quello dei maltrattamenti in famiglia, previsto dall’articolo 572 del codice
penale, riteniamo che anche questa fattispecie di reato debba rientrare tra
quelle per le quali è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione. Per-
tanto il nostro emendamento va in questa direzione, ossia tende a inserire,
oltre ai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-octies e 609-quater (per i
quali è previsto il raddoppio dei termini), anche il reato di cui all’articolo
572 che disciplina i maltrattamenti in famiglia.

L’altro emendamento sul quale desidero richiamare l’attenzione è il
4.102. Se lei mi consente, signora Presidente, esprimo anche il mio parere
su un emendamento analogo, precisamente il 4.103, a firma del senatore
Caruso, che affronta il medesimo tema e che – a dire la verità – mi sem-
bra meglio confezionato del mio. Si interviene sull’articolo 414 del codice
penale, cioè sul reato di istigazione a delinquere, prevedendosi determinati
crimini per i quali la condotta di istigazione a delinquere è particolarmente
odiosa. Di conseguenza, mi trovo a dover parlare dell’emendamento
4.106, che affronta il medesimo problema con riferimento ad un’altra fat-
tispecie di reato, ossia la possibilità di inserire i reati presi in considera-
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zione per l’istigazione a delinquere anche per il reato di associazione a
delinquere in quanto le due condotte devono essere correlate: l’istigazione
a delinquere (articolo 414) e l’associazione a delinquere (articolo 416) de-
vono essere armonizzate. Pertanto, se nell’articolo 414 introduciamo come
fattispecie di condotte criminose meritevoli di maggiore tutela determinate
fattispecie di reato, non si vede poi perché poi nell’articolo 416 sull’asso-
ciazione a delinquere non si debba prevedere il medesimo trattamento.
Ecco la ragione dell’emendamento 4.106, che peraltro avevo formulato
in coerenza con l’emendamento 4.102. Se invece è meglio formulato l’e-
mendamento 4.103, presentato dal senatore Caruso, sono pronto a modifi-
care l’emendamento 4.106 secondo le indicazioni dei reati previsti dall’e-
mendamento del senatore Caruso.

In sostanza, proporrei di armonizzare la modifica relativa all’articolo
416 del codice penale secondo il modulo previsto dal senatore Caruso per
la modifica dell’articolo 414-bis.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Li Gotti: rispetto agli emenda-
menti 4.103 e 4.106, lei converge sul 4.103?

LI GOTTI (IdV). L’emendamento 4.102 converge sull’emendamento
4.103, mentre l’emendamento 4.106, facendo riferimento ad altro articolo
del codice penale, posso modificarlo, se il relatore e il Governo sono d’ac-
cordo, modulandolo in maniera tale da essere coerente con il testo presen-
tato dal senatore Caruso.

L’emendamento 4.109 merita un momento di riflessione. Fa riferi-
mento ai maltrattamenti in famiglia. Una delle questioni che ha impegnato
e continua ad impegnare la dottrina è che la costruzione dell’articolo 572
del codice penale, relativo ai maltrattamenti in famiglia, all’ultimo comma
si esprime in questi termini: «Se dal fatto deriva una lesione personale
grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una le-
sione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la
morte, la reclusione da dodici a venti anni».

La dottrina si è interrogata sul fatto se ritenere l’evento morte deter-
minato dai maltrattamenti un elemento costitutivo del reato di maltratta-
menti oppure un evento esterno. Se si trattasse di un evento costitutivo,
infatti, ci troveremmo nelle condizioni che per la morte – e dunque per
l’omicidio – a seguito di maltrattamenti sarebbe prevista una pena infe-
riore a quella prevista per l’omicidio semplice. Su questo problema la dot-
trina si è affannata, esprimendo perplessità sul modo in cui l’articolo è
stato costruito.

Noi proponiamo di modificare l’articolo 572 del codice penale preve-
dendo che se i maltrattamenti, ossia quelle condotte che si prolungano nel
tempo attraverso una serie di atti, sono cosı̀ gravi da provocare la morte
della vittima – è un caso di tortura, dunque – attraverso una sequenza
di comportamenti che possono anche durare anni, in questo caso va com-
minata la pena dell’ergastolo, non la reclusione sino a venti anni. Questa è
la nostra proposta. In questo modo si mette da parte il dibattito dottrinario
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e si rompono gli indugi. I colpevoli di maltrattamenti che determinano la
morte, dunque anche le sevizie e quelle condotte privative che determi-
nano sofferenza, costrizione e poi la morte della vittima, devono essere
condannati non con la pena sino a venti anni, ma con la pena prevista
per l’omicidio aggravato, se l’esito di quella condotta è la morte. Questa
è la modifica da noi suggerita, rompendo gli indugi rispetto a quanto ha
affannato la dottrina da quarant’anni a questa parte. (Applausi dal Gruppo

IdV).

PERDUCA (PD). Signora Presidente, illustrerò solo un emenda-
mento, e magari sugli altri torneremo, con la senatrice Poretti, in fase
di dichiarazione di voto. Mi riferisco all’emendamento 4.101, con il quale
si chiede di sopprimere la lettera b) del comma 1, che recita: «Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche te-
lematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a
commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli
600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-
quinquies è punito con la reclusione da tre a cinque anni. Alla stessa pena
soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti previ-
sti dal primo comma».

Si tratta molto probabilmente di un emendamento, chiamiamolo, ra-
dicalmente libertario, anche perché nella parte finale della lettera b) che
si propone di sopprimere si va ad ampliare la punibilità dell’apologia,
che presenta sempre grandi problemi dal punto di vista del controllo della
libertà di espressione, pur tenendo naturalmente conto del contenuto di
tale espressione. Tuttavia, in un Paese come il nostro, dove esistono norme
molto strette per quanto riguarda il comportamento su Internet, chiederei a
relatore e Governo, quando esprimeranno il parere, che immagino sarà
contrario relativamente a quest’emendamento, di voler chiarire che si
tratta di responsabilità individuale della persona che utilizza Internet per
commettere tale crimine. Infatti, grazie ad una legge che porta il nome
del Presidente della Commissione antimafia, in Italia tale responsabilità
penale viene ampliata anche all’Internet provider.

Sappiamo che la questione è stata sollevata in sede di discussione
nelle Commissioni, ma – ahimè – non sono state date risposte soddisfa-
centi nel disambiguare che cosa con questo articolo si vada in effetti a pe-
nalizzare, per cui, acquisito probabilmente il parere contrario, se si potesse
in qualche modo confermare che la responsabilità è individuale, non arri-
vando quindi a mettere in dubbio la neutralità dell’Internet provider, credo
si aiuterebbe chi in futuro dovrà applicare queste nuove norme.

L’altro problema, di carattere più generale, che affronto brevemente –
non ci siamo iscritti, con la senatrice Poretti, a parlare in discussione ge-
nerale – è che sappiamo, purtroppo, che questo tipo di crimini avvengono
molto più all’interno della famiglia che non con le presunte nuove tecno-
logie, il che credo debba sempre essere tenuto presente quando si va ad
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aumentare le pene, come si fa, purtroppo in molti casi, con l’approvazione
di questo disegno di legge di ratifica.

CARUSO (PdL). Signora Presidente, illustrerò gli emendamenti
4.103, 4.104 e 4.105.

Le modifiche approvate durante il lavoro delle Commissioni hanno
lasciato invariato il testo del primo comma del nuovo articolo 414-bis

del codice penale rispetto alla formulazione contenuta nel testo base,
cioè quello votato dalla Camera dei deputati. Il comma in questione con-
tinuerebbe quindi a contenere una parte che è tuttavia divenuta del tutto
pleonastica, quando si dice: «con qualsiasi mezzo, anche telematico, e
con qualsiasi forma di espressione», alla luce del fatto che le Commissioni
hanno poi approvato un emendamento che ha reso tali condotte come ag-
gravante della condotta generale. Questo è il primo degli argomenti che
gli emendamenti si propongono di affrontare.

La seconda questione, invece, riguarda il minimo edittale, che è stato
individuato nella maniera invariata da tre a cinque anni, che a me è sem-
brato eccessivo. Infatti, se si continuasse a prevedere nella fattispecie in
esame il minimo edittale di tre anni, questo risulterebbe addirittura supe-
riore a quello previsto per alcuni dei reati oggetto dell’istigazione e apo-
logia (si veda, per esempio, l’articolo 600-quater, ovvero alcune delle ipo-
tesi delittuose previste dall’articolo 600-ter).

Per completezza, devo dire che questo problema si porrebbe anche
rispetto alla fattispecie di istigazione ed apologia contemplate dal vigente
articolo 414 del codice penale, ma non può esservi dubbio sul fatto che
triplicare il minimo sia un’operazione non accettabile. Signora Presidente,
io ho presentato tre emendamenti sul punto. Il primo affronta complessi-
vamente tutte e due le questioni che ho illustrato, e sulle quali ho richia-
mato l’attenzione dell’Aula. Il secondo e il terzo, rispettivamente, affron-
tano la prima questione, togliendo la parte pleonastica, mentre l’altro rial-
linea la pena al diverso minimo edittale.

Vengo ora ad illustrare gli emendamenti 4.115 e 4.116. L’emenda-
mento 4.116 affronta la questione dell’ignoranza dell’età nella maniera
più sbrigativa, nel senso che propone, puramente e semplicemente, di sop-
primere, al comma 1, lettera h), al numero 2, il secondo capoverso. La
proposta contenuta nell’emendamento 4.115 (che è più complesso) af-
fronta un problema di coordinamento del testo, che è derivato dall’appro-
vazione di altro emendamento, oggi contenuto nel testo base, che intro-
duce la previsione generale dell’articolo 602-quater.

Due, quindi, le ipotesi che sono formulate: quella della soppressione
oppure quella delle evidenziazione del tema della ignoranza inevitabile,
tema affrontato dalla Corte costituzionale, da ultimo con una sentenza
del 2007. L’emendamento 4.116, in particolare, elimina in radice il pro-
blema, mentre l’emendamento 4.115 propone un intervento alle lettere
p) e t) armonizzando nel complesso le previsioni contenute nelle nuove
disposizioni.
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L’emendamento 4.118 è improntato a semplice tecnicalità. Si tratta di
dare coordinamento alle disposizioni che, in questo momento, sono repli-
cate nell’articolo 600-septies del codice penale e nel nuovo articolo 600-

septies.2. L’emendamento propone l’integrazione di tutte le disposizioni in
una norma che sembra essere più efficace. Non mi soffermo sul punto per-
ché – ripeto – si tratta di una tecnicalità. Tuttavia, va richiamata l’atten-
zione dell’Aula sul fatto che il tema affrontato è quello della confisca dei
beni, tema di cui abbiamo potuto constatare la centralità in questo e in al-
tri provvedimenti esaminati dal Parlamento.

L’emendamento 4.121 riguarda la circostanza attenuante. Anche in
questo caso, la proposta emendativa ha finalità di coordinamento e, in par-
ticolare, è volta ad uniformare la formulazione dell’attenuante contenuta
nel quarto comma dell’articolo 609-quater del codice penale a quella della
omologa disposizione contenuta, viceversa, nel terzo comma dell’articolo
609-bis. Tale formulazione appare quella preferibile (o almeno a me è ap-
parsa quella preferibile), alla luce di un disposto generale contenuto nel-
l’articolo 65 del codice penale. Si tratta, onorevoli colleghi, di un pro-
blema apparentemente minore, che si potrebbe liquidare come eufonia
complessiva del testo. Credo sia un problema cui dobbiamo badare nel
momento in cui mettiamo mano, con nuove norme, al codice penale,
vale a dire ad un sistema complessivo il cui funzionamento è garantito
dal fatto che tutte le norme rispondano a comuni denominatori.

Analogamente, signor Presidente, l’emendamento 4.122 affronta il
problema centrale delle misure di sicurezza. La formulazione proposta
prevede in particolare che le misure di sicurezza abbiano una durata mi-
nima di cinque anni. Il giudice non può applicare una misura di durata
inferiore. La misura di sicurezza, proprio per la sua specialità, è stabilita
dal legislatore. Il giudice ha un compito centrale, che non diminuisce né i
suoi poteri né le sue competenze, che è quello di procedere all’esame
della persona alla quale ha deciso di applicare la misura di sicurezza
per verificare se sono venute meno le ragioni per cui tale misura è stata
da lui applicata e, in questo caso, decidere se reiterarla o renderla non
più efficace. Desidero ricordare che su questo aspetto, meramente tecnico,
la Corte costituzionale è intervenuta reiteratamente.

Non mi soffermo sull’emendamento 7.101, che si illustra da sé e che
riguarda l’ordinamento penitenziario. È una scelta che sottopongo all’As-
semblea e che può essere condivisa o meno: si tratta di un semplice con-
tributo.

Se il Presidente me lo consente, dal momento che non interverrò né
in dichiarazione di voto sui singoli emendamenti né in dichiarazione di
voto finale, vorrei aggiungere qualche considerazione di carattere com-
plessivo.

La lettura in Senato e il rapido esame ulteriore della Camera dei de-
putati concluderanno un iter legislativo che genera almeno due riflessioni.
In primo luogo, viene ratificata una convenzione internazionale che in ma-
teria di minori chiude il suo ciclo di verifica nei singoli Stati in un periodo
di tre anni, per quanto riguarda il nostro Paese, dopo la sua firma. Non è
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un tempo breve, ma fa certamente dimenticare imbarazzanti ritardi che

hanno caratterizzato in passato l’attività di ratifica e di recepimento nel-

l’ordinamento interno di disposizioni importanti. Per tutte ricordo, proprio

in argomento di minori, la Convenzione dell’Aja e la Convenzione di New

York che, anche in materia di adozione internazionale e quindi in un con-

testo assai delicato, hanno visto la loro integrazione nel nostro ordina-

mento nel 1999, dopo oltre dieci anni di inattività del Parlamento e dei

Governi che in quell’epoca si sono succeduti.

La seconda riflessione ha una portata sostanziale e concerne aspetti

decisivi delle misure di contrasto previste, che hanno possibilità di diven-

tare effettivamente efficaci, concrete e utilizzabili. Considerata la delica-

tezza intrinseca dell’argomento, l’odiosità evidente delle condotte oggetto

di contrasto e di riflessione, l’allarme sociale che procurano, credo di do-

ver dire che la senatrice Allegrini, relatrice in quest’Aula, il senatore Pal-

mizio, chi ha svolto e chi svolgerà la medesima funzione alla Camera dei

deputati, possano ragionevolmente ascriversi meriti reali per l’opera rea-

lizzata e per i risultati conseguiti. Non diversamente, il Governo, il sena-

tore Caliendo per esso e gli altri suoi componenti al Ministero degli affari

esteri e a quello della giustizia.

Questa è una battuta conclusiva che a volte si ascolta nell’Aula del

Senato. La ripeto volentieri, convintamente e senza piaggeria alcuna, in

questa occasione, non senza nascondere la soddisfazione per un’attenzione

e un lavoro che ho personalmente svolto a partire dalla XIII legislatura.

Con la legge n. 296, votata nell’estate del 1998, furono accolte proposte

che avevo avanzato e che furono fortemente innovative: il consumo di

prostituzione minorile, disvalore ritenuto per la prima volta anche penal-

mente sensibile, per non dire del turismo sessuale e dello strumentario

di contrasto che la relativa norma prevedeva, dall’agente provocatore al

fatto commesso all’estero e quant’altro.

Credo di dover concludere dicendo che, a volte, al nostro Paese viene

contestata una certa latitanza rispetto ai gravi problemi. In questo caso, ha

ragione la senatrice Serafini quando prima rivendicava una posizione di

avanguardia dell’Italia sia in Europa che nel mondo, con riferimento ad

alcuni contrasti, come quelli qui previsti.

Sono norme, quelle che cominciammo ad approvare nel 1998, che

abbiamo perfezionato nel 2006, che oggi portiamo nuovamente a buon

fine e che sono state in molti casi importate a loro volta da altri Paesi.

Credo che questa deve essere una ragione di particolare soddisfazione, an-

che se il fatto veramente importante e nuovo che oggi si registra nell’Aula

del Senato è quello di una condivisione complessiva di idee, che nel pas-

sato non fu tale. Ricordo che nel 1998 le disposizioni sul turismo sessuale,

nella contrarietà e perplessità dei colleghi senatori del Partito Democratico

della Sinistra, passarono col voto decisivo del senatore Monticone, allora

appartenente al Partito Popolare. Credo che anche lui ne sarà soddisfatto,

alla luce di quello che oggi concludiamo. (Applausi dal Gruppo PdL).
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MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, l’emendamento 4.110
chiede l’inserimento, nella fattispecie già prevista dall’articolo 600-quin-
quies che punisce le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della pro-
stituzione minorile, della responsabilità penale di chi fruisce di questo
spregevole fenomeno, di quella terribile piaga del turismo sessuale mino-
rile. Chiedo al Governo e al relatore una valutazione, tenendo conto che,
se stiamo andando verso la punizione del cliente della prostituzione
adulta, mi pare il caso di valutare la punizione e la responsabilità penale
anche del cliente della prostituzione minorile, soprattutto estera, in forza
di turismo sessuale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

ALLEGRINI, relatrice. Signora Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 4.101, 4.107, 4.108, 4.109, 4.111, 4.112, 4.113 e 4.114,
già respinto in Commissione. Parere contrario è stato dato su analoghi
emendamenti della maggioranza ed in questa fase non ripresentati.
Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 4.117, 4.119 e
4.124 e favorevole sugli emendamenti 4.100, 4.103 (su cui è confluito l’e-
mendamento 4.102, già ritirato), 4.104, mentre il 4.105 risulta assorbito
dal 4.103. Il parere è favorevole sugli emendamenti; 4.115 che assorbe
il (4.116), 4.118, 4.121 e 4.122. Invito i presentatori a ritirare gli emenda-
menti 4.106, 4.110 e 4.120. La Commissione bilancio ha espresso parere
contrario sull’emendamento 4.123.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del
Governo è conforme a quello del relatore, con la precisazione però che
l’emendamento 4.104 è assorbito dal 4.103, su cui confermo il parere fa-
vorevole, cosı̀ come l’emendamento 4.105.

Per quanto riguarda l’emendamento 4.122, capisco l’intenzione del
senatore Caruso, però «una durata di cinque anni» e «una durata non in-
feriore a cinque anni» sono due cose diverse; al limite, lo invito ad una
riformulazione. Una durata di cinque anni è il tempo di cinque anni,
non può cioè essere inferiore e non può essere superiore; invece, «una du-
rata non inferiore a cinque anni» potrebbe far pensare che questa misura
possa essere applicata anche per tutta la vita. Sarei quindi per lasciare le
cose come stanno, anche perché l’interpretazione fino ad oggi ha consen-
tito di dire che la durata fosse di cinque anni. Se però il senatore Caruso
insiste, mettiamo «per cinque anni» e togliamo la locuzione «una durata
di», cosicché si sappia che solo quello è il periodo: dire «non inferiore»
non mi sembra accettabile.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.100.
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* DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, intervengo per dichiara-
zione di voto naturalmente favorevole del Partito Democratico. Su questo
punto c’è stata una forte convergenza da parte sia dell’opposizione che
della maggioranza per migliorare la legislazione di contrasto alla violenza
ai minori e alle donne in ambito familiare e nei rapporti di convivenza.
Vorrei dare atto alla sensibilità della senatrice Allegrini per aver consen-
tito, d’intesa con le opposizioni ed, in particolare, con il Partito Democra-
tico e l’Italia dei Valori, di inserire finalmente nel nostro sistema penale
una norma rivisitata dei maltrattamenti in famiglia. Mi riferisco all’arti-
colo 572 del codice penale. Finalmente, una modifica normativa che
non siamo riusciti a fare nella precedente legislatura e nell’attuale con
la presentazione di disegni di legge specifici e di emendamenti presentati
ai disegni di legge o ai decreti-legge sulla sicurezza può diventare legge.
Questa diversa prospettazione dei maltrattamenti in famiglia rappresenta
un salto qualitativo perché incentra tutta la tutela sulla vittima, che diventa
la protagonista della storia processuale. Inoltre sarà possibile utilizzare una
serie di strumenti investigativi e processuali per la formazione della prova
del reato, tra cui ad esempio il ricorso alle intercettazioni ambientali, che
tante volte abbiamo auspicato. Diversamente oggi sulla vittima di maltrat-
tamenti, che è anche testimone del fatto, ricade tutto l’onere della prova,
con le conseguenze che talvolta la vittima, non riuscendo a corroborare le
accuse o ritrattandole per paura, è diventata imputata di calunnie.

Il fatto che la senatrice Allegrini abbia ancora oggi espresso parere
favorevole sul raddoppio dei termini di prescrizione in questa materia (i
maltrattamenti) è particolarmente significativo ed importante. Non si tratta
di un reato bagattellare. Saluto questo momento come un momento di
grande intesa perché, trasversalmente, sul problema, per noi rilevantis-
simo, delle violenze in famiglia o tra conviventi, contro le donne e contro
i minori – e ricordo che si muore più di maltrattamenti in famiglia piutto-
sto che di mafia – si raggiunge da parte di maggioranza ed opposizione
un’intesa che ha un significato e che può arginare il fenomeno delle vio-
lenze nell’ambito familiare.

Quindi il voto è estremamente favorevole e sono contenta che final-
mente una proposta di legge presentata dal Partito Democratico nella pre-
cedente legislatura e riproposta in questa sede trovi accoglimento in modo
trasversale. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Allegrini).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.100,
presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.101.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, la dichiarazione di voto all’e-
mendamento 4.101 è favorevole, avendo auspicato un chiarimento da parte
del Governo, che immagino sia una dichiarazione, magari banale e lapa-
lissiana o che comunque non avrebbe bisogno di essere pronunciata;
ma, ripeto, conoscendo però quanto sono intricate le nostre leggi, una di-
sambiguazione di questa parte della norma credo sarebbe utile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.101, presentato dal
senatore Perduca e dalla senatrice Poretti.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 4.102 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 4.103, presentato dal senatore Caruso.

È approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 4.104 e 4.105.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1002.
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ALLEGRINI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRINI, relatrice. Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, c’è un invito al ritiro dell’emenda-
mento 4.106 da parte della relatrice e del Governo. Lei aveva anticipato
una riformulazione.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, avevo anticipato una riformula-
zione in linea con l’emendamento 4.103, però essa riguarda due fattispe-
cie: l’istigazione a delinquere e l’associazione a delinquere. Ovviamente,
inasprita la fattispecie dell’istigazione a delinquere, correlativamente insi-
sto perché venga inasprita, introducendo le altre ipotesi di reato, anche la
fattispecie dell’associazione a delinquere. Pertanto mantengo l’emenda-
mento.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull’emendamento 4.106.

ALLEGRINI, relatrice. Signora Presidente, il parere è contrario.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Go-
verno è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.106.

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 la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.106, presen-
tato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 58 –

446ª Seduta (antimerid.) 27 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.107.

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

PRESIDENTE. Ne Ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, si tratta della soppressione,
proposta dall’emendamento 4.107 e dal successivo emendamento 4.108,
dei due rimanenti reati contro la morale (la morale familiare in questo
caso). L’articolo 564 del codice penale è relativo all’incesto, e recita:
«Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto
con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero
con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni. La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione
incestuosa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l’incesto è
commesso da persona maggiore di età, con persona minore degli anni di-
ciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne. La condanna pro-
nunciata contro il genitore importa la perdita della potestà dei genitori o
della tutela legale».

Con questo disegno di legge abbiamo aumentato tutte le pene possi-
bili e immaginabili; avremmo l’occasione di togliere un rimasuglio di
un’era in cui esistevano i reati contro la morale. Credo che si andrebbe
nella direzione della ratifica di oggi se riconoscessimo l’importanza della
violazione di un diritto individuale piuttosto che della morale. La relatrice,
poco fa, ha detto che sono stati ripetuti in Aula tutti i pareri che erano
stati espressi in Commissione. Se è vero che su questo emendamento,
che in fase di dibattito in Commissione comprendeva gli articoli 564 e
565 del codice penale, c’era stato da parte del relatore un parere contrario,
ci si era poi rimessi al Governo (credo più per la fattispecie dell’articolo
565 che non per quella dell’articolo 564 del codice penale). Purtroppo,
però abbiamo udito poco fa che per entrambi è stato espresso un parere
negativo.

Parleremo dell’articolo 565 fra poco, ma con l’emendamento 4.107
volevamo porre la questione dell’incesto perché nel 2010, anche a seguito
della Convenzione di Lanzarote, credo che il problema sia gestito in ma-
niera diversa ed anche perché è stato depositato un disegno di legge che
vuole, ancora una volta, cancellare l’incesto dal nostro codice penale.
Credo si debba comunque prendere in considerazione il dibattito che
non è teso soltanto alla modifica dei nostri codici ma anche, credo, ampia-
mente culturale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.107, presentato dal
senatore Perduca e dalla senatrice Poretti.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.108.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, l’articolo 565 del codice penale
è relativo agli attentati alla morale familiare commessi con il mezzo della
stampa periodica. L’articolo citato recita: «Chiunque nella cronaca dei
giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono,
ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o
scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale
familiare, è punito con la multa da lire duecentomila ad un milione».

Non dico che per chi legge la stampa il problema si presenti quoti-
dianamente, ma quasi. Passo dopo passo, credo si possa tornare a porre
l’attenzione, come dovrebbe essere nelle democrazie liberali, sull’indivi-
duo o persona, comunque lo si voglia chiamare, piuttosto che sulla mo-
rale, ancorché morale familiare, che è stata più volte sollevata nel dibattito
generale.

Chiediamo quindi al Governo – se fosse possibile – di prendere in
considerazione la riformulazione del parere contrario a questo emenda-
mento e cancellare l’articolo 565 del codice penale, perché esso vera-
mente, oltre ad essere anacronistico, non ha senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.108, presentato dal
senatore Perduca e dalla senatrice Poretti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.109.

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

PRESIDENTE. Senatore Caruso, le do la parola per dichiarazione di
voto, ma lei aveva promesso, o meglio anticipato, di non intervenire più.

Dunque, ne ha facoltà, ma la prego di essere breve.

CARUSO (PdL). Signora Presidente, ho proprio mancato alla pro-
messa. Me ne scuso, ma devo fare una piccolissima riflessione sull’emen-
damento 4.109 per il quale, se non ho capito male, vi è il parere contrario
del relatore e del Governo. Chiedo alla relatrice ed al rappresentante del
Governo di fare una riflessione. A me sembra che la soluzione proposta
dal senatore Li Gotti sia opportuna nella sua pragmaticità perché risolve
un contrasto che non è solo dottrinario, ma anche della giurisprudenza.
La Corte di cassazione, a volte ha seguito una via, a volte un’altra nel ri-
tenere il reato di maltrattamenti, con le sue conseguenze, come reato auto-
nomo oppure no.
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L’accertamento della preterintenzionalità e della premeditazione sap-
piamo essere un fatto complesso. Lo è meno nel caso in cui l’evento prin-
cipale, in questo caso la morte, si colloca all’interno di un maltrattamento
che è continuativo e sistematico e che, quindi, ha sempre il contenuto
della premeditazione. Questo per dire che la pena superiore in questo
caso, come proposto dal senatore Li Gotti, a me non sembra non corretta.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi nuovamente sull’emendamento 4.109.

ALLEGRINI, relatrice. Mantengo il parere contrario.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Go-
verno è contrario.

* DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, vorrei associarmi alla
dichiarazione fatta dal senatore Caruso. Effettivamente, inserire la pena
dell’ergastolo in questo caso quando, alla violazione sistematica della sa-
lute e della dignità della parte offesa, e quindi a maltrattamenti in fami-
glia, consegue la morte, può dare risposta ad una questione che in giuri-
sprudenza è estremamente complessa e controversa. Con l’emendamento
proposto, si risolve una volta per tutte una questione annosa e oltretutto
si adegua la pena alla gravità dei fatti, perché a nostro avviso maltratta-
menti sistematici che comportano la morte meritano una pena adeguata,
anche l’ergastolo.

Prego quindi a mia volta la relatrice ed il Governo di rivalutare il pa-
rere su questo emendamento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Vorrei dichiarare il mio voto favorevole sull’emen-
damento 4.109, di cui sono il primo firmatario.

La pena dell’ergastolo, nel nostro ordinamento, è tuttora prevista in
determinate ipotesi. Una delle ipotesi più gravi è quella in cui la morte
della vittima è l’esito di una condotta vessatoria, punitiva, segregativa,
fatta di torture e di sofferenze. Stiamo parlando di maltrattamenti che ven-
gono distribuiti nel tempo, talmente gravi da provocare la morte della vit-
tima. Questo è un omicidio qualificato da una condotta particolare. Si do-
vrebbe quindi prevedere, per questo tipo di omicidio gravissimo, la stessa
pena prevista per altre fattispecie e non la pena della reclusione da 12 a 20
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anni, che è perfino inferiore a quella fissata per l’omicidio semplice, «pu-
nito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno», come recita l’arti-
colo 575 del codice penale. Per l’omicidio preceduto da maltrattamenti,
sofferenze, sevizie, torture, invece, si arriva alla reclusione per 20 anni.

Tale previsione è disarmonica rispetto al nostro sistema. La giurispru-
denza si è affannata a capire il motivo se il maltrattamento fosse un ele-
mento costitutivo della morte oppure no, addirittura arrivando all’ipotesi
per cui, ritenuta la morte una circostanza aggravante dei maltrattamenti
e concesse le attenuanti generiche equivalenti, si arrivava alla pena della
reclusione sino a cinque anni. Erano le conseguenze di questo articolo
scritto male!

Nel momento in cui si riscrive il testo e si qualifica il reato per la
gravità che esso contiene, riteniamo che la pena debba essere armonizzata
al sistema. Diversamente, la pena sarebbe inferiore a quella prevista per
l’omicidio semplice o di impeto. Ripeto, stiamo parlando di un omicidio
costruito nel tempo, che viene punito meno severamente rispetto all’omi-
cidio di impeto. (Applausi del senatore Scarpa Bonazza Buora).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Go-
verno.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il senatore Li
Gotti capirà che il Governo ha espresso parere contrario non perché ritiene
giusta la pena da 12 a 20 anni. Se ci fosse un emendamento per aumentare
la pena prevista per questo tipo di omicidio, prevedendo la reclusione non
inferiore a 21 anni, oppure a 30 anni, il Governo esprimerebbe parere fa-
vorevole.

Tuttavia, non possiamo esprimere parere favorevole alla previsione
dell’ergastolo, senatrice Della Monica, perché non stiamo parlando di
un’ipotesi collegata a fatti volontari o a premeditazione, che sono infatti
puniti con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte, senza che ci sia stata
intenzionalità, non è possibile prevedere la pena dell’ergastolo, altrimenti
abbiamo uno scollamento rispetto al sistema penale.

Questa è la ragione per cui ho espresso parere contrario sull’emenda-
mento 4.109, ma, se si intende rivedere la pena della reclusione da 12 a 20
anni, è un’altra cosa.

ALLEGRINI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRINI, relatrice. Signora Presidente, esprimo parere conforme
a quello del rappresentante del Governo, e quindi sono d’accordo per que-
sta soluzione.

Se i colleghi concordano, possiamo accantonare l’emendamento
4.109 e provare a formulare un nuovo testo.
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CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, credo sia opportuno accantonare
l’emendamento 4.109, anche nell’ottica di un aumento della pena prevista,
sulla base di quanto emerso dal lavoro della Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l’emendamento 4.109
viene pertanto accantonato.

Senatore Mazzatorta, sull’emendamento 4.110 è stato formulato un
invito al ritiro. Accoglie tale invito?

MAZZATORTA (LNP). Sı̀, signora Presidente, ritiro l’emendamento
4.110.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.111.

GIAMBRONE (IdV). 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 Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.111, presen-
tato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Brusı̀o).

Onorevoli colleghi, se ognuno va al proprio posto, si può votare
meglio!

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.112.
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GIAMBRONE (IdV). 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 Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.112, presen-
tato dal senatore Li Gotti 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. 1969

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.113.

GIAMBRONE (IdV). 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 Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.113, presen-
tato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.114.

GIAMBRONE (IdV). 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 Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.114, presen-
tato dal senatore Li Gotti 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. 1969

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.115.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, vorrei chiedere la votazione per
parti separate dell’emendamento 4.115. Spiego molto rapidamente di cosa
si tratta.

La questione riguarda l’ignoranza dell’età della persona offesa. Nel
nostro sistema penale, all’articolo 609-sexies, già esiste il principio gene-
rale secondo cui il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza
dell’età della persona offesa.

Ora è stato espresso un parere favorevole sull’emendamento 4.115 ed
anche noi saremmo consenzienti sulla prima parte della proposta emenda-
tiva, cioè là dove si propone di eliminare quella parte del comma 1 del-
l’articolo 4 in cui si afferma: «Chi commette uno dei fatti di cui al primo
e al terzo comma non può invocare, a propria scusa, la colpevole igno-
ranza dell’età della persona offesa». Una dizione di questo tipo, a parte
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il fatto che creerebbe alla magistratura problemi interpretativi, imporrebbe
una limitazione della tutela del minore. Noi, invece, riteniamo che debba
essere mantenuta la stessa impostazione secondo cui l’ignoranza dell’età
della persona offesa non può valere quale scusante. La vicenda è ben
nota anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale è in-
tervenuta in questa materia e ha già dichiarato, in particolare con la sen-
tenza n. 322 del 2007, l’inammissibilità della questione di legittimità co-
stituzionale dell’articolo 609-sexies, che concerne l’ignoranza dell’età
della persona offesa.

Pertanto, vorremmo chiedere la votazione per parti separate per poter
consentire la limitazione dell’indicazione della colpevole ignoranza.

In merito alla seconda parte proposta dal senatore Caruso, quella cioè
che parla di «ignoranza inevitabile», emergono gli stessi problemi. Innan-
zitutto, sussistono una questione di interpretazione ed un rischio di appli-
cazione diversa da parte della magistratura, per quanto riguarda il signifi-
cato di detta aggettivazione. In secondo luogo, riteniamo che il minore
vada tutelato nella maniera più ampia possibile e, quindi, che sia suffi-
ciente precisare che si tratta soltanto di semplice ignoranza. Ricordo, in-
fine, che è la stessa Corte costituzionale che pretende dall’agente even-
tualmente colpevole un particolare impegno nell’evitare la lesione dei va-
lori esposti a rischio da determinate attività.

In quest’ottica chiediamo la votazione dell’emendamento 4.115 per
parti separate.

PRESIDENTE. Senatore Casson, mi scusi, ma per essere chiari vorrei
sapere su che cosa chiede la prima votazione.

CASSON (PD). Sulla prima parte, e cioè quella che recita: «Al

comma 1, alla lettera h), al numero 2 sopprimere il secondo capoverso»,
che è quello che parla di colpevole ignoranza.

La seconda parte sostituirebbe la colpevole ignoranza con ignoranza
inevitabile, e su questa dizione siamo contrari. Ciò anche perché – lo ri-
cordo adesso – in una norma successiva di questo stesso disegno di legge,
e mi riferisco in particolare alla lettera p), a proposito dell’ignoranza del-
l’età della persona offesa, si dice letteralmente: «Quando i delitti previsti
dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni
diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età
della persona offesa». Quindi, non si capisce per quale motivo il principio
generale è confermato, ma dall’altra parte si fa questo inserimento.

PRESIDENTE. Sottosegretario Caliendo, come si esprime in merito a
tale richiesta?

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Per quanto ri-
guarda la prima parte, poiché viene soppresso il secondo capoverso, la
questione dell’ignoranza colpevole viene completamente eliminata.
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La seconda parte si riferisce proprio alla lettera p). Quanto testé detto
dal senatore Casson, ossia che si tratta di un’altra indicazione, non ri-
sponde a verità. Proprio alla lettera p) il senatore Caruso vuole aggiungere
quanto segue: «salvo che si tratti di ignoranza inevitabile».

Dalla lettura della sentenza della Corte costituzionale in merito alla
sua interpretazione, ogni volta che si è trattato di valutare l’ignoranza
da parte del soggetto in materia penale – fosse ignoranza della legge o
dell’età – la Corte ha sempre seguito lo stesso orientamento sulla inevita-
bilità. Quindi, siamo d’accordo ad eliminare quanto era stato approvato
sulla colpevole ignoranza, ma intendiamo mantenere – come ha già detto
il senatore Caruso – questo emendamento che risponde proprio all’esi-
genza di conformarsi al principio fissato dalla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, procediamo alla votazione
dell’emendamento 4.115 per parti separate.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.115, presentato dal
senatore Caruso, fino alle parole «secondo capoverso».

È approvata.

Passiamo alla votazione della seconda parte dell’emendamento 4.115.

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Intervengo per chiedere su che cosa stiamo esattamente
votando. L’emendamento 4.115 è un unico pezzo – chiedo scusa per il ter-
mine improprio – e quindi vorrei sapere dove inizia la seconda parte –
dove finisce mi è chiaro – che stiamo per approvare. Abbiamo «spacchet-
tato» l’emendamento in due.

PRESIDENTE. Secondo la richiesta del suo collega Casson, la se-
conda parte inizia da «Conseguentemente» e arriva fino alla fine dell’e-
mendamento.

Metto ai voti la seconda parte dell’emendamento 4.115, presentato
dal senatore Caruso.

È approvata.

L’emendamento 4.116 è pertanto assorbito.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1000.

ALLEGRINI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRINI, relatrice. Lo ritiro.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.117.

GIAMBRONE (IdV). 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 Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.117, presen-
tato dal senatore Li Gotti 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. 1969

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.118, presentato dal
senatore Caruso.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.119.

GIAMBRONE (IdV). 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 Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.119, presen-
tato dal senatore Li Gotti 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. 1969

PRESIDENTE. Sull’emendamento 4.120 è stato rivolto un invito al
ritiro. Senatore Mazzatorta, lo accoglie?

MAZZATORTA (LNP). Sı̀, signora Presidente, ritiro l’emendamento
4.120.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.121, presentato dal
senatore Caruso.

È approvato.

In merito all’emendamento 4.122, il rappresentante del Governo ha
proposto una riformulazione. Chiedo al presentatore, senatore Caruso, se
intende accoglierla.

CARUSO (PdL). Signora Presidente, ho fatto un rapido controllo, e
quanto afferma il sottosegretario Caliendo è probabilmente corretto dal
punto di vista sostanziale. Tuttavia, non vi è dubbio che gli articoli 207
e 208 del codice penale, che riguardano le misure di sicurezza in via ge-
nerale, 217, 219, 221, 222, 223 e 228 – e probabilmente non ne ho trovati
altri per mia mancanza – parlano di misura minima. Pertanto, ritiro l’e-
mendamento 4.122; dobbiamo però essere consapevoli, per le difficoltà
di interpretazione che ne seguiranno, che nel nostro codice entrerà una di-
zione distonica rispetto a tutte le altre.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.123
è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.124.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Ritiro l’emendamento 4.124.

PRESIDENTE. Avendo concluso l’esame degli emendamenti riferiti
all’articolo 4, ma non potendo procedere alla votazione dell’articolo per
l’accantonamento dell’emendamento 4.109, rinvio il seguito della discus-
sione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
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Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, ancora una volta intendo sol-
lecitare la risposta, che non viene fornita, ad alcune interrogazioni e inter-
pellanze sulla scandalosa gestione della CONSOB, in particolare sulle
«parentopoli» vecchie e nuove. Mentre l’Europa ha raggiunto un accordo
sugli hedge funds capitolando alle pretese inglesi di un mercato specula-
tivo senza regole, per continuare a operare secondo gli interessi della
City di Londra, dove hanno sede l’80 per cento dei fondi speculativi, men-
tre a Piazza affari il finanziere bretone Bolloré allunga i suoi tentacoli su
Ligresti e Premafin, da quattro mesi (da 121 giorni) il Governo omette di
nominare il presidente della CONSOB e di sostituire un commissario. Sa-
rebbe come se a New York la SEC americana restasse per mesi senza pre-
sidente, in una fase di gravissima turbolenza dei mercati, perché la Casa
Bianca ed il Congresso non trovano un compromesso accettabile sui can-
didati.

In un articolo uscito oggi sul quotidiano «la Repubblica», intitolato
«Mercati senza arbitro: quattro mesi di scandalo», il vice direttore Mas-
simo Giannini dice testualmente: «Da tempo fioccano le candidature. Da
Francesco Greco, il procuratore aggiunto gradito a Giulio Tremonti, ad
Antonio Catricalà, presidente in transito all’Antitrust sponsorizzato da
Gianni Letta». Nelle ultime settimane pareva che si fosse raggiunto un ac-
cordo sul nome del vice ministro Giuseppe Vegas che, secondo Giannini,
non sarebbe «la migliore delle scelte possibili, visto che si tratta di un
»tecnico« che proviene comunque dalla politica, essendo stato eletto sena-
tore di Forza Italia per tre legislature». Ma comunque è, secondo lui, una
candidatura accettabile.

Ecco, signora Presidente, continuerò a sollecitare una risposta. Non è
possibile che da quattro mesi le beghe interne del Governo impediscano di
trovare un accordo per nominare il sostituto di un presidente, che – natu-
ralmente non tornerò sull’argomento – ha gestito una CONSOB degli
scandali, e non si riesce a sostituire un altro commissario che si è dimesso.

Ancora una volta prego dunque la Presidenza di sollecitare le risposte
alle mie interrogazioni, una ventina circa, sulle «parentopoli» vecchie e
nuove della CONSOB, nel tentativo di sanare un vulnus che per una de-
mocrazia e per il mercato rappresenta uno scandalo.

PRESIDENTE. La Presidenza le può solo confermare di avere ancora
ed ulteriormente sollecitato le risposte. Tenga conto che ovviamente si
tratta di responsabilità che in ogni caso si assume il Governo.

BIONDELLI (PD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDELLI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, alcune
settimane fa, sull’onda dell’indignazione per alcune dichiarazioni fatte
da amministratori di un Comune piemontese e poi di una Provincia friu-
lana – evito di fare nomi specifici, ma credo che tutti li abbiano letti sui
quotidiani – ho presentato un’interrogazione, destinata ai Ministri dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca e dell’interno, chiedendo quali
fossero le posizioni del Governo su questi incresciosi avvenimenti.

In base alla prima dichiarazione «quel ragazzo disabile dovrebbe es-
sere inserito in un diverso sistema socio-assistenziale di cura». In base alla
seconda «i disabili ritardano lo svolgimento dei programmi scolastici. Più
utile metterli in percorsi differenziati».

Signora Presidente, l’Italia in cui vivo è un Paese civile, che sin dalla
Costituzione tutela le persone diversamente abili. Nel dicembre 2007 Ma-
ria Clara Ori, non vedente, intervenne al Quirinale leggendo, grazie al si-
stema braille, gli articoli 2, 3 e 38, dedicati ai diritti dell’uomo, alla pari
dignità sociale, al compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’ugua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione. Mi chiedo se da allora abbiamo fatto qualche
passo avanti o dieci passi indietro. I segnali sono inquietanti.

Chiedo ai Ministri competenti, dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e dell’interno non solo di prendere una netta posizione ma, su di-
chiarazioni di amministratori, quale che sia lo schieramento politico di ap-
partenenza, di valutare l’applicabilità di sanzioni.

PRESIDENTE. Sarà cura della Presidenza sollecitare una risposta
alla sua interrogazione.

Per la sottoscrizione della mozione 1-00331

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, intervengo per ricordare ai col-
leghi, che dovrebbero averla ricevuta nella casella di posta, una mozione
di cui, da calendario e con l’accordo di tutti i Gruppi parlamentari, si do-
vrebbe discutere nella giornata di domani. In base ad essa si chiede al Go-
verno di rafforzare l’impegno del nostro Paese contro la pena di morte. La
mozione trae spunto dalla notizia, appresa ieri, della condanna a morte
dell’ex vice presidente iracheno Tareq Aziz.

Sollecito dunque i colleghi rimasti in Aula e quelli che ci stanno
ascoltando a sottoscrivere la mozione, tenuto conto che un maggior nu-
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mero di firme avrà anche un maggiore valore per il Governo nel portare
avanti questo impegno.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,31).

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e
protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003 (2179)

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre
il 28 agosto 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 15 dell’Accordo stesso.

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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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione
e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con alle-

gato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003 (2264)

ORDINE DEL GIORNO

G100
Perduca, Poretti

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2264,

considerato che a partire dal referendum indetto nel 1996 per
estendere il mandato del Presidente della Repubblica di Belarus, Alexan-
der Lukashenko, gli osservatori internazionali dell’OSCE hanno sistemati-
camente bocciato tutte le consultazioni elettorali tenutesi in Bielorussia;

considerato che a seguito delle ultime Elezioni Presidenziali del
2006, l’Unione europea decise di negare alle autorità di Minsk ogni forma
di cooperazione economica, fornı̀ pieno sostegno all’opposizione e proibı̀
per un lungo periodo al Presidente Lukashenko ed a 31 alti ufficiali del
regime l’ingresso nel territorio comunitario;

considerati i tragici eventi verificatisi a margine delle elezioni pre-
sidenziali del 2006 duranti i quali le forze speciali posero fine con la vio-
lenza alle pacifiche manifestazioni dell’opposizione che denunciavano i
brogli elettorali;

considerato che nel corso delle ultime elezioni parlamentari del
settembre 2008 non è stato eletto nessun rappresentante dell’opposizione
e che l’intero processo elettorale è sono stato considerato dall’Osce «né
trasparente, né legittimo»;

considerato che il prossimo 19 dicembre si terranno le prossime
Elezioni Presidenziali e che durante la campagna elettorale, presumibil-
mente, non verrà garantita la libertà di espressione ai candidati dell’oppo-
sizione e saranno caratterizzate da massici brogli elettorali;

considerato che la Bielorussia è l’unico dei Paesi Europei e del-
l’ex-Unione Sovietica che pratica ancora la pena di morte, per 14 reati.
Non si hanno dati precisi in quanto tutte le notizie a riguardo sono sog-
gette al segreto di stato, tuttavia, secondo Nessuno Tocchi Caino, lo scorso
marzo sono stati giustiziati due cittadini Andrei Zhuk e Vasily Yuzepchuk
(entrambi riconosciuti colpevoli di omicidio) mentre lo scorso 14 maggio
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due uomini sono stati condannati a morte Aleg Gryshkautsou e Andrei
Burdyka per tre omicidi commessi nell’ottobre del 2009 nel corso di
una rapina a mano armata.

Considerando che la Bielorussia, proprio a causa del mantenimento
della pena di morte, è l’unico paese della regione escluso dal Consiglio
d’europa;

considerando che è in corso un dibattito fra le autorità del Paese
volto all’abolizione della pena di morte o all’adozione di una moratoria
delle esecuzioni capitali che, secondo quanto dichiarato dal Procuratore
Generale Hrygory Vasilevic lo scorso 23 settembre nel corso di una tavola
rotonda a Minsk sarebbe «solo questione di tempo»;

preso in esame il documento prodotto dal Dipartimento di Stato
Americano, 2009 Human Rights Report: Belarus, pubblicato l’undici
marzo scorso nel quale vengono analizzate in dettaglio le carenze demo-
cratiche riscontrate in Bielorussia;

considerato che nel documento 2009 Human Rights Report: Bela-
rus vengono denunciati i continui e reiterati abusi commessi dalle autorità
governative nei confronti di detenuti e cittadini comuni;

considerata la frequenza con la quale si ripetono arresti e deten-
zioni arbitrarie, per motivi politici e per la partecipazione a proteste a
sfondo politico, come nel caso di Alexander Kozulin, già candidato alle
elezioni presidenziali nel 2006 e privato della libertà per oltre due anni
(la sua liberazione è avvenuta solo a seguito di lunghe pressioni dell’U-
nione europea che hanno portato ad una revoca parziale delle sanzioni im-
poste nel 2006 al regime di Lukashenko);

considerato che nonostante «l’approccio morbido» adottato dall’U-
nione europea si sono registrati nuovi casi di detenuti politici in partico-
lare il giovane attivista di «Malady Front» Arstyom Dubski e i leader del-
l’associazione di liberi imprenditori Uladzimir Asipenka, Mikalay Autu-
khovich, Uladzimir Asipenka (quest’ultimi due sono ancora reclusi) per
aver organizzato delle manifestazioni di protesta contro una nuova legge
particolarmente punitiva nei confronti delle libere iniziative economiche;

considerate le restrizioni alle libertà civili, incluse la libertà di
espressione, di associazione e di religione e che nella classifica sulla li-
bertà di stampa stilata da Reporter Sans Frontiers la Bielorussia occupa
il 154º posto su 178 Paesi esaminati. Considerato che la stampa e la distri-
buzione dei giornali è appannaggio di un’azienda monopolista governativa
che può decidere liberamente la lista dei giornali diffusi nel paese;

considerato che il decreto Presidenziale approvato il 1º febbraio
2010 ha posto Internet sotto il controllo della Presidenza con l’obiettivo,
in vista delle prossime elezioni presidenziali, di impedire all’opposizione e
ai giornalisti indipendenti di esprimersi liberamente in rete.

Considerato che nel 2007 il regime ha chiuso i pochi media liberi e
indipendenti che operavano in Bielorussia e sono costanti le intimidazioni
nei confronti dei giornalisti indipendenti da parte del Kgb e delle istitu-
zioni giudiziarie;
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considerato che lo scorso 3 settembre è stato trovato morto Aleh
Byabenin, giornalista e fondatore del più autorevole sito di contro-infor-
mazione, Charter 97 e che, nonostante la versione ufficiale parli di suici-
dio, le circostanze della morte non sono ancora state chiarite;

considerati gli alti livelli di corruzione nelle istituzioni bielorusse
espressi dagli indicatori della Banca Mondiale e dall’ultimo rapporto di
Trasparency International che sottolineano come la corruzione sia un se-
rio problema per il paese, nonostante la legislazione severa in vigore;

considerate le persecuzioni e le minacce nei confronti delle orga-
nizzazioni non governative indipendenti a cui viene sistematicamente ne-
gata la registrazione e quindi impedito di svolgere legalmente qualsiasi at-
tività (secondo la legge adottata nel 2005 tramite decreto presidenziale, è
reato penale organizzare o partecipare a qualsiasi attività portata avanti da
un’organizzazione non registrata).

Considerati i ripetuti episodi di interferenze arbitrarie alla privacy,
alla famiglia, all’abitazione e alla corrispondenza privata, nonostante esi-
sta una legislazione che impedisca queste pratiche;

considerate le discriminazioni perpetrate nei confronti di mino-
ranze etniche (in special modo le minoranze polacche e rom) e sessuali
(la comunità LGBT);

considerato che la libertà di insegnamento è duramente messa a re-
pentaglio dalle pressioni ideologiche del regime e che l’Università per gli
Studi Umanistici fondata a Minsk nel 1992 è stata chiusa dalle autorità nel
2004 e dal 2005 opera in esilio a Vilnius dove accoglie centinaia di stu-
denti bielorussi.

Considerate le eccellenti relazioni diplomatiche tra il nostro paese e
la Bielorussia dimostrate dal fatto che, a seguito della sospensione delle
sanzioni adottate dall’Unione europea, l’Italia è stato il primo Paese del-
l’Unione europea visitato dal Presidente bielorusso e dai suoi Ministri e
che il Governo italiano è stato il primo ad inviare il proprio Ministro degli
Esteri in visita ufficiale a Minsk e che, lo scorso 30 novembre, il Primo
Ministro italiano, onorevole Silvio Berlusconi, è stato il primo Capo di
Governo di un paese occidentale ad essersi recato in visita di stato a
Minsk dalla fine degli anni ’90,

impegna il Governo a:

chiedere al Consiglio dell’Unione europea di rivalutare la propria
linea morbida nei confronti del Governo di Minsk e di vincolare il prose-
guimento del dialogo con le autorità bielorusse all’immediata liberazione
dei due prigionieri politici Mikalay Autukhovich e Uladzimir Asipenka,
all’introduzione di una moratoria sulla pena di morte e alla tenuta di ele-
zioni libere e democratiche il prossimo 19 dicembre;

chiedere direttamente alle autorità bielorusse il rilascio dei due pri-
gionieri politici e di garantire una campagna elettorale libera e democra-
tica vincolando a queste due condizioni la ratifica dell’Accordo tra il Go-
verno della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus
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sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doga-
nale, siglato a Minsk il 18 aprile 2003;

unirsi ai 14 Governi Europei che sostengono finanziariamente l’U-
niversità per gli Studi Umanistici, chiusa dalle autorità bielorusse nel 2004
e che ora opera in esilio a Vilnius accogliendo ogni anno centinaia di stu-
denti bielorussi, tra cui coloro che per motivi politici vengono espulsi da-
gli atenei del Paese e privati del diritto allo studio.

G100 (testo 2)

Perduca, Poretti

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2264,

impegna il Governo a:

chiedere al Consiglio dell’Unione europea di porre con forza al
Governo di Minsk la questione del rispetto dei diritti umani con la richie-
sta di una moratoria della pena di morte e anche la specifica richiesta di
liberazione dei due prigionieri politici Mikalay Autukhovich e Uladzimir
Asipenka e la tenuta di elezioni libere e democratiche il 19 dicembre;

a continuare a sostenere unitamente ai 14 Governi Europei, anche
finanziariamente, l’Università per gli Studi Umanistici, chiusa dalle auto-
rità bielorusse nel 2004 e ora operante a Vilnius, accogliendo ogni anno
centinaia di studenti bielorussi.

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia
doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 77 –

446ª Seduta (antimerid.) 27 ottobre 2010Assemblea - Allegato A



Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,

a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto

disposto dall’articolo 22 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di

euro 21.665 a decorrere dall’anno 2010. Al relativo onere si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2010-2012, 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 2010, allo scopo par-

zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari

esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

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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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repub-

blica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manu-

tenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007 (2265)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Conven-

zione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repub-

blica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il

7 marzo 2007.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’arti-

colo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a

quanto disposto dall’articolo 16 della Convenzione stessa.
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Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in

32.705 euro per l’anno 2010, 19.000 euro per l’anno 2011 e 32.705 euro

annui a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-

2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della mis-

sione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui

alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle

finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scosta-

menti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta

salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera

l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla

riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior

onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie

di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’ar-

ticolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma

«Fondi da assegnare» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito

alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo

periodo.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

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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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimo-
nio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a

Baku il 21 luglio 2004 (2157)

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Conven-
zione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub-
blica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di impo-
ste sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Pro-
tocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’arti-
colo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 31 della Convenzione stessa.

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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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repub-

blica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposi-

zioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni

fiscali, con Protocollo d’intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002 (2273)

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Conven-

zione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada

per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per

prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d’intesa, fatta a Ottawa il 3

giugno 2002.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’arti-

colo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a

quanto disposto dall’articolo 28 della Convenzione stessa.
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Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 1.510.000

annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-

2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della mis-

sione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, l’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui

al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze.

Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scosta-

menti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l’adozione

dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata

legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede,

con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura

finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle

dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle risorse ri-

modulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196

del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento

del sistema della fiscalità» della Missione «Politiche economico-finanzia-

rie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce, senza ri-

tardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli sco-

stamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

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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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per
la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale,
fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento

dell’ordinamento interno (1969)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo I

RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Conven-
zione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfrut-
tamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito
denominata «Convenzione».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal-
l’articolo 45 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Autorità nazionale)

1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2,
della Convenzione, l’Italia designa come autorità nazionale responsabile al
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fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati
per reati sessuali il Ministero dell’interno.

2. Le attività di registrazione e di conservazione dei dati di cui al
comma 1 sono svolte in conformità al Trattato concluso il 27 maggio
2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Re-
gno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il
Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondi-
mento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di con-
trastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale
(Trattato di Prum), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle
relative disposizioni di attuazione.

Capo II

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
DELL’ORDINAMENTO INTERNO

Art. 4.

Accantonato

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresı̀ raddoppiati
per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo
e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo
che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo
comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-
quater»;

b) dopo l’articolo 414 è inserito il seguente:

«Art. 414-bis. – (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedoporno-

grafia). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con
qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione,
pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più de-
litti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi
al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies,
609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da tre a
cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di
uno o più delitti previsti dal primo comma»;
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Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di ca-
rattere artistico, letterario, storico o di costume.

La pena è aumentata se il fatto è compiuto con il mezzo della
stampa, in via telematica o con l’impiego di strumenti informatici»;

c) all’articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti
dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,

609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni di-
ciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso
in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclu-
sione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclu-
sione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;

d) l’articolo 572 è sostituito dal seguente:

«Art. 572. – (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiun-
que, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona
della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua
autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigi-
lanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito
con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona mi-
nore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclu-
sione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la re-
clusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da
dodici a venti anni»;

e) all’articolo 576 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 5 del primo comma è sostituito dal seguente:

«5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli
articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»;

2) nella rubrica le parole: «pena di morte» sono sostituite dalla se-
guente: «ergastolo»;

f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui
al presente articolo comportano, qualora il fatto sia commesso dal genitore
o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla
curatela e all’amministrazione di sostegno»;
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g) l’articolo 600-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 600-bis. – (Prostituzione minorile). – È punito con la reclusione
da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiun-
que:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli
anni diciotto;

2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di
una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae
profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti
sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto
anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo pro-
messi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro
1.500 a euro 6.000».

h) all’articolo 600-ter:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da
euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli
pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o
spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti pro-
fitto»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esi-
bizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni di-
ciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro
1.500 ad euro 6.000.

Chi commette uno dei fatti di cui al primo e al terzo comma non può
invocare, a propria scusa, la colpevole ignoranza dell’età della persona of-
fesa.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende
ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni di-
ciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque
rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per
scopi sessuali»;

i) l’articolo 600-sexies è abrogato;

l) l’articolo 600-septies è sostituito dal seguente:

«Art. 600-septies. – (Confisca) – Nel caso di condanna o di applica-
zione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del co-
dice di procedura penale per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è com-
messo in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle
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circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e
5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso
in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circo-
stanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e
609-undecies, si applica l’articolo 322-ter, primo e terzo comma»;

m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti:

«Art. 600-septies.1. – (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti
di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei con-
fronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità
di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’in-
dividuazione o la cattura dei concorrenti.

Art. 600-septies.2. – (Pene accessorie). – Alla condanna o all’appli-
cazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e
per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono
la pena accessoria dell’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici,
nonché:

1. la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è
prevista quale circostanza aggravante del reato;

2. l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla
curatela o all’amministrazione di sostegno;

3. la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione
della persona offesa.

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti
previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del
presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni
caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni or-
dine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture
pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, salvi i diritti della per-
sona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta
la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del
reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di
valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il
prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o
per interposta persona, la disponibilità»;

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta
finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della
licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emit-
tenti radiotelevisive»;

n) l’articolo 602-bis è abrogato;
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o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i se-
guenti:

«Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la
pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con vio-
lenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma,
600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo
alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità
del minore.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma,
600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è
aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un
minore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, non-
ché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, da-
gli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se
il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro co-
niuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da pa-
renti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il mi-
nore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza,
custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico ser-
vizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in
danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale
o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, non-
ché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due
terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alco-
liche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fi-
sica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o
più persone.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98
e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente se-
zione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a que-
ste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante
dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»;

p) dopo l’articolo 602-ter, è inserito il seguente:

«Art. 602-quater. – (Ignoranza dell’età della persona offesa). –
Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno
di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria
scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa»;

q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite
dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»;
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r) all’articolo 609-quater, il secondo comma è sostituito dal se-
guente:

«Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore,
anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia,
il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convi-
venza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti
sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con
la reclusione da tre a sei anni»;

s) l’articolo 609-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 609-quinquies. – (Corruzione di minorenne). – Chiunque com-
pie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine
di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al
primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni
quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima
materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti ses-
suali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascen-
dente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero
altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vi-
gilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo
una relazione di stabile convivenza»;

t) l’articolo 609-sexies è sostituito dal seguente:

«Art. 609-sexies. – (Ignoranza dell’età della persona offesa). –
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater,

609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli
anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all’articolo 609-quin-

quies, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età
della persona offesa»;

u) all’articolo 609-nonies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei
delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 609-undecies comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è
elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla
curatela e all’amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione
della persona offesa;
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4) l’interdizione dai pubblici uffici nel caso in cui il condannato ab-
bia abusato della propria funzione;

5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»;

2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle
seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»;

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo
comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo
609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi
aggravate di cui terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’e-
secuzione della pena e per una durata di cinque anni, l’applicazione delle
seguenti misure di sicurezza personali:

1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera
circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitual-
mente da minori;

2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con
minori;

3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria re-
sidenza e sugli eventuali spostamenti.

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto
alla pena della reclusione da sei mesi a quattro anni»;

v) all’articolo 609-decies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600,
600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies,

609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il
delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne
dà notizia al tribunale per i minorenni»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicolo-
gica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del
procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indi-
cate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organiz-
zazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assi-
stenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti
in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del
minorenne, e ammessi dall’autorità giudiziaria che procede»;

z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’ar-
ticolo 609-decies è aggiunto il seguente:

«Art. 609-undecies. – (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo
scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-
quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-
quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies,
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adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più
grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.Per adescamento si intende
qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusin-
ghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet
o di altre reti o mezzi di comunicazione».

EMENDAMENTI

4.100
Li Gotti, Pedica, Della Monica, Belisario, Giambrone, Bugnano,

Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Pardi, Lannutti, Mascitelli

Approvato

Al comma 1, la lettera a), dopo la parola: «raddoppiati» inserire le
seguenti: «per il reato di cui all’articolo 572».

4.101
Perduca, Poretti

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.102
Li Gotti, Pedica, Della Monica, Belisario, Giambrone, Bugnano,

Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Pardi, Lannutti, Mascitelli

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’articolo 414, ultimo comma, dopo le parole: «crimini contro
l’umanità» sono inserite le seguenti: «ovvero per i reati di cui al Libro
II, Titolo XII, capo III, sezione I».

4.103
Caruso, Li Gotti

Approvato

Al comma 1, lettera b), all’articolo 414-bis ivi richiamato, sostituire

il primo capoverso con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque
anni chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più delitti previsti
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dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e
600-quinquies, nonché dagli articoli 609-quater e 609-quinquies e, nel
caso in cui il fatto sia commesso in danno di minore degli anni diciotto,
dagli articoli 609-bise 609-octies».

4.104

Caruso

Assorbito

Al comma 1, lettera b), all’articolo 414-bis ivi richiamato, soppri-

mere le parole: «, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi
forma di espressione,».

4.1002

La Relatrice

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 414-bis, dopo le parole «, con
qualsiasi mezzo», sopprimere le seguenti: «anche telematico».

4.105

Caruso

Assorbito dall’approvazione dell’em. 4.103

Al comma 1, lettera b), all’articolo 414-bis ivi richiamato, sostituire

le parole: «con la reclusione da tre» con le seguenti: «con la reclusione da
un anno e sei mesi».

4.106

Li Gotti, Pedica, Della Monica, Belisario, Giambrone, Bugnano,

Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Pardi, Lannutti, Mascitelli

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all’articolo 416, ultimo comma, le parole: "di cui agli articoli
600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al Libro II, Titolo
XII, capo III, sezione I"».
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4.107

Perduca, Poretti

Respinto

Dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) l’articolo 564 è soppresso».

4.108

Perduca, Poretti

Respinto

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) l’articolo 565 è soppresso.

4.109

Li Gotti, Pedica, Della Monica, Belisario, Giambrone, Bugnano,

Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Pardi, Lannutti, Mascitelli

Accantonato

Al comma 1, lettera d), all’articolo 572 ivi richiamato, ultimo

comma, sostituire le parole: «la reclusione da dodici a venti anni» con
le seguenti: «la pena dell’ergastolo».

Conseguentemente, alla lettera e) nel numero 5 ivi richiamato, prima
delle parole: «600-bis» inserire la seguente: «572,».

4.110

Mazzatorta, Divina

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) dopo l’articolo 600-quinquies, è inserito il seguente:

"600-quinquies-1. - (Turista sessuale) – 1. Salvo che il fatto non co-
stituisca più grave reato, chiunque partecipa a viaggi finalizzati alla frui-
zione di attività di sfruttamento economico o di prostituzione a danno di
minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la pena della
reclusione da due a cinque anni"».
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4.111

Li Gotti, Pedica, Della Monica, Belisario, Giambrone, Bugnano,

Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Pardi, Lannutti, Mascitelli

Respinto

Al comma 1, lettera g), all’articolo 600-bis, ivi richiamato, all’alinea,

sostituire le parole: «da sei a dodici anni» con le seguenti: «da nove a
quindici anni».

4.112

Li Gotti, Pedica, Della Monica, Belisario, Giambrone, Bugnano,

Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Pardi, Lannutti, Mascitelli

Respinto

Al comma 1, lettera g), all’articolo 600-bis, ivi richiamato, all’alinea,

sostituire le parole: «da euro 15.000 a euro 150.000» con le seguenti: «da
euro 20.000 a euro 300.000».

4.113

Li Gotti, Pedica, Della Monica, Belisario, Giambrone, Bugnano,

Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Pardi, Lannutti, Mascitelli

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) Nel terzo comma, le parole: "da uno a cinque anni e con la
multa da euro 2.582 a euro 51.645" sono sostituite dalle seguenti: "da
tre a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 100.000"».

4.114

Li Gotti, Pedica, Della Monica, Belisario, Giambrone, Bugnano,

Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Pardi, Lannutti, Mascitelli

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) Nel quarto comma le parole: "fino a tre anni e con la multa
da euro 1.549 a euro 5.164" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e
sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 8.000 a euro 40.000"».
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4.115

Caruso

Approvato (*)

Al comma 1, alla lettera h), al numero 2 sopprimere il secondo ca-

poverso.

Conseguentemente, alla lettera p), all’articolo 602-quater ivi richia-

mato, al primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo
che si tratti di ignoranza inevitabile» e alla lettera t), all’articolo 609-se-
xies ivi richiamato, al primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile».

——————————

(*) Votato per parti separate.

4.116

Caruso

Assorbito

Al comma 1, lettera h), al numero 2 sopprimere il secondo capo-

verso.

4.1000

La Relatrice

Ritirato

Al comma 1, lettera h), numero 2, al secondo comma, sostituire le

parole: «la colpevole ignoranza» con le seguenti: «l’ignoranza».

4.117

Li Gotti, Pedica, Della Monica, Belisario, Giambrone, Bugnano,

Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Pardi, Lannutti, Mascitelli

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all’articolo 600-quinquies, le parole: «da sei a dodici anni e
con la multa da euro 15.493 a euro 154.937» sono sostituite dalle se-
guenti: «da nove a quindici anni e con la multa da euro 20.000 a euro
300.000».
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4.118

Caruso

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «l)l’articolo 600-
septies è sostituito dal seguente: "600-septies. - (Confisca) – Nel caso di
condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla
presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è com-
messo in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle
circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-
bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso
in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circo-
stanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e
609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle re-
stituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costitui-
scono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia pos-
sibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli
che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il
condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la dispo-
nibilità. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter."».

Conseguentemente, alla lettera m), all’articolo 600-septies.2 ivi ri-

chiamato, sopprimere il terzo capoverso.

4.119

Li Gotti, Pedica, Della Monica, Belisario, Giambrone, Bugnano,

Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Pardi, Lannutti, Mascitelli

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) al secondo comma dell’articolo 609-ter le parole: "da sette a
quattordici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a sedici"».

4.120

Mazzatorta, Divina

Ritirato

Al comma 1, lettera r), aggiungere in fine le seguenti parole: «e il
quarto comma è soppresso».
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4.121
Caruso

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente: «r-bis) all’arti-
colo 609-quater, al quarto comma, le parole: "fino a due terzi" sono sosti-
tuite con le seguenti: "in misura non eccedente i due terzi";».

4.122
Caruso

Ritirato

Al comma 1, alla lettera u), al numero 3), al primo capoverso, sosti-
tuire le parole: «per una durata di cinque anni» con le seguenti: «per una
durata non inferiore a cinque anni».

4.123
Mazzatorta, Divina

Improcedibile

Al comma 1, lettera v), numero 2), dopo le parole: «indicate dal mi-
norenne» inserire le seguenti: «da coloro che risultino iscritti presso lo
speciale registro dei consulenti abilitati all’assistenza psicologica o alle at-
tività di consulenza ad esse equiparate, istituito presso ogni Tribunale no-
minato dal Pubblico ministero».

4.124
Li Gotti, Pedica, Della Monica, Belisario, Giambrone, Bugnano,

Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Pardi, Lannutti, Mascitelli

Ritirato

Al comma 1, lettera z), all’articolo 609-undecies ivi richiamato, ag-
giungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a chiun-
que allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici
intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete interneto di
altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, ingan-
narlo e comunque carpirne la fiducia.».
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Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Carlino
sul disegno di legge n. 2179

Cari colleghi, la finalità di questo accordo internazionale è quella di
sostenere ed incentivare i rapporti economici tra Italia e Malawi, proteg-
gendo gli investitori italiani grazie alla garanzia di migliori condizioni fi-
scali, alla possibilità di libero trasferimento degli utili e dei capitali e al-
l’applicazione di criteri imparziali in caso di controversie.

Il Malawi, sul piano internazionale, intrattiene da tempo relazioni
amichevoli con tutti i Paesi dell’Africa australe e ha anche avuto un ruolo
attivo, insieme con il nostro Paese, nel favorire la pace tra il Governo e
l’opposizione armata in Mozambico. È tuttavia un piccolo Stato – non
c’è dubbio –, un piccolo Stato dell’Africa orientale di cui i tre quarti della
popolazione vivono con meno di un dollaro e un quarto al giorno (dollari
statunitensi). Vi è, quindi, un tasso elevatissimo di povertà in tutto il
Paese, malgrado la crescita prevista per quest’anno si attesti intorno al
5 per cento.

Non possiamo non rilevare il basso livello di tutela dei diritti umani
che vige in Malawi, dove le condizioni socio-sanitarie e le garanzie poli-
tiche si attestano su livelli bassissimi.

In questa ottica, ritengo che incentivare gli scambi economici, per-
mettere ai nostri imprenditori di investire, innalzare il livello di benessere
del Paese, sarà senz’altro utile anche per garantire maggiormente quei di-
ritti fondamentali, fra cui quelli sul lavoro, che debbono essere ricono-
sciuti a tutti gli individui.

È importante tuttavia che il Governo vigili e monitori sulle condi-
zioni che le imprese italiane offrono ai lavoratori dei Paesi dove deloca-
lizzano le industrie. Infatti, sapere che, grazie a sistemi legali dove il di-
ritto dei lavoratori è assai inferiore, proprio i nostri imprenditori attuano
uno sfruttamento dei lavoratori al di sotto degli standard internazionali e
disapplicano le garanzie sindacali e contrattuali che, invece in Italia
sono sancite, sarebbe inaccettabile per un Paese democratico che sigla ac-
cordi internazionali sulla promozione dei diritti umani.

Pertanto, si propone alla Presidenza e al Governo di aprire una rifles-
sione in Commissione esteri, sotto forma di indagine conoscitiva, con au-
dizioni del comparto produttivo e delle organizzazioni non governative o
internazionali che si occupano di lavoro, come l’ILO (organizzazione in-
ternazionale del lavoro dell’ONU), o tramite studi di settore con università
e istituti specifici, che vagli le condizioni lavorative che le nostre princi-
pali imprese applicano ai lavoratori dei Paesi dove hanno delocalizzato le
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imprese. I risultati potrebbero essere poi presentati in Aula e, nel caso si
evidenziassero rilevanti e sistematiche violazioni dei diritti del lavoro da
parte delle nostre imprese, il Governo potrebbe richiamarle ai doveri
che hanno in quanto imprenditori italiani. Una cosa sono i risparmi sui co-
sti, infatti, comprensibili in tale periodo di crisi, un’altra la violazione di
standard sui diritti. Questo non potremo accettarlo!

Sul disegno di legge esprimo in ogni caso, a nome dell’Italia dei Va-
lori, voto favorevole.
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Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto
sul disegno di legge n. 2179

Il disegno di legge in esame è stato approvato alla Camera dei Depu-
tati (A.C. 3365) lo scorso 11 maggio e concerne l’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla
promozione e protezione degli investimenti, siglato il 28 agosto 2003.

È innanzitutto necessario fare delle premesse per quanto riguarda il
background politico del Paese in questione. Protettorato britannico con
il nome di Nyasaland, nel 1964 diventa indipendente con il nome di Ma-
lawi, dietro la guida dell’emergente primo ministro Banda, che due anni
dopo diventa presidente della nuova Repubblica dell’Africa meridionale.
Nel 1971, Banda si autoproclama presidente a vita, segnando quindi l’ini-
zio di un’era buia di repressione. Con le elezioni del 1994 viene eletto Ba-
kili Muluzi, che celebra l’inizio una politica multipartitica, concedendo
l’amnistia ai prigionieri politici e maggiore liberta di stampa e di espres-
sione. Recentemente, nel 2004, è divenuto presidente l’economista, ex im-
piegato della Banca Mondiale, Mutharika, scelto dall’ex presidente come
suo successore e riconfermato nel 2009.

Allo stato attuale il Paese gode di un clima di stabilità politica sod-
disfacente; dal punto di vista economico, il principale settore produttivo è
quello agricolo, che genera il 30-40 per cento del PIL e interessa il 90 per
cento delle esportazioni, prevalentemente di tabacco, cotone, caffè, tè,
anacardi e zucchero. Queste subiscono conseguenze negative a causa delle
fluttuazioni dei prezzi sul mercato internazionale e delle difficoltà dovute
alla posizione geografica continentale del Paese, privo di sbocchi sul mare
e di efficienti strutture ferroviarie.

Il reddito medio pro-capite della popolazione è molto basso, ma negli
ultimi anni il tasso di crescita del Paese si è mantenuto sempre al di sopra
del 4 per cento annuo. Lo sviluppo quindi dipende in buona parte dagli
investimenti e, per tale motivo, il Governo malawiano ha adottato politi-
che di incoraggiamento, con detrazioni fiscali supplementari in particolari
aree del Paese, e ancor più significative riduzioni sui costi per la forma-
zione; vengono poi privilegiati in modo particolare, con esenzioni imposi-
tive e doganale quelle imprese specializzate nell’esportazione. Esiste in-
fatti addirittura un’apposita Agenzia. I settori che possono interessare gli
imprenditori italiani sono principalmente quello agro-industriale, il turi-
smo e le miniere di giacimenti di pietre preziose e semipreziose, uranio,
fosfati e bauxite.

Entrando più nello specifico, secondo l’Accordo, le Parti si impe-
gnano ad assicurare, sul proprio territorio, agli investitori dell’altra Parte
un trattamento giusto ed equo, la totale protezione degli investimenti, non-
ché la libertà di soggiornare nel territorio dell’altra Parte per il periodo
necessario. La durata del trattato (articolo 16) è prevista in dieci anni,
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con rinnovo automatico per cinque anni, salvo denuncia di una delle due
Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza.

Concludo sostenendo che è utile ratificare l’Accordo in oggetto; è
inoltre lodevole sostenere lo sviluppo del Malawi, un Paese estremamente
povero, ma che nonostante ciò ha raggiunto l’autosufficienza alimentare
ed è divenuto un significativo esportatore di alcuni specifici prodotti
locali.

Pertanto auspico la rapida ratifica del negoziato, soprattutto per pre-
miare gli sforzi virtuosi compiuti dal Paese, oltre che per incentivare e
rendere maggiormente sicuri gli investimenti degli imprenditori italiani e
malawiani.

Dunque dichiaro favorevole il voto del mio Gruppo.
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Relazione orale del senatore Amoruso sul disegno di legge n. 2264

Il provvedimento in titolo reca la ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia
doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003. L’Accordo in
esame si compone di un breve preambolo, 22 articoli e un allegato con-
cernente i principi fondamentali in materia di utilizzo di dati personali.
Nel preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione
doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un espli-
cito richiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988.

In base a tale Accordo, i Governi italiano e bielorusso si impegnano a
fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, assistenza e coopera-
zione reciproca, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione do-
ganale e di realizzare un’efficace azione di prevenzione, investigazione e
repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente
trasparente l’interscambio commerciale tra i due Paesi.

Dopo le definizioni che specificano l’esatto significato dei termini
utilizzati nel testo dell’Accordo, recate dall’articolo 1, con l’articolo 2
se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle amministra-
zioni doganali delle due Parti contraenti le autorità competenti per l’appli-
cazione; il comma 3 dell’articolo 2, in particolare, limita esclusivamente
alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l’ambito di applicazione
dell’Accordo, escludendo dunque l’assistenza in campo penale.

L’articolo 3 definisce l’ambito di applicazione dell’assistenza preci-
sando che essa è scambiata direttamente tra le amministrazioni doganali,
mentre l’articolo 4 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione
e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione
di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni do-
ganali.

Gli articoli da 7 ad 11 disciplinano lo scambio di informazioni tra le
Amministrazioni doganali e le correlate procedure e formalità da rispettare
nella formulazione delle richieste di assistenza. L’articolo 14 consente lo
scambio di dossier e documenti contenenti informazioni su azioni che co-
stituiscono – o sembrano costituire – infrazioni doganali. L’articolo 16 di-
sciplina l’uso e la tutela delle informazioni ricevute nell’ambito dell’assi-
stenza amministrativa prevista dall’Accordo. L’articolo 17 condiziona l’e-
ventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti
ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a
quello indicato nell’apposito allegato, che costituisce parte integrante del-
l’Accordo.

L’articolo 18 disciplina i casi in cui l’assistenza può essere rifiutata o
differita.

L’articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a
rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall’applicazione dell’Ac-
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cordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni.
L’articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono
seguire per risolvere i problemi connessi con l’attuazione dell’Accordo, ed
istituisce una Commissione mista italo-bielorussa.

Il disegno di legge di ratifica in esame consta di quattro articoli: i
primi due articoli recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e
l’ordine di esecuzione dell’Accordo. L’articolo 3 autorizza, per l’attua-
zione della legge, la spesa di 21.665 euro l’anno a decorrere dal 2010,
come specificato nell’emendamento approvato nel corso della prima
lettura.

Vorrei svolgere delle ulteriori e brevi considerazioni di natura poli-
tica. Dallo scioglimento dell’URSS in poi la Bielorussia è stata il Paese
ex-sovietico obiettivamente meno propenso ad aprirsi a un pieno dialogo
con l’Unione europea e in generale con il mondo occidentale. Tuttavia nei
tempi più recenti è emersa la profonda inversione di tendenza. In Bielo-
russia permangono problematiche importanti come quelle relative al per-
manere della pena di morte e alla libertà di stampa. Ma non cogliere la
maggiore disponibilità al dialogo da parte del Governo bielorusso, apparsa
evidente soprattutto nell’ultimo anno, sarebbe un errore sul piano politico.

In tal senso, sia da un punto di vista parlamentare, sia sul piano go-
vernativo, il nostro Paese sta offrendo un contributo significativo segna-
landosi, nell’ambito dell’Unione europea, come lo Stato membro più at-
tivo sul dossier bielorusso.

In tale contesto di natura politica auspico che il presente Accordo,
pur essendo di natura tecnica e andando a ricalcare modelli che si ripro-
pongono nelle relazioni intergovernative, possa contribuire a favorire quel
clima di reciproca conoscenza e apertura teso ad agevolare l’inclusione
sempre maggiore della Bielorussia nella comunità internazionale.

In conclusione, si propone da parte dell’Assemblea l’approvazione
del provvedimento.
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Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto
sul disegno di legge n. 2265

L’Accordo oggi in Aula stabilisce, in forma più completa rispetto alla
Convenzione siglata nel 1989, il tracciato del confine di Stato fra Italia e
Slovenia.

Il 29 Ottobre 1980 il nostro Governo e il Consiglio esecutivo federale
dell’Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, in-
fatti, hanno siglato a Nuova Gorizia un accordo per la manutenzione
del confine; per assicurare l’integrità e la visibilità dei cippi che segnano
la frontiera tra i due Stati, fissata dal Trattato di Pace di Parigi del 1947 e
dal Trattato di Osimo del 1975.

Nel 1991, con la nascita della Repubblica di Slovenia, subentrata alla
Jugoslavia come parte contraente dell’Accordo, le problematiche di con-
fine conseguenti al nuovo quadro politico sono state riviste e sono state
inoltre prese in considerazione le possibilità messe a disposizione dall’e-
voluzione tecnologica. Ciò ha indotto il Governo di Lubiana a chiedere
la conclusione di una Convenzione, che è stata preceduta, a partire dal
1998, da una nuova misurazione generale dell’intero confine di Stato
con metodologia satellitare. Il risultato delle operazioni di rilevamento,
concluse nel 2004, è stato documentato dalla Commissione mista per la
manutenzione del confine di Stato attraverso specifici documenti tecnici
che costituiscono parte integrante della nuova Convenzione.

L’Accordo ha anche lo scopo di regolamentare in modo più puntuale
i lavori di manutenzione e di visibilità dei termini e del tracciato del con-
fine secondo le rispettive competenze (articoli 2-6 ed articoli 8 e 9) e di
garantire agli incaricati dei lavori l’attraversamento della linea di confine
(articolo 14) e gli eventuali indennizzi a terzi che ne potrebbero derivare
(articolo 7).

La Convenzione definisce inoltre le limitazioni di eventuali costru-
zioni in prossimità del confine (articolo 5, punto 2) ed istituisce una Com-
missione mista con lo scopo di dirigere e regolamentare tutti i lavori e un
gruppo misto di esperti per l’esecuzione dei lavori di manutenzione del
confine (articoli da 10 a 13). Ai membri della Commissione mista ed
alle persone incaricate dei lavori di manutenzione è assicurata l’immunità
personale e l’inviolabilità dei carteggi al seguito (articolo 15). L’onere
complessivo ammonta a 32.705 euro per l’anno 2010, a 19.000 euro per
l’anno 2011 ed a 32.705 euro annui a decorrere dall’anno 2012, coperti
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’am-
bito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2010.

Concludo ricordando l’esito positivo del recente referendum del giu-
gno scorso svoltosi in Slovenia; i cittadini sloveni hanno approvato l’ac-
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cordo con la Croazia che delega a un arbitrato internazionale la defini-
zione del confine marittimo nel nord Adriatico, nella baia di Pirano. Il re-
ferendum ha visto il 51,6 per cento dei votanti esprimersi a favore di
un’intesa il cui obiettivo è mettere fine a una disputa che risale al
1991, alla fine della Jugoslavia. Pertanto concludo dichiarando il voto fa-
vorevole del mio Gruppo su un provvedimento che rappresenta un segnale
di buon vicinato tra Italia e Slovenia.
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Integrazione all’intervento della senatrice Blazina nella discussione
generale del disegno di legge n. 2265

Avviandomi verso la conclusione, ribadisco ancora una volta che un
nuovo impulso ai rapporti più intensi con la Slovenia può consolidare il
processo di integrazione europea ed il processo di stabilizzazione nell’area
del Sud-Est europeo. Mi sembra che nell’ultimo periodo ci sia un calo di
attenzione in questo senso; non mi riferisco ai rapporti economici, che
stanno visibilmente crescendo sia nel settore del commercio come in
quello degli investimenti; in particolare riguardano la Croazia, la Serbia
e il Montenegro. Mi riferisco ad un’attività politica costante ed attiva
del nostro Paese sia nell’ambito dell’Unione europea sia con interventi
di supporto ai processi di democratizzazione, di ripristino della legalità,
di modernizzazione eccetera degli Stati interessati. Sappiamo che ci
sono ancora molte criticità, che l’equilibrio etnico nella Bosnia è molto
precario, che il Kosovo può esplodere da un momento all’altro. Invitiamo
perciò il Governo ad essere più incisivo, ad avere una visone globale e
complessiva rispetto a quel territorio e soprattutto rispetto al futuro di
quel territorio. Il processo di stabilizzazione, di pace e di prosperità in
quell’area significa maggiore stabilità in Europa.

Tornando alla ratifica della Convenzione, esprimo, a nome del
Gruppo del Partito Democratico, il voto favorevole auspicando che essa
possa essere approvata con il consenso di tutti i Gruppi, a dimostrazione
che le cose sono davvero cambiate e ciò nell’interesse soprattutto dei gio-
vani che vogliono essere veri cittadini europei.
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Testo integrale dell’intervento del senatore Pedica nella discussione
generale sul disegno di legge n. 2157

Cari colleghi, intervengo in discussione generale per riportare al-
l’Aula alcune considerazioni sorte da una osservazione diretta della situa-
zione azera, dato che, con alcuni colleghi della 14ª Commissione, ci siamo
recati in missione a Baku nel settembre scorso. L’Azerbaigian rappresenta
per l’Italia un Paese molto importante in considerazione dell’elevato li-
vello di scambi commerciali: siamo i terzi a livello di esportazioni (prin-
cipalmente nel settore manifatturiero) verso il Paese e i primi a livello di
importazioni (soprattutto in campo energetico).

Voglio ricordare sul secondo punto che, al momento, sono attivi, o in
fase di progettazione, tre importantissimi progetti che vedono coinvolte le
nostre società: l’oleodotto BTC (Baku-Tbilisi-Cehyan) partecipato da ENI
con una quota del 5 cinque per che consente di trasportare il petrolio pro-
veniente dall’area del Mar Caspio fino al Mediterraneo; il progetto di ga-
sdotto ITGI, l’interconnessione Turchia-Grecia-Italia per il gas naturale at-
tualmente in sviluppo da parte di Edison; infine, il progetto di gasdotto
Nabucco, per il trasporto di gas naturale dal Caspio e dal Medio Oriente
(Iran ed Iraq) in Europa.

In questo quadro, non possiamo dimenticare tuttavia che, oltre agli
investimenti nel settore energetico, vi sono anche le grandi commesse
date dal Governo azero alle

aziende italiane di costruzione (principalmente la Codest e la Todini)
per la realizzazione di infrastratture e opere di ingegneria.

L’Italia, colleghi, potrebbe intensificare questo settore, e le nostre im-
prese ne trarrebbero forti guadagni, magari in cambio di un supporto da
parte di italiana alla richiesta dell’Azerbaigian di far parte del Organizza-
zione mondiale del commercio con lo status di Paese in via di sviluppo.

Mi chiedo dunque se il neo Ministro dello sviluppo economico, le cui
competenze purtroppo sappiamo come siano soprattutto sulle televisioni e
non sullo sviluppo industriale, ha preso in considerazione questo dossier e
come intende portarlo avanti.

Anche in politica estera il ruolo azero potrebbe rappresentare un im-
portante fattore.

L’Italia in questi anni si sta spendendo per aprire un dialogo, assieme
alla comunità internazionale, con l’Iran. I risultati, di cui siete certamente
a conoscenza, sono stati segnati da luci e ombre, da aperture verso i con-
trolli internazionali in campo di ricerca nucleare e i recenti attacchi al no-
stro paese sul caso Sakineh.

L’Azerbaigian é uno Stato islamico ma laico, con un sano rispetto
dell’indipendenza della sfera politica da quella religiosa, e senza un estre-
mismo religioso in campo sociale che, come in Iran, affligge i diritti civili
e politici dei cittadini, soprattutto delle donne.
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Baku è unito all’Iran dal gasdotto Gazi-Biand: l’Italia potrebbe quindi
farsi da portavoce di pace aiutando l’Azerbaigian a utilizzare le relazioni
energetiche con Teheran per aprire un dialogo che risulterebbe utile anche
agli sforzi internazionali per inserire l’Iran in una cooperazione pacifica.

Anche in campo di politica interna dobbiamo dire alcune cose. La
nostra visita a Baku è coincisa con un periodo quasi preelettorale, dato
che il 7 novembre si svolgeranno le consultazioni politiche. Credo che l’I-
talia potrebbe dare un segnale forte chiedendo che, qualsiasi sia il Go-
verno eletto, questo si deve impegnare per garantire la tutela dei diritti
umani e l’accesso al Paese alle organizzazioni internazionali che si occu-
pano di diritti fondamentali: giurisdizionali, civili, politici.

In Azerbaigian infatti vi sono gravi problemi sul rispetto dei diritti
umani: uno fra tutti il caso di due giovani attivisti politici condannati a
due anni e mezzo di carcere perchè avevano messo in rete, proprio in
quel periodo, immagini e frasi ritenute offensive nei confronti del Presi-
dente Aliyev.

Infine, per quanto riguarda i rapporti culturali del nostro paese con
Baku, ho appreso con costernazione che, nonostante la lingua italiana
sia una risorsa molto importante per i giovani azeri, data la richiesta da
parte di aziende che hanno rapporti commerciali fra Roma e Baku, non
sono offerte molte occasioni per il suo apprendimento in Azerbaigian, e
soltanto a livello universitario esistono tre corsi di lingua italiana in tutto
il Paese, mentre a livello di istruzione inferiore non vi sono occasioni di
studio. Per ovviare a questa mancanza e permettere una formazione di
professionisti in grado di mettere in comunicazioni i nostri Paesi e le no-
stre aziende con la conoscenza dell’italiano, l’Italia offre borse di studio in
Azerbaigian da prima del 2005. Tuttavia, il Governo, in linea con la scure
che ha abbassato sulla scuola, ha tagliato anche queste borse: per l’anno
accademico 2010-2011, le borse di studio sono state limitate a 30 mensi-
lità annue di 600 euro soltanto. Andrebbe ripreso il progetto e pensato an-
che alla creazione di un nostro istituto di cultura in Azerbaigian, con la
reciprocità di uno azero a Roma.

Ecco, cari colleghi, tutta questa riflessione per sottolineare, al Go-
verno, come il voto di oggi debba essere soltanto un voto che apre un pro-
cesso nel quale, partendo dalle imposizioni fiscali, si vada a toccare la
cooperazione con Baku in tutti gli altri temi fondamentali di cui dicevo:
economia, politica estera, diritti umani e rapporti culturali.
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Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Pedica sul
disegno di legge n. 2157

Cari colleghi, il provvedimento mira a definire una regolamentazione
convenzionale in materia di doppie imposizioni sul reddito e sul patrimo-
nio finalizzato inoltre ad una migliore tutela degli interessi economici ita-
liani nell’interscambio commerciale e finanziario con i Paesi dell’area.

Questi interessi, come dicevo in discussione generale, sono ampi ed
importanti.

Il Paese, colleghi, ricco di risorse naturali, ha già concluso un Ac-
cordo di partenariato e cooperazione con l’Unione europea nel 1999, i
cui principali ambiti di applicazione sono il dialogo politico, la progres-
siva liberalizzazione degli scambi commerciali e dei movimenti di capi-
tali, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e com-
merciale.

Pertanto avviare anche questo tipo di accordo bilaterale sulle imposi-
zioni fiscali con l’Italia suggella un già ampio quadro di cooperazione, per
cui il nostro interscambio economico non potrà che beneficiarne.

L’Azerbaigian è uno dei Paesi a maggiore tasso di crescita fra quelli
dell’ex URSS. Il PIL ha realizzato performance di crescita a due cifre ne-
gli ultimi 3 anni a partire dal 2005, pertanto anche le nostre aziende che si
occupano di risorse naturali ed energetiche potranno inserirsi in un conte-
sto di dinamismo e opportunità economiche.

Rimane tuttavia un Paese con fortissime differenze sociali al suo in-
terno e con gravi problemi in ordine alle libertà fondamentali. Lo sviluppo
di cui dicevo ha toccato settori marginali della popolazione e dal punto di
vista politico il Paese non ha fatto molta strada rispetto alla fine degli anni
’80. Nonostante la sostituzione dei regimi fantoccio di inizio anni ’90 e
l’effettiva indipendenza, la stagnazione dello sviluppo economico e poli-
tico non segna che una sottile differenza rispetto all’Azerbaigian di venti
anni fa.

Partiamo da questo Accordo in discussione oggi per aprire il dossier
Azerbaigian e aumentare i nostri rapporti a favore di una pace e di un pro-
cesso democratico sia nel Paese in questione che nell’intera area.

Esprimo pertanto il voto favorevole dell’Italia dei Valori al trattato
internazionale fra l’Italia e l’Azerbaigian.
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Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto
sul disegno di legge n. 2157

Il disegno di legge in esame tratta il negoziato tra la nostra Repub-
blica e quella di Azerbaigian, per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,
firmato il 21 luglio 2004.

Innanzitutto bisogna premettere che, assieme a Georgia ed Armenia,
l’Azerbaigian occupa quella zona che si trova fra Turchia, Iran e Russia,
da cui il 18 ottobre 1991 si dichiarò indipendente.

Questo Accordo viene applicato alle persone fisiche e giuridiche re-
sidenti di uno o entrambi gli Stati contraenti e si riferisce sia alle imposte
sul reddito che a quelle sul patrimonio, tenuto conto della vigenza di im-
poste patrimoniali nel sistema fiscale azero; per quanto riguarda l’Italia,
invece, anche se attualmente il nostro Paese non ha un’imposta sul patri-
monio, è stata inserita nel Protocollo convenzionale (paragrafo 1) una
clausola in base alla quale, qualora in Italia venisse reintrodotta, la Con-
venzione si applicherà anche a quest’ultima.

Tra le imposte considerate figurano per il nostro Paese: l’IRPEF,
l’IRPEG (che ora deve intendersi sostituita dall’IRES, imposta sul reddito
delle società, secondo le modifiche introdotte nel testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, considerato
inoltre l’articolo 2, paragrafo 4, della Convenzione) e l’IRAP.

Nello specifico si tratta di una Convenzione, simile agli altri Trattati
per evitare le doppie imposizioni stipulati dall’Italia, basata sul modello
OCSE di Convenzione, da cui si differenzia solo in alcuni aspetti derivanti
dalla particolarità dei sistemi fiscali italiano e azero.

Per le suddette ragioni si può considerare che l’entrata in vigore della
Convenzione in oggetto non abbia alcuna incidenza sull’attuale ordina-
mento comunitario. Concludo che è necessario approvare un Accordo
per evitare le doppie imposizioni, disciplinando cosi gli aspetti fiscali re-
lativi alle relazioni economiche tra l’Italia e l’Azerbaigian, un Paese ricco
anche di riserve minerali, tra cui gas naturale e petrolio, e riserve che pos-
sono essere impiegate nella metallurgia, nell’edilizia e nell’industria far-
maceutica.

Pertanto ritengo necessario approvare il disegno di legge in esame.
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Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Pedica
sul disegno di legge n. 2273

Signor Presidente, colleghi, intervengo brevemente per rappresentare
il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori al provvedimento in que-
stione ritenendo opportuna la ratifica dell’Accordo di che trattasi.

In particolare l’Italia dei Valori, come sempre ha fatto in quest’Aula
– da opposizione attenta al raggiungimento di obbiettivi utili alla crescita
del Paese e più in generale della sicurezza, finanziaria, in questo caso,
mondiale – ritiene utile che la Convenzione del 2002 sia ratificata, seppur
con grande ritardo, al fine di sostituire quella oggi vigente del 1977.

Come sappiamo, detta nuova Convenzione riguarda i soli redditi non
provenienti da patrimoni, essendo stata esclusa, come si legge nella rela-
zione illustrativa che accompagna il provvedimento, la tassazione sugli
stessi. Essa ricalca il cosiddetto modello OCSE ed ha particolare impor-
tanza in considerazione della mutata situazione economico-finanziaria
dei due Paesi nonché delle riforme alle legislazioni in materia avvenute
in entrambe gli Stati contraenti, rispetto all’anno 1977.

Per questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo parlamen-
tare dell’Italia dei Valori all’Atto Senato n. 2273.
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Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto
sul disegno di legge n. 2273

Il provvedimento in esame ha come oggetto la Convenzione tra Italia
e Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul red-
dito e per prevenire le evasioni fiscali ed il relativo Protocollo. Si tratta di
una Convenzione del 2002, che va a sostituire quella firmata il 17 novem-
bre 1977 ed entrata in vigore il 24 dicembre 1980, che riguardava sola-
mente l’imposizione sui redditi, in relazione alle riforme fiscali introdotte
dai due Stati (in Italia, la riforma del 1997 ha portato all’abolizione del-
l’ILOR e all’introduzione dell’IRAP), sia al fine di tenere conto dei mutati
presupposti economico-finanziari. Essa è in gran parte conforme al mo-
dello OCSE, tenendo conto delle specificità dei sistemi fiscali vigenti,
nonché della situazione economico-finanziaria.

La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione, con riferimento
alla parte italiana, riguarda l’imposta sul reddito delle persone fisiche,
l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (che ora deve intendersi so-
stituita dall’IRES), nonché l’imposta regionale sulle attività produttive.In
ordine alla disciplina dei redditi di impresa, è stato accolto il principio ge-
nerale in base al quale gli stessi sono imponibili nel Paese di residenza, a
meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione. Il tratta-
mento dei redditi di capitale è stato definito in base al bilanciamento di
interesse dei due partner negoziali. Per i dividendi, (articolo 10) è stato
stabilito il criterio impositivo concorrente della residenza e della fonte, fis-
sando un’aliquota del 5 per cento per partecipazioni caratterizzate, per al-
meno il 10 per cento, dai diritti di voto detenuti dalla società distributrice
ed un’aliquota del 15 per cento negli altri casi.

Va peraltro rilevato che dell’aliquota del 5 per cento non possono be-
neficiare le cosiddette non resident-owned investment corporations le
quali sono entità di diritto canadese che possono, all’occorrenza, essere
utilizzate (ad esempio, nella forma di una società holding canadese) in
modo vantaggioso da un soggetto non residente (che possieda l’intero pac-
chetto mobiliare della società) per realizzare investimenti indiretti in Ca-
nada. La suddetta esclusione trova giustificazione nel fatto che l’applica-
zione dell’aliquota del 5 per cento, combinata con le disposizioni sui rim-
borsi d’imposta, porterebbe al risultato che la tassazione di una non resi-

dent-owned investment corporation sarebbe pari alla ritenuta alla fonte
prevista sulla distribuzione dei dividendi. L’esclusione in questione è, per-
tanto, mirata a disincentivare gli investimenti di tipo indiretto carenti di
sostanza economica (manovre elusive) e a favorire altresı̀ gli investimenti
diretti.

Nel contesto dell’articolo è stata definita, altresı̀, la disciplina della
cosiddetta branch tax (articolo 10, paragrafo 6), generalmente applicata
sul reddito, al netto delle imposte, di talune società di capitali straniere
che svolgono attività di compravendita immobiliare in Canada mediante
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una stabile organizzazione, con l’aliquota del 25 per cento (o inferiore, se
prevista in base ad una convenzione contro le doppie imposizioni).

Nell’articolo 18 relativo alle pensioni è stata introdotta una disciplina
molto dettagliata che, soprattutto nell’ottica di semplificare la disciplina
vigente (anche su segnalazione dell’INPS, chiamato a gestire un notevole
flusso di pensioni in entrata ed in uscita, conseguenza del fenomeno mi-
gratorio registratosi verso il Canada), prevede regole specifiche in rela-
zione alla diversa tipologia di pensioni.

La Convenzione ha inoltre definito la problematica dei contrattisti (in
servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e vice-
versa), in ordine ai quali si sono verificate situazioni di incertezza sulla
ripartizione del potere impositivo tra i due Stati. Si attribuisce la potestà
impositiva esclusiva allo Stato che eroga i compensi a detto personale.
Tale disciplina, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, retroagisce di tre
anni rispetto all’anno di entrata in vigore della nuova Convenzione.

Quanto al trattamento delle altre categorie reddituali, nella Conven-
zione sono stati condivisi i principi suggeriti dal’OCSE e generalmente
presenti negli accordi stipulati dal nostro Paese.

Per quanto riguarda il metodo per evitare le doppie imposizioni, è
stato previsto il metodo di imputazione ordinaria. Poiché la presente Con-
venzione sostituirà la vigente, è stata prevista anche una clausola di ces-
sazione degli effetti, con una particolarità: se le disposizioni della prece-
dente Convenzione dovessero consentire trattamenti più favorevoli rispetto
a quanto previsto dalle nuove disposizioni in vigore, tali più favorevoli ef-
fetti potranno continuare ad essere invocati, in via transitoria, fino all’ul-
timo giorno dell’anno successivo rispetto a quello di entrata in vigore
della nuova Convenzione (in sostanza, circa due anni). Pertanto dichiaro
il voto favorevole del mio Gruppo.
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Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Pedica
sul disegno di legge n. 2264

Presidente, colleghi, con l’Accordo sulla cooperazione e la mutua as-
sistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle
infrazioni doganali, cosı̀ come riportato nella succinta relazione illustrativa
che accompagna il provvedimento, i Governi della Repubblica italiana e
della Repubblica della Bielorussia si sono impegnati a fornire reciproca
assistenza e cooperazione, al fine di far rispettare le relative normative
in materia doganale e di prevenire gli illeciti, per rendere sempre più tra-
sparente, cosı̀ recita la relazione, l’interscambio commerciale tra i due
Paesi.

Bene, colleghi, sarò succinto tanto quanto la relazione del Governo. Il
Gruppo dell’Italia dei Valori, in Senato cosı̀ come alla Camera dei depu-
tati, voterà convintamente a favore di questo provvedimento di ratifica.

Mi permetto di raccomandare, a nome del mio Gruppo, al membro
del Governo presente in Aula oggi, un’attenta opera di vigilanza sul quo-
tidiano e futuro enuclearsi di questo Accordo, rammentando che esso do-
vrà svolgersi tramite la cooperazione degli uffici doganali di due Paesi,
uno l’Italia e l’altro la Bielorussia appunto, guidato da un premier, quale
Lukaschenko, più volte indicato dal Consiglio d’Europa, ma non solo,
quale reo di non salvaguardare i diritti umani e più in generale la demo-
crazia, nell’accezione che qualunque cittadino italiano attribuisce alla pa-
rola medesima. Noi di Italia dei Valori, signor Sottosegretario, non pen-
siamo che non si debbano concludere tali accordi, anche se è singolare
che i Governi Berlusconi che si sono succeduti nel tempo abbiano con-
cluso e concludano soventemente accordi commerciali con Paesi non pro-
prio democratici. Riteniamo che non solo si debbano siglare, ma debbano
anche onorarsi in maniera dettagliata, magari, lo dico come auspicio per il
futuro, condizionando detti accordi ad un progressivo miglioramento del
rispetto dei più basilari diritti, troppo spesso non riconosciuti dal Governo
di Minsk, al pari di quello di Mosca, retto, neanche a farlo apposta, da
amici, poco democratici, del presidente del Consiglio Berlusconi.
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Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto
sul disegno di legge n. 2264

In base all’Accordo oggi in esame, il nostro Governo e il Governo
bielorusso si impegnano a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doga-
nali, assistenza e cooperazione reciproca, al fine di assicurare il pieno ri-
spetto della legislazione doganale e di realizzare un’efficace azione di pre-
venzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa,
per rendere maggiormente trasparente l’interscambio commerciale tra i
due Paesi, definito e dettagliato nei venti articoli di cui si compone l’Ac-
cordo. In particolare, il comma 3 dell’articolo 2 limita l’ambito di appli-
cazione dell’Accordo esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa
tra le parti, escludendo quindi l’assistenza in campo penale. L’articolo 3
definisce l’ambito di applicazione dell’assistenza precisando che essa è
scambiata direttamente tra le amministrazioni doganali, mentre l’articolo
4 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure
doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legisla-
zione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

L’articolo 20 stabilisce le procedure che le amministrazioni doganali
devono seguire per risolvere i problemi connessi con l’attuazione dell’Ac-
cordo, ed istituisce una commissione mista italo-bielorussa che si riunirà
quando necessario su richiesta di una delle amministrazioni, per seguire
l’evoluzione dell’Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali
problemi.

Il disegno di legge di ratifica in esame all’articolo 3 autorizza la
spesa di 21.665 euro l’anno a decorrere dal 2010, disponendo che l’onere
sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di ri-
serva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il 29 aprile scorso si è arrivati ad una sospensione delle iniziative di
dialogo con il Parlamento ed il Governo bielorusso, promosse dall’Assem-
blea di Strasburgo, poiché la stessa Assemblea ha rilevato una carenza di
progressi verso gli standard democratici europei. Bisogna assolutamente
ricordare, infatti, che la Bielorussia è l’unico dei Paesi OSCE e dell’ex
Unione Sovietica che pratica ancora la pena di morte per ben 14 reati
(ad esempio l’omicidio ed i reati militari).

Rafforzando la lotta contro la frode e i numerosi traffici illeciti pro-
venienti dalle diverse aree dell’ex Unione Sovietica e in particolare dalla
Bielorussia e semplificando le procedure doganali, rendendo meno one-
roso il compito degli operatori e più trasparente l’interscambio commer-
ciale tra i nostri due Paesi, gli effetti positivi ricadranno anche sulle im-
prese che operano legalmente sul territorio, garantendo pertanto una cor-
retta concorrenza e una migliore competitività.
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Infine, ribadendo che un accordo economico e commerciale favorisce
anche e soprattutto i rapporti con la società civile e quindi un suo pro-
gresso, ritengo necessario provvedere alla rapida ratifica del provvedi-
mento pur tenendo conto della problematica evidenziata anche in Com-
missione relativamente alla pena di morte inflitta anche ad oppositori po-
litici. Auspico pertanto che questi Trattati siano occasione utile e non l’i-
solamento economico per denunciare e fare pressione affinché i diritti
umani siano sempre tutelati e riconosciuti.
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Testo integrale dell’intervento della senatrice Baio nella discussione
del disegno di legge n. 1969

Onorevoli colleghi, il provvedimento oggi in esame è volto a ratifi-
care la Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta a Lanzarote, nel
2007, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso ses-
suale.

Questo provvedimento è essenziale ed è un atto dovuto per tutti quei
bambini che quotidianamente subiscono abusi aberranti. Secondo uno stu-
dio dell’ONU, sono 223 milioni, infatti i bambini che subiscono violenze.
Oggi noi abbiamo la possibilità di arginare questa spirale di dolore.

La Convenzione di Lanzarote rappresenta, infatti, il primo strumento
internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i minori
siano considerati reati, compresi quelli che hanno luogo in casa o all’in-
terno della famiglia, con l’uso della forza, con la coercizione o le mi-
nacce.

È un segno di grande civiltà per il vecchio Continente perché con-
sente, ai quarantasette Paesi del Consiglio d’Europa, di uniformare la le-
gislazione a livello soprannazionale, individuando sia un percorso comune
dal punto di vista preventivo, sia le stesse fattispecie di reato, sia l’inaspri-
mento della pena. La produzione di tale atto legislativo possiede anche
una forte valenza di contrasto alle azioni poste in essere da realtà criminali
organizzate a livello internazionale, che, proprio sulla pedopornografia,
fanno affari d’oro e che fino ad oggi in alcuni Paesi, rischiavano di restare
impuniti.

Si tratta, quindi, di una trattazione organica ed omogenea della mate-
ria, che consente di tutelare l’integrità femminile e maschile dei minori, il
loro sviluppo fisico e la loro naturale crescita emotiva ed affettiva, cosı̀ da
assicurare una tutela rafforzata dei bambini.

Il testo della Convenzione di Lanzarote è suddiviso in tredici capitoli.

Il primo definisce l’oggetto della stessa, ovvero la protezione dei
bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, fornendo importanti
definizioni. In particolare, specifica che per bambino va inteso una per-
sona al di sotto dei diciotto anni di età.

I successivi capitoli affrontano rispettivamente il tema della preven-
zione, fondata su azioni poste in capo ai singoli Stati, per impedire sul na-
scere la commissione di possibili reati sessuali a danno di minori, e un
folto articolato relativo all’individuazione delle nuove ipotesi di reato, al-
l’integrazione di nuove disposizioni processuali e all’adozione di più strin-
genti pene e modalità di esecuzione della pena stessa.

II nostro Paese, che fortunatamente ha sempre dedicato un’attenzione
specifica all’infanzia, all’adolescenza e ai giovani, oggi, con questa rati-
fica, completa e adegua ai nuovi bisogni, il panorama legislativo, ponendo
in essere le più opportune modifiche processuali-penalistiche.
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Prima di affrontare nel dettaglio il merito della questione è bene of-
frire un quadro di riferimento che ci permetta di pesare la gravità della
drammatica realtà che ci circonda. I dati emersi nel recente Studio
ONU sulla violenza contro i bambini, sono allarmanti. L’Organizzazione
mondiale della Sanità (OMS), utilizzando diversi studi e i dati demogra-
fici, stima che oggi l’incidenza di rapporti sessuali forzati e di altre forme
di violenza che includono un contatto fisico si attesti, tra bambini e bam-
bine sotto i 18 anni, rispettivamente a 73 milioni per i bambini maschi e
150 milioni di casi per le bambine.

Oltre il 90 per cento delle violenze non è mai stata denunciata. L’età
media delle vittime si abbassa: un milione e 400mila (il 6,5 per cento del
totale) ha subito uno stupro prima dei 16 anni. Solo il 18 per cento delle
donne è consapevole che quello che ha subito è un reato, mentre il 44 per
cento lo giudica semplicemente qualcosa di sbagliato e ben il 36 per cento
solo qualcosa che è accaduto, perché il trauma subito porta le vittime ad
addossarsi una responsabilità che non hanno, generando un clima di
omertà. Sensibilizzare, prevenire, tutelare, progettare sono i verbi della
speranza che le associazioni antiviolenza scelgono per dire come l’azione
pubblica debba rispondere a esigenze molteplici che riguardano la sfera
dell’educazione, della formazione, della socialità, del diritto, e avere, in-
sieme, l’ambizione di un nuovo disegno di convivenza. È preoccupante,
infatti, che i recenti dati evidenzino come l’aver subito una violenza in
tenera età, sia il fattore principale del futuro stato di salute mentale del
soggetto. È indispensabile, da subito, contrastare questo micidiale feno-
meno che ormai dilaga nelle case, nelle scuole, per la strada, sui mezzi
pubblici, negli uffici, nella rete internet, praticamente ovunque.

Un fenomeno capace di ledere e destrutturare psicologicamente i sog-
getti coinvolti che, se non aiutati e sostenuti, rischiano di perdere la pro-
pria integrità psico-fisica. Secondo i dati del Ministero della giustizia, di-
partimento di giustizia minorile, i casi di pornografı̀a minorile al 2007 de-
nunciati, sono 49, per bambini inferiori a 14 anni, 110 per bambini tra i 14
e i 17 anni; i casi di atti sessuali con minorenni sono 33 per bambini in-
feriori a 14 anni, 61 per bambini tra i 14 e i 17 anni.

Il nostro ordinamento già contempla nel codice penale una specifica
normativa, avente la finalità di punire gli autori di reati sessuali contro i
minori: prima la legge sulla violenza sessuale n. 66 del 1996, precedente-
mente citata, e successivamente le leggi n. 269 del 3 agosto 1998 e n. 38
del 6 febbraio 2006 hanno consentito di individuare all’interno del codice
penale un complesso di fattispecie di reato contro tutte le forme di abuso
che vedono i minori quali vittime.

Nonostante il pregio del provvedimento in esame, è purtroppo con-
templata anche la clausola di invarianza finanziaria (articolo10).

Mentre, tra i punti focali e innovativi della Convenzione, emerge, in
particolare:

l’aumento del termine di prescrizione per il reato di violenza ses-
suale, in particolare, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di
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gruppo in danno di minore di anni 14 (novella all’articolo 157 codice pe-
nale);

l’aumento della pena nel caso di associazione a delinquere finaliz-
zata alla commissione dei reati indicati nei confronti di minori (comma
aggiuntivo all’articolo 416 codice penale);

l’ulteriore aggravante dell’omicidio, se il fatto sia commesso in oc-
casione della commissione dei reati di atti sessuali con un minore di età
compresa tra i 14 ed i 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità, o
di pornografia minorile (novella all’articolo 576 codice penale);

l’introduzione del reato di pedofilia e pedopornografia culturale
(articolo 414-bis codice penale), individuato nella condotta di chi con
qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione,
pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più de-
litti di prostituzione minorile (articolo 600-ter), pornografia minorile (arti-
colo 600-ter), detenzione di materiale pornografico (articolo 600-quater)
anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1

(pornografı̀a virtuale), turismo sessuale (articolo 600-quinquies), violenza
sessuale (articolo 609-bis), atti sessuali con minorenne (articolo 609-qua-

ter), corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies). La pena è la reclu-
sione da tre a cinque anni e la stessa pena si applica a chi pubblicamente
fa l’apologia di uno o più dei delitti indicati;

l’ampliamento del novero delle condotte riconducibili al delitto di
pornografı̀a minorile (articolo 600-ter), in particolare, vengono aggiunti
alle esibizioni pornografiche il concetto di spettacoli pornografici e al con-
cetto di induzione alla pornografı̀a minorile quello di reclutamento; si pre-
vede, inoltre, la sanzionabilità di colui che, a prescindere da tali condotte
attive, tragga comunque profı̀tto da tali esibizioni e spettacoli;

l’introduzione del delitto di adescamento di minorenni (il cosid-
detto grooming), (articolo 609-undecı̀es), punito con la reclusione da
uno a tre anni. La condotta del nuovo reato consiste nel compiere qualsiasi
atto volto a carpire la fiducia di un minore di sedici anni, attraverso arti-
fici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante internet o altre reti
o mezzi di comunicazione; la fattispecie è caratterizzata dal dolo specifico
(il soggetto agente deve avere agito al fine di commettere delitti di sfrut-
tamento sessuale di minore o delitti di violenza sessuale).

Quest’ultima fattispecie rappresenta una novità assoluta, finalizzata a
punire la condotta intenzionale di un adulto che, attraverso Internet, pro-
ponga ad un minore di incontrarlo con l’intento di commettere uno dei
reati suindicati, necessitando ai fini dell’integrazione materiale del reato
la concreta esecuzione di atti materiali aventi tale scopo. Troppo spesso,
infatti, la cronaca ci racconta di vittime di esperienze terribili, che sono
poi difficili da superare e da affrontare e che possono minare alla radice
l’equilibrio psicofisico dei bambini.

Anche un famoso letterato come Goethe, si è sentito in dovere di ri-
flettere su una tematica estranea ai suoi usuali studi. Come ci ricordava
Johann Wolfgang Goethe «Chi ha molto a che fare con i bambini scoprirà
che nessuna azione esteriore resta senza influsso su di loro.»
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Il dilagare degli abusi sessuali sui minori è, quindi, un fenomeno che
va fermato e davanti al dilagare di questi orrori, è ovvio che si debba in-
tervenire, anche in maniera molto dura. La nuova previsione ha una
grande rilevanza se si considera che le azioni volte ad adescare minori
via Internet, sconosciute fino a poco tempo fa, stanno diventando un
vero pericolo per i bambini e per gli adolescenti, che, attraverso la rete,
inconsapevolmente possono fare incontri drammatici e pericolosi.

Se, da un lato, la rete certamente rappresenta una grande occasione di
sviluppo delle relazioni, dall’altro, non si può escludere che proprio Inter-
net diventi un moltiplicatore di occasioni pericolose per i minori a fronte
delle malevole intenzioni di criminali che proprio nei social network pen-
sano di trovare uno schermo a difesa dei propri intenti criminali.

Purtroppo, oggi, la navigazione in Internet è diventata molto perico-
losa, soprattutto se se considera che spesso i ragazzi sono molto più abili e
conoscono applicazioni sconosciute agli stessi genitori e insegnanti.

Pertanto è assolutamente auspicabile l’approvazione di questo prov-
vedimento al fine di garantire, ai più presto, interventi mirati e di fornire
adeguati strumenti agli operatori del settore, a partire dai giudici.

Anche sul piano della prevenzione, la Convenzione individua misure
preventive che vanno dallo screening al reclutamento e all’addestramento
del personale capace di lavorare con i bambini al fine di renderli consa-
pevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi.
In particolare, sotto questo aspetto, la Convenzione propone diverse
azioni, quali l’istituzione di organismi nazionali e locali per la promozione
e la protezione dei diritti del bambino; la definizione di programmi e strut-
ture per sostenere i bambini vittime di abusi sessuali; l’adozione di misure
che permettano la segnalazione dı̀ persone e realtà sospette, mediante l’at-
tivazione di apposite linee telefoniche o Internet con operatori capaci di
dare assistenza a chi chiama; infine, la predisposizione di programmi di
intervento per persone processate o condannate per reati a carattere ses-
suale a danno di minori, al fine specifico di prevenire possibili recidive.

Infine, la Convenzione stabilisce programmi di supporto alle vittime,
incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e pre-
vede l’istituzione di centri di aiuto via telefono o via Internet.

Questa norma contiene un messaggio di civiltà che si può riassumere
in questo leit motiv: la dignità dei bambino è sopra i confini geografici, è
sopra le parti e, da oggi, è ancora più inviolabile.

E vorrei concludere con le parole del famoso poeta Kahlil Gibran,
contenute in una sua opera «Massime Spirituali: Dio mi liberi dalla sag-
gezza che non piange, dalla filosofı̀a che non ride, dall’orgoglio che
non s’inchina davanti a un bambino».
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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, Augello, Battaglia, Ca-
liendo, Castelli, Chiti, Ciampi, Riccardo Conti, Davico, Dell’Utri, Digilio,
Donaggio, Giovanardi, Longo, Mantica, Mantovani, Messina, Oliva,
Palma, Pera, Stancanelli, Vicari e Viceconte

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Amato, Cantoni
e Esposito per attività della 4ª Commissione permanente; Bianchi, De An-
gelis e Negri, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Marcenaro, a partire

dalle ore 13, per attività della Commissione straordinaria per la tutela
e la promozione dei diritti umani; Saro, per attività dell’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa – UEO; Torri, per attività dell’Assemblea
parlamentare della NATO.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Di Giacomo Ulisse

Disposizioni in materia di misure a sostegno dei padri separati in condi-
zione di disagio (2405)

(presentato in data26/10/2010);

senatori Stiffoni Piergiorgio, Camber Giulio, Boldi Rossana, Franco Paolo,
Musso Enrico, Poli Bortone Adriana, Rizzi Fabio, Vaccari Gianvittore,
Vallardi Gianpaolo

Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accade-
mia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati
(2406)

(presentato in data 27/10/2010);

senatori Bricolo Federico, Mauro Rosa Angela, Bodega Lorenzo, Mazza-
torta Sandro, Aderenti Irene, Boldi Rossana, Cagnin Luciano, Divina Ser-
gio, Franco Paolo, Filippi Alberto, Garavaglia Massimo, Leoni Giuseppe,
Maraventano Angela, Montani Enrico, Monti Cesarino, Mura Roberto, Pit-
toni Mario, Rizzi Fabio, Stiffoni Piergiorgio, Torri Giovanni, Vaccari
Gianvittore, Vallardi Gianpaolo, Valli Armando

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di con-
cessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario differenziato
(2407)

(presentato in data 27/10/2010);
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senatore Pichetto Fratin Gilberto

Disposizioni in materia di istituzione di un servizio di assistenza sanitaria
provvisto di defibrillatori semiautomatici sulle navi e sui treni viaggiatori
a lunga percorrenza (2408)

(presentato in data 27/10/2010);

senatore Pichetto Fratin Gilberto

Disposizioni in materia di utilizzazione dei premi non riscossi delle lotte-
rie nazionali ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio arti-
stico e culturale italiano (2409)

(presentato in data 27/10/2010);

senatrice Thaler Ausserhofer Helga

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di congedo parentale obbligatorio per il padre lavoratore
in occasione della nascita del figlio (2410)

(presentato in data 27/10/2010);

senatore Pittoni Mario

Disposizioni per l’istituzione di albi regionali per il reclutamento del per-
sonale docente (2411)

(presentato in data 27/10/2010).

Consigli regionali e delle province autonome,
trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali del Consiglio re-
gionale della Emilia-Romagna:

per impegnare la Giunta, ed invita i Parlamentari eletti sul territo-
rio regionale, a continuare a sostenere le iniziative per salvare e liberare
Sakineh Mohammadi Ashtiani e a sostenere in ogni sede la moratoria
della pena di morte. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente
(n. 48);

recante «Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-
Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Euro-
pea – Sessione comunitaria 2010». Il predetto voto è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 14ª Commissione
permanente (n. 49).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Amati, Bassoli, Chiti, De Sena e Mariapia Garavaglia
hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00328, dei senatori Di
Giovan Paolo ed altri.
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I senatori Adamo, Amati, Baio, Baldassarri, Barbolini, Bassoli, Ber-
tuzzi, Bianco, Blazina, Bosone, Caforio, Casson, Ceccanti, Ceruti, Chiaro-
monte, Chiurazzi, Del Vecchio, Della Seta, Di Giovan Paolo, Ferrante,
Fleres, Follini, Fontana, Galperti, Gasbarri, Ghedini, Giaretta, Gustavino,
Ichino, Leddi, Livi Bacci, Magistrelli, Marcucci, Marinaro, Ignazio Ma-
rino, Maritati, Mercatali, Micheloni, Musso, Nerozzi, Pastore, Pegorer, Pe-
terlini, Randazzo, Rusconi, Saccomanno, Giancarlo Serafini, Serra, Sir-
cana, Stradiotto, Tomaselli, Tomassini, Vimercati, Vita, Vizzini, Zanda
e Zanoletti hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00331, della
senatrice Bonino ed altri.

A norma dell’articolo 157 del Regolamento del Senato, la mozione 1-
00331, della senatrice Bonino ed altri, deve intendersi a procedimento ab-
breviato.

Interpellanze

PINZGER. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 agosto
2010, recante «Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle
attività agricole connesse di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 212 del 10 settembre 2010, prevede, eliminandone la classificazione
nell’allegata Tabella, che il reddito fiscale derivante dalla lavorazione
delle piante officinali non è più considerato reddito agricolo ma commer-
ciale;

infatti, a seguito della revisione dei codici Ateco 2007 è stata in-
trodotta la nuova categoria 01.28.00 «Coltivazione di spezie, piante aro-
matiche e farmaceutiche» che non è menzionata fra quelle ammesse ai be-
nefici previsti per le attività di trasformazione connesse all’agricoltura;

con la nuova norma, infatti, tale reddito a partire già dal 2010 è
regolamentato dall’articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 917 del 1986, e deve essere considerato imponibile nella misura
del 15 per cento;

a parere dell’interrogante, la modifica introdotta rappresenta una
grave discriminazione, soprattutto dopo l’impegno promosso dalle associa-
zioni di categoria, a livello locale, per sostenere e promuovere il settore,
anche in considerazione delle altre attività che la tabella continua a rico-
noscere come connesse all’agricoltura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi al
fine di inserire nella Tabella allegata al decreto 5 agosto 2010 le piante
officinali.

(2-00275)
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Interrogazioni

SBARBATI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

dalle dichiarazioni di responsabili del Dipartimento del farmaco
dell’Istituto superiore di sanità (Iss), apparse sulla stampa in questi giorni,
si apprende che nel mondo il numero di medicinali contraffatti varia dall’1
al 10 per cento. Cifre più consistenti sono quelle relative ai Paesi in via di
sviluppo, ma sono in aumento anche in Europa e in Nord America, soprat-
tutto per medicinali costosi, che migliorano lo stile di vita, quali ormoni,
steroidi, farmaci contro l’impotenza, ma anche antipertensivi e antitumo-
rali;

i rischi vanno dall’assenza del principio attivo (quindi inefficacia
del farmaco, che diventa un dramma se si tratta di un salvavita) alla tos-
sicità, al ritardo o all’insufficienza della risposta terapeutica;

il mercato del farmaco contraffatto, che per le stime (al ribasso) si
aggira sui 70 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti, si sviluppa princi-
palmente via Internet, anche se nel nostro Paese questi prodotti si possono
trovare perfino nelle palestre, nei sexy shop e nei negozi etnici;

questi pseudo medicamenti, che poco hanno a che fare con i far-
maci a parte il nome, secondo un campionamento sui prodotti pubbliciz-
zati on line, che è stato eseguito da Impact Italia (gruppo di lavoro costi-
tuito nel 2007 e composto da esperti di Agenzia italiana del farmaco, Nas,
Iss, Ministeri della salute e dello sviluppo economico e Agenzia delle do-
gane) per il 59 per cento dei casi risultano una truffa (visto che non è ar-
rivato nessun prodotto per posta); per il restante 41 per cento dei prodotti
acquistati, solo il 5 per cento è autentico, il 21 per cento contraffatto e ben
il 74 per cento risulta copia illegale di farmaco;

il mercato dei farmaci subisce un ulteriore stress per la confusione
che si continua a fare sui generici, a scapito della qualità; mentre le stesse
multinazionali che producono il principio attivo per gli originali lo forni-
scono anche a chi commercializza i generici;

dei produttori di farmaci generici 48 sono in Italia, 139 nella UE e
ben 56 in India; quindi solo il 16 per cento di questi farmaci è prodotto
nel nostro Paese,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia in possesso di dati relativi al volume
d’affari che il fenomeno assume in Italia;

se non ritenga urgente informare la popolazione attraverso campa-
gne di sensibilizzazione e di informazione capillari e mirate circa i rischi
che questo mercato può costituire per l’incolumità e la salute dei cittadini;

se non ritenga che una corretta informazione circa l’efficacia del
farmaco sia necessaria per scoraggiare queste forme di automedicazione;

se non ritenga che questo fenomeno, che non può essere sottovalu-
tato, riapra l’annoso dibattito sui brevetti, sui costi ingiustificati di alcuni
prodotti farmaceutici, sulle speculazioni delle multinazionali in questo de-
licato settore, che in un momento di grave crisi economica per le famiglie,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 134 –

446ª Seduta (antimerid.) 27 ottobre 2010Assemblea - Allegato B



tenuto conto dei volumi d’affari e delle alte percentuali rappresentate, ha
assunto la portata di un fenomeno sociale;

se non ravvisi di dover intervenire rispetto alla superficiale e
spesso disonesta pubblicità, che ha maggiormente presa sulle persone
meno istruite e più vulnerabili psicologicamente, che è il vero nemico
da sconfiggere se si vuole affrontare con consapevolezza il fenomeno
della contraffazione e delle truffe nel mercato dei farmaci.

(3-01689)

CECCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), isti-
tuita con decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è un’autorità amministrativa indipen-
dente di importanza primaria, specie nell’attuale fase di crisi economica,
dato che la sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza,
alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano e che le sue
funzioni si sono progressivamente sviluppate nel tempo in relazione sia
all’esigenza di estendere l’ambito della tutela del risparmio che al progres-
sivo evolversi del mercato finanziario e della legislazione in materia;

la carica di presidente è vacante sin dal 1º luglio 2010 e tale no-
mina deve essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio stesso;

dalla data di scadenza del mandato del Presidente si sono svolti
ben undici Consigli dei Ministri senza che sia stata presa alcuna decisione,

si chiede di sapere quanti altri Consigli dei ministri si debbano atten-
dere per tale importante proposta di nomina, senza con ciò sminuire l’ap-
provazione di provvedimenti urgenti come l’istituzione della giornata na-
zionale degli alberi avvenuta venerdı̀ e le altre eventuali giornate che po-
trebbero essere indette dai prossimi Consigli, compresa quella della tutela
dei cittadini dalle omissioni dei Governi.

(3-01690)

GRAMAZIO. – Ai Ministri della salute e dell’economia e delle fi-

nanze. – (Già 4-02971)

(3-01692)

GRAMAZIO. – Ai Ministri della salute e dell’economia e delle fi-
nanze. – (Già 4-02972)

(3-01693)

GRAMAZIO. – Ai Ministri della salute e dell’economia e delle fi-

nanze. – (Già 4-03037)

(3-01694)
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GRAMAZIO. – Ai Ministri della salute e dell’economia e delle fi-

nanze. – (Già 4-03257)

(3-01695)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

FASANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

come già sottolineato da precedenti atti di sindacato ispettivo (3-
01103 del 12 gennaio e 4-03636 del 15 settembre 2010), lo scorso 2 gen-
naio 2010 si è verificata l’ennesima frana del versante del costone roc-
cioso sovrastante la strada statale che collega Atrani con Amalfi che ha
causato la morte di Carmine Abate, cuoco del ristorante «Zaccaria» e, a
distanza di soli otto mesi, il 9 settembre si è verificata l’esondazione
del fiume Dragone che, oltre a causare ingenti danni trascinando con sé
alcune autovetture, ha causato la tragica scomparsa di Francesca Mansi,
la giovane che lavorava in un bar improvvisamente invaso da acqua e de-
triti;

lo scorso 24 ottobre, ancora una volta sulla statale 163, sempre nel
tratto che collega Amalfi ed Atrani, è avvenuto un distacco di materiale
roccioso dalla parete, con conseguente caduta di un masso di grosse di-
mensioni che frantumandosi nell’impatto con il suolo ha invaso l’intera
carreggiata e solo per un miracolo non ha causato altre vittime;

considerato che:

la statale 163 della costiera amalfitana solo nell’ultimo anno è stata
più volte resa inagibile da eventi atmosferici che hanno provocato smotta-
menti in prossimità delle pendici costiere e il conseguente deposito di ma-
teriale litoide sul piano vario;

l’intensificarsi dei fenomeni legati al dissesto idrogeologico del ter-
ritorio sta portando ad una progressiva scomparsa ed erosione dei siti e
delle infrastrutture della costiera amalfitana;

tenuto conto che la stagione della piogge è appena agli inizi,

l’interrogante chiede di sapere, ancora una volta, con urgenza:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo,
ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quali siano le
zone del territorio della costiera amalfitana che presentano una vulnerabi-
lità accentuata e che, nell’eventualità di piogge eccezionali, sono soggette
a fenomeni di dissesto ed erosione o, comunque, allo smottamento di ma-
teriali con colate di fango pericolose per le infrastrutture, per gli insedia-
menti e per la strada statale 163 Amalfitana, unico asse costiero;

se risulti che tutti gli enti interessati, istituzionalmente preposti al
governo del territorio locale, per l’importanza sociale ed economica dei
processi relativi al dissesto del suolo, abbiano adottato un piano per le mi-
sure di prevenzione e protezione del territorio che consenta di assumere
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tutte le decisioni operative atte ad annullare o, in subordine, a limitare i
danni a persone o a cose;

se e quali provvedimenti intendano adottare per la messa in sicu-
rezza del fiume Dragone, protagonista di varie esondazioni, se intendano
predisporre la costituzione di un tavolo tecnico o di un gruppo interdisci-
plinare composti da esperti di alto profilo scientifico e professionale, di
concerto con la Regione Campania ed il Dipartimento della protezione ci-
vile della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di individuare e
censire le aree potenzialmente soggette a rischio;

se e in quali modi intendano intervenire al fine di individuare le
cause ed i meccanismi del dissesto idrogeologico, adottando con rapidità
tutti i provvedimenti in grado di sopperire e prevenire le emergenze.

(3-01691)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DELLA SETA. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso
che:

venerdı̀ 8 ottobre 2010 si è svolta su tutto il territorio della provin-
cia di Terni una giornata di «caccia di selezione» al cinghiale, autorizzata
dall’amministrazione provinciale. La «selezione » è stata operata attra-
verso la tradizionale battuta, a cura delle locali squadre di caccia;

in base alla normativa vigente la caccia di selezione deve essere
effettuata da selettori qualificati, e deve intervenire sulle dinamiche demo-
grafiche di una popolazione prelevando attraverso metodi selettivi, capi in-
dividuati per classi di età o di genere al fine di ricomporre gli squilibri
ecologici;

la caccia effettuata nella forma della battuta non è un metodo se-
lettivo;

la suddetta giornata di «caccia di selezione» al cinghiale, svoltasi
in una data a ridosso dell’apertura del periodo di prelievo della specie
(1º novembre-31 gennaio), e aperta a tutte le squadre e in maniera gene-
ralizzata su tutto il territorio, sembra all’interrogante un pretesto per am-
pliare la stagione di caccia al cinghiale;

l’esercizio della caccia in battuta di venerdı̀ da parte di cacciatori
non qualificati come selettori è in aperto contrasto con la disposizione di
legge sui giorni di silenzio venatorio;

la decisione assunta dalla Provincia di Terni, come richiamato, tra
gli altri, dal circolo di Legambiente di Amelia (Terni), eludendo tanto la
legge regionale sulla caccia quanto la legge quadro nazionale, ha di fatto
impropriamente autorizzato l’esercizio venatorio come intervento di ge-
stione faunistica e aggirato il divieto di esercitare la caccia al di fuori
del periodo e dei giorni consentiti;
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all’interrogante non risulta che la Provincia di Terni nell’occasione
abbia acquisito il prescritto parere dell’Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (Ispra, ex Istituto nazionale per la fauna selvatica);

sulla vicenda, il circolo di Legambiente di Amelia ha effettuato
un’apposita segnalazione alla Polizia giudiziaria competente, che ha rispo-
sto dichiarando che il procedimento autorizzativo era conforme alle norme
vigenti, e che in particolare era stato acquisito il prescritto parere dell’I-
spra,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che nell’iter per il rilascio del-
l’autorizzazione di una giornata di «caccia di selezione» al cinghiale si
ravvisino palesi elementi di forzatura quali: camuffamento sotto altro
nome di un’altra modalità di caccia, autorizzazione in uno dei due giorni
di silenzio venatorio e impossibilità di scelta dei capi da abbattere a danno
della buona gestione;

se risulti acquisito all’autorizzazione il prescritto parere;

in caso affermativo, come intendano intervenire a tutela della fauna
e per evitare di dare un pessimo esempio a tutti i cacciatori che credono
nel rispetto delle regole e nel significato di attenzione/tutela degli interessi
generali delle stesse.

(4-03940)

DELLA SETA, FERRANTE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti. – Premesso che:

le minicar, le piccole autovetture guidate da minorenni specie nelle
grandi città, rappresentano oggi un grave pericolo per chi le guida e per i
pedoni. La recente perizia disposta dalla Procura di Roma, dopo gli inci-
denti mortali che si sono succeduti, certifica che guidare una minicar offre
una protezione che non è nemmeno lontanamente paragonabile a quella di
un’automobile. Questa drammatica fotografia emerge dalla lettura di un
articolo pubblicato il 26 ottobre 2010 dal quotidiano nazionale «la Repub-
blica»;

alla luce della suddetta perizia si può affermare che le recenti di-
sposizioni introdotte dal codice della strada per la guida delle minicar
sono insufficienti;

sarebbe importante, a tutela dell’incolumità dei guidatori e dei pe-
doni, che le minicar offrano standard di sicurezza analoghi a quelli delle
utilitarie, e non assomiglino come ora a scatole di plastica con il piantone
delle sterzo tenuto da un unico bullone,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda imme-
diatamente valutare la possibilità di avviare una seria e concreta sperimen-
tazione – attivandosi, per quanto di competenza, al fine di intervenire an-
che sulla normativa vigente – di nuovi test di sicurezza per le minicar,
quali ad esempio i crash test, al fine di ridurre al massimo i pericoli
per l’incolumità fisica dei guidatori di minicar e dei pedoni.

(4-03941)
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PEDICA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

la recente crisi economica che ha investito l’Italia ha risvolti di
particolare rilievo per le imprese, per i lavoratori e le loro famiglie: le im-
prese da un lato sono costrette a far fronte a una riduzione significativa
della domanda di beni e prodotti da parte del mercato a causa della con-
trazione economica, che spinge l’economia familiare a ridurre il consumo
di beni non di prima necessità, e dall’altro lato devono far fronte a una
concorrenza proveniente da Paesi in cui la produzione ha costi estrema-
mente ridotti, con la conseguente delocalizzazione della produzione nei
Paesi dell’Est o nei paesi asiatici e la perdita di migliaia di posti di lavoro
sul territorio nazionale;

di fronte a questa realtà che va oltre i confini del nostro Paese, ma
che riguarda direttamente il tessuto produttivo e sociale italiano, l’INPS
con il suo mandato istituzionale sta giocando un ruolo cardine nella ge-
stione della crisi: i fondi stanziati dal Governo per gli ammortizzatori so-
ciali per le aziende in difficoltà sono gestiti dall’INPS; le funzioni di vi-
gilanza e controllo dei contributi delle imprese sono le funzioni cardine
dell’istituto previdenziale;

si tratta di una realtà molto complessa in cui l’Istituto deve riuscire
a valorizzare e gestire al meglio l’enorme patrimonio informativo in suo
possesso, sia del sistema produttivo attivo (contributi e imprese), sia del
sistema lavoro (pensioni e ammortizzatori sociali);

tutto questo è possibile solo con una strategia molto seria e pun-
tuale di sviluppo e controllo dell’informatica, strategia per sviluppare la
quale le risorse a disposizione non sono molte e per tale motivo devono
essere utilizzate bene, controllando soprattutto la qualità degli obiettivi
previsti e raggiunti realmente sul campo;

rilevato che:

il ruolo centrale dell’informatica per l’INPS come fattore abilitante
al conseguimento degli obiettivi istituzionali è testimoniato dal numero e
dal valore dei contratti di outsourcing di servizi informatici che l’Istituto
gestisce;

i contratti di maggior valore economico e/o strategico sono di se-
guito elencati: progettazione e realizzazione di un contact center multica-
nale con finalità di sportello multicanale unico; fornitura di prodotti hard-

ware, software e relativi servizi accessori per il centro elettronico del-
l’INPS: contratto open infrastructure offering (OIO); servizi di assistenza
informatica sui sistemi dell’Istituto; progetto per l’evoluzione del servizio
di business continuity e disaster recovery dell’Istituto; fornitura di servizi
per la realizzazione di iniziative al fine di abilitare l’Istituto al nuovo
ruolo nel sistema del welfare e nel sostegno al reddito dei lavoratori nel-
l’attuale crisi; reingegnerizzazione del parco applicativo esercizio attività
periferiche;

l’importo complessivo dei contratti citati supera i 400 milioni di
euro per un periodo che va da giugno 2006 a ottobre 2010;
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i contratti sono stati affidati a seguito di apposite gare a un insieme
di fornitori, per lo più organizzati in raggruppamento temporaneo di im-
prese (RTI): 1) RTI: Postel, Eds ltalia, Wind Telecomunicazioni, Omnia
Network, Bull Italia, Europ Assistance Service e Offnet; 2) IBM Italia;
3) RTI: Engineering Ingegneria informatica, IBM Italia, Sistemi informa-
tivi, Csi management, Eustema; 4) RTI: Accenture SpA, Data manage-
ment, Gfi Italia, Expotel, Csc, Csi; 5) Almaviva; 6) RTI: Elsag Datamat,
E-Security, Valueteam, Eustema, Data management, Hewlett Packard; 7)
RTI: Engineering ingegneria informatica, Elsag Datamat; 8) IBM Italia;
9) KPMG Advisory; 10) RTI: Accenture, Data management, GFI Italia;

al fine di conseguire gli obiettivi strategici collegati con i contratti
di outsourcing l’Istituto ricorre al monitoraggio informatico;

il monitoraggio è previsto come attività obbligatoria per le pubbli-
che amministrazioni centrali dal decreto legislativo n. 39 del 1993 (art. 13,
comma 2), e consiste in attività di controllo dei contratti per la progetta-
zione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di si-
stemi informativi automatizzati, determinati come «contratti di grande ri-
lievo»;

i criteri e le modalità del monitoraggio sono stati specificati dal-
l’Autorità informatica pubblica amministrazione (AIPA) con la circolare
28 dicembre 2001, n. CR/AIPA/38; è previsto un insieme di attività coor-
dinate volto a conseguire, tra le altre cose, la verifica del rispetto degli
obblighi contrattuali, la verifica dei costi di progetti e servizi, la gestione
dei problemi in corso d’opera;

il monitoraggio può essere condotto da risorse interne all’ammini-
strazione, se adeguatamente qualificate (si faccia riferimento alla circolare
AIPA n. CR/AIPA/17 del 13 marzo 1998), oppure da società specializzate
individuate con apposite gare;

l’Istituto, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, si è do-
tato di un proprio gruppo qualificato, ma da anni ricorre anche al supporto
di società esterne;

la normativa prevede che le società esterne non risultino ovvia-
mente collegate, ai sensi dell’art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
con le imprese parti dei contratti di outsourcing sottoposte a monitoraggio;

recentemente l’Istituto ha gestito e affidato ad uno specifico rag-
gruppamento le attività di monitoraggio dei suddetti contratti (pubblica-
zione del bando nel novembre 2009, assegnazione al RTI DPO/FORMIT
nel mese di aprile 2010) per un periodo di quattro anni;

nel raggruppamento aggiudicatario è presente una società di consu-
lenza (Processing organization – DPO) che è strettamente collegata con
molti dei fornitori di INPS che dovrebbe controllare, mentre l’altra so-
cietà, Formit servizi, ha ricoperto il ruolo di monitore presso l’INPS per
un lungo periodo;

DPO opera specialmente come consulente dei fornitori di servizi
informatici, svolgendo attività di supporto nelle metodologie per la misu-
razione del software: a questo scopo produce e commercializza un pro-
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dotto (Sfera) impiegato per le attività di misurazione. Il prodotto è stato
acquistato da diversi fornitori;

negli ultimi cinque anni DPO ha avuto rapporti di lavoro con al-
meno sette dei fornitori di INPS oggetto del monitoraggio, come dichia-
rato dalla stessa DPO all’INPS, i quali risultano essere Eds, Almaviva, Eu-
stema, Data management, Accenture, Elsag, per un fatturato superiore ai
400.000 euro annui, con una incidenza sul fatturato complessivo di
DPO per l’anno relativo fino al 17 per cento;

DPO intrattiene rapporti continuativi e di lunga durata con almeno
tre dei suddetti fornitori dell’INPS ovvero Almaviva SpA; Elsag – Data-
mat e Eustema SpA;

considerando che i suddetti fornitori operano in raggruppamento
presso l’INPS (ad esempio Elsag ed Eustema), la dipendenza di DPO
da questi fornitori è di assoluto rilievo e incompatibile con il ruolo di mo-
nitore;

l’incompatibilità è ancora più evidente, ad avviso dell’interrogante,
se si considera il ruolo tecnico di DPO nell’ambito del monitoraggio, ov-
vero la verifica della quantità di software prodotto e della relativa con-
gruità economica: queste sono le stesse prestazioni che tipicamente effet-
tua proprio per i fornitori che dovrebbe monitorare, ovvero aiutarli a sti-
mare/misurare il volume di software prodotto e di conseguenza il suo va-
lore per l’amministrazione;

tra le altre cose DPO fornisce il prodotto Sfera, impiegato per la
misurazione del software, e le relative attività di assistenza, proprio ad Al-
maviva,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei
fatti riportati e, ove corrispondano al vero, quali iniziative intenda attuare
al fine di garantire che nell’attività dell’ente previdenziale sia perseguita
una separazione funzionale fra le società che operano nel ruolo di control-
lore e di controllato, eliminando l’incompatibilità creatasi.

(4-03942)

PARDI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso
che:

in data 21 ottobre 2010 un articolo pubblicato sul quotidiano «la
Repubblica» riporta la vicenda di una funzionaria RAI la quale si sarebbe
vista comminare dall’azienda un provvedimento disciplinare pari a dieci
giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per aver detto, nel
corso di un’assemblea sindacale tenutasi il 23 aprile 2010, che in RAI
ci sarebbero molti dirigenti provenienti direttamente dalla concorrente Me-
diaset;

in particolare alla funzionaria è stato contestato di aver pronunciato
la frase «Qui c’è chi chiama Confalonieri zio», alludendo ad una dirigente,
e di aver successivamente partecipato ad un corteo interno alla sede RAI
di viale Mazzini a Roma, corteo che si sarebbe concluso di fronte alla
porta della dirigente suddetta la quale sarebbe stata fatta oggetto di conte-
stazioni;
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secondo la comunicazione disciplinare inviata dalla RAI alla fun-
zionaria il suo comportamento sarebbe stato «contrario al reciproco ri-
spetto della dignità, dell’onore e della reputazione dei colleghi»; inoltre,
secondo detta comunicazione, la funzionaria «è venuta meno agli obblighi
comportamentali di correttezza»;

in data 28 maggio 2010 la funzionaria avrebbe risposto alle conte-
stazioni della RAI con una lettera nella quale chiariva di non aver rivelato
il nome della persona in questione, di aver riferito fatti noti ai più e di non
aver partecipato al corteo interno, circostanza peraltro riconosciuta dall’a-
zienda;

in data 15 settembre 2010, la RAI le avrebbe inviato una seconda
comunicazione con la quale informava che «non essendo emersi dalle giu-
stificazioni elementi atti a modificare la sua posizione, è nostra intenzione
applicare nei suoi confronti il provvedimento disciplinare della sospen-
sione di dieci giorni dal lavoro e dalla retribuzione»;

considerato che:

una sanzione di pari entità a quella descritta in premessa è stata
recentemente comminata ad un giornalista per aver criticato aspramente
in diretta televisiva il direttore generale della RAI, circostanza ricono-
sciuta grave dalla Direzione dell’azienda ed in ogni caso nemmeno para-
gonabile a quanto imputato alla funzionaria;

quanto riferito dalla funzionaria nel corso della citata assemblea
sindacale del 23 aprile è da ritenersi appartenente alla sfera delle opinioni,
che nulla hanno a che fare con l’istigazione ad eventuali contestazioni;

comunque, quanto riferito non sarebbe stato ritenuto offensivo
dalla persona direttamente lesa dalle affermazioni giacché non risulterebbe
essere stata presentata alcuna querela per diffamazione,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quanto illustrato in premessa e se
non ritenga iniqua la sanzione comminata dalla RAI alla sua funzionaria;

se non ritenga che sia stato violato il diritto della funzionaria di
esprimere liberamente, nell’ambito di un’assemblea sindacale, le proprie
opinioni circa le politiche aziendali.

(4-03943)

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

sabato 23 ottobre 2010 quattro Consiglieri del Comune di Faloppio
(Como), componenti del gruppo misto hanno presentato al protocollo le
proprie dimissioni;

contestualmente anche altri cinque Consiglieri degli altri gruppi di
minoranza hanno presentato le loro dimissioni provocando in tal modo la
decadenza del Consiglio comunale, poiché era venuta a mancare la metà
più uno dei consiglieri eletti;

dopo alcune ore, nello stesso giorno, un Consigliere del gruppo mi-
sto ha ritirato le proprie dimissioni, presentate e protocollate poche ore
prima;
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si è venuta pertanto a creare la seguente situazione: 8 consiglieri in
carica, un consigliere dimissionario che aveva ritirato le proprie dimissioni
e 8 consiglieri dimissionari;

il Sindaco di Faloppio ritenendo che il Consiglio comunale non
fosse decaduto, avendo il consigliere Fiorito ritirato le proprie dimissioni
ed avendo quindi in carica 9 consiglieri su 16, convocava immediatamente
per mercoledı̀ sera 27 ottobre 2010 il Consiglio comunale per procedere
alla surroga dei Consiglieri dimissionari;

l’interrogante ha avanzato richiesta di delucidazioni in merito alla
delicata questione presso la prefettura di Como,

si chiede di sapere:

quale sia in merito l’opinione del Ministro in indirizzo;

se sia consentita la revoca delle dimissioni già presentate;

se il Consiglio comunale debba ritenersi o meno decaduto e, in tal
caso, se si possa procedere o meno alla surroga dei Consiglieri dimissio-
nari.

(4-03944)

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

la strada statale 21 della Maddalena è una importante strada che
dal territorio italiano in Piemonte conduce fino al confine con la Francia,
per poi proseguire oltralpe in territorio francese con il nome di D 200;

il tracciato della strada statale 21, lungo quasi 60 chilometri, si di-
rama dalla strada statale 20 del colle di Tenda e valle Roja all’altezza di
Borgo S. Dalmazio, attraversa tutta la valle Stura di Demonte seguendo il
corso dell’omonimo fiume e, prima di oltrepassare il confine francese, at-
traversa il comune di Argentera arrivando a 1.684 metri sul livello del
mare;

l’ente gestore della strada statale 21 è la società ANAS SpA, inte-
ramente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze ma ope-
rante sotto la vigilanza tecnica del Ministero delle infrastrutture e tra-
sporti;

la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada statale 21
rientra tra le funzioni e i compiti istituzionali della medesima ANAS SpA;

la parte finale del tracciato della statale, proprio in prossimità del
comune di Argentera, specialmente della stagione invernale, a seguito
delle nevicate frequenti a quell’altitudine, è sovente caratterizzata da di-
sagi, anche perché le condizioni di quel tratto di strada sono tutt’altro
che ottimali e richiedono puntualità degli interventi di insalamento e tem-
pestività degli interventi di sgombero quando necessario;

il 18 ottobre 2010, a causa delle prime deboli precipitazioni nevose
che preludono all’imminente stagione invernale, si sono ripresentate le
consuete criticità nella percorrenza del tratto che va da Argentera fino
al confine di Stato, con decine di mezzi in coda che hanno bloccato la
strada mettendo conseguentemente a repentaglio l’incolumità pubblica, vi-
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sta anche l’impossibilità in tali condizioni di garantire il transito di even-
tuali mezzi di soccorso in caso di necessità;

in tale occasione si è potuto riscontrare la totale inerzia da parte
delle strutture dell’ANAS preposte all’insalamento e allo sgombero della
neve, e questo episodio «inaugurale» della stagione fredda è fonte di
molte preoccupazioni sulle prospettive dei prossimi mesi invernali, non
solo per quanto riguarda il valico della Maddalena, ma anche per l’intero
asse viario di collegamento tra Borgo S. Dalmazio e Argentera,

si chiede di sapere:

se risponda al vero il fatto che, pur potendo l’ANAS contare su un
numero sufficiente di addetti in loco, per la manutenzione della strada sta-
tale 21 la società risulti priva dei mezzi meccanici necessari alle opera-
zioni di insalamento e di sgombero della neve;

come è logico, e come è sempre avvenuto nelle passate stagioni,
per ovviare alla disponibilità dei necessari mezzi meccanici da parte del-
l’ANAS, alle ditte aggiudicatarie dell’appalto per il servizio di sgombero
della neve sarà chiesto come condizione preliminare la disponibilità dei
mezzi meccanici necessari alle operazioni;

il Ministro in indirizzo intenda chiedere all’ANAS le dovute delu-
cidazioni circa quanto avvenuto lo scorso 18 ottobre, e se intenda assu-
mere provvedimenti di competenza utili a far sı̀ che il gestore garantisca
per l’imminente stagione invernale una puntuale e sistematica manuten-
zione della strada statale 21.

(4-03945)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-

luppo economico. – Premesso che:

come si apprende dalla lettura di un articolo di Vittorio Malagutti
pubblicato da «Il Fatto quotidiano» il 23 ottobre 2010, «La mattina di
mercoledı̀ 20 ottobre il Presidente della Popolare di Milano Massimo Pon-
zellini ha partecipato a una riunione dell’Abi, l’Associazione bancaria ita-
liana», mentre di sera ha partecipato ad una «cena in un elegante risto-
rante del centro di Roma» con molti Ministri e Governatori «padani»;

si legge ancora: «un uomo di finanza, il capo di una grande banca
(...) ospite di una riunione conviviale di partito? (...) Domanda sbagliata.
Perché (...) Ponzellini (...) non è un banchiere e non è nemmeno un poli-
tico. Lui partecipa, media, incontra, parla, discute, tratta. È un grand com-
mis degli affari. Uno stakanovista delle poltrone. Uno Zelig del potere,
che come il protagonista dell’immortale film di Woody Allen, cambia
abito e modi per adattarsi all’interlocutore. E gli riesce benissimo. Nasce
ricco (il padre Giulio è un influente imprenditore cattolico, già membro
del consiglio superiore della Banca d’Italia), diventa ricchissimo per ma-
trimonio (la moglie è una Segafredo, quelli del caffè), fa carriera negli
enti di stato come prodiano (Romano Prodi era amico di famiglia) e
poi, una decina di anni fa, diventa un fan di Tremonti e, più di recente,
anche della Lega. Nel frattempo (2001) Ponzellini è riuscito a partecipare
a una sfortunata cordata per rilanciare l’Unità mentre poco dopo (2003-
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2004) faceva da consulente finanziario a Luigi Crespi, il sondaggista pre-
ferito di Berlusconi travolto da una bancarotta per cui è sotto processo
proprio in questi giorni. La lunga esperienza all’estero a Londra e Lus-
semburgo (nelle banche internazionali Bei e Bers) e una certa frequenta-
zione del bel mondo (Agnelli, Rothschild, sir Rocco Forte) gli hanno cu-
cito addosso l’immagine, coltivata con cura dall’interessato, del finanziere
cosmopolita. Molto cosmopolita. A volte persino troppo. Tanto che
quando nel 2004 decide di regalarsi una bella barca, un 30 metri battez-
zato »Santa Maria a mare«, il banchiere amico di Bossi la intesta (e la
mette in bilancio) a una società con base a Lussemburgo. Per le tasse è
un bel risparmio, a parte la sorpresa di veder transitare per i mari nostrani
un vascello che batte bandiera del Granducato, che, come noto, è un pa-
radiso fiscale "a secco", completamente circondato dalla terraferma. E
chissà che cosa ne pensano l’amico Tremonti e la Guardia di finanza,
da qualche tempo impegnati in una crociata contro gli yacht con bandiere
di comodo. All’occorrenza però Zelig Ponzellini è sempre pronto a la-
sciare il gessato da finanziere della City per indossare, almeno in spirito,
l’armatura dell’Alberto da Giussano tanto caro a Bossi. E infatti, racconta
chi c’era, nei mesi scorsi il capo della Popolare di Milano se l’è cavata
egregiamente anche agli incontri con la ruspante base leghista. Mica
male per un tipo che collezionava Ferrari, sfoggiava una Bentley con au-
tista e unavilla ad Ascot, il sobborgo superchic di Londra. Intanto, lui bo-
lognese doc, diffonde urbi et orbi la storia (vera) delle sue origini fami-
gliari nei dintorni di Varese, capitale della Padania, la città di Bossi e Ma-
roni. Con il sostegno della Lega, ma soprattutto di Tremonti e dei poten-
tissimi sindacati interni, l’anno scorso Ponzellini è diventato Presidente
della Popolare di Milano, detronizzando l’ex democristiano Roberto Maz-
zotta»;

prosegue l’articolo: «"Lascerò tutti gli incarichi in società del settore
finanziario", si affrettò ad annunciare il neopresidente nel tentativo di
sgombrare il campo dai sospetti di possibili conflitti d’interesse. Dev’es-
sergli sfuggito qualcosa, perché a un anno e mezzo di distanza da quella
promessa Ponzellini risulta ancora vicepresidente di Ina Assitalia. Che non
è un’aziendina periferica visto che fa parte del gruppo Generali assicura-
zioni, uno dei più importanti d’Europa. Poi c’è Impregilo, un’altra pol-
trona affidata nel 2007 a Ponzellini da Salvatore Ligresti e Marcellino Ga-
vio (morto l’anno scorso), cioè due dei tre azionisti di comando (l’altro è
la famiglia Benetton) del gruppo di costruzioni. Certo anche anche qui
non mancano gli incroci pericolosi. Nel 2009, per dire, il banchiere si è
trovato a gestire un doppio ruolo nella partita per Citylife, il nuovo quar-
tiere che sta sorgendo a Milano al posto della vecchia Fiera. Ponzellini
(come capo della Popolare) era creditore di Ligresti azionista di Citylife
e nello stesso tempo, in qualità di Presidente di Impregilo, trattava per en-
trare nel consorzio a cui è affidata la costruzione. Certo non è facile ge-
stire tante poltrone contemporaneamente, neppure per un campione dei
giochi di sponda come il banchiere bolognese. Un tipo che nel 2001, rien-
trato dalla lunga esperienza all’estero, sembrava addirittura destinato alla
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direzione generale del Tesoro, ovviamente sponsorizzato da Tremonti. Ma
il ministro non era l’unico a tifare per lui. Ponzellini vanta ottime entra-
ture in Vaticano. È amico del potente commercialista bolognese Piero
Gnudi, attuale Presidente dell’Enel. Frequenta un altro collezionista di
poltrone come il politico banchiere Fabrizio Palenzona. E non mancano
i contatti neppure con Luigi Bisignani, abile mediatore d’alto bordo nelle
stanze del potereromano. Niente da fare. Il candidato di Tremonti è rima-
sto fuori dal ministero. Ma era già pronta una poltrona di riserva, quella di
numero uno della Patrimonio SpA, la società pubblica incaricata di met-
tere a frutto le attività immobiliari dello Stato. L’incarico è di per sé im-
pegnativo, ma Ponzellini non riesce a stare fermo e cosı̀ tra il 2002 e il
2004 si è dato un gran da fare per aiutare il sondaggista Crespi, amico
di Berlusconi e anche di Tremonti»,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo che in qualità di Presidente della Patrimonio
SpA, la società pubblica incaricata di mettere a frutto le attività immobi-
liari dello Stato, abbia firmato tra il 2002 e il 2004 una fidejussione di 3,5
milioni di euro per aiutare il sondaggista Crespi, che all’interrogante ri-
sulta essere amico di Berlusconi e Tremonti, a garanzia di un prestito, e
che dopo la bancarotta del 2004 della società di sondaggi Hdc, abbia fatto
rilevare il credito da una società di famiglia (controllata dalla moglie), la
stessa Editing Srl, azienda editrice di riviste «chiavi in mano» trovando un
parco clienti con nomi altisonanti, come la DeAgostini, Enel, Poste, Bnl,
l’Arma dei Carabinieri, la Regione Lombardia;

se i numerosi incarichi del dottor Ponzellini non costituiscano un
conflitto di interessi, come nel caso richiamato in cui il banchiere si è tro-
vato a gestire un doppio ruolo nella partita per Citylife, il nuovo quartiere
che sta sorgendo a Milano al posto della vecchia Fiera, in qualità di cre-
ditore di Ligresti azionista di Citylife in quanto Presidente della Banca po-
polare di Milano e di Presidente di Impregilo;

quali misure urgenti di competenza il Governo intenda adottare per
evitare che i conflitti di interessi cosı̀ macroscopici come quelli descritti,
che spesso ledono i diritti della buona amministrazione nel delicato settore
degli appalti, non abbiano a ripetersi.

(4-03946)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca e dell’interno. – Premesso che:

all’università di Venezia «Ca’Foscari» all’inaugurazione dell’anno
accademico 2010-2011, che si è svolto venerdı̀ 22 ottobre 2010 alle ore
11,00 nell’auditorium Santa Margherita, è stato invitato ad intervenire,
dal rettore Carlo Carraro, il dottor Paolo Scaroni, amministratore delegato
di Eni SpA; lo stesso dirigente di aziende pubbliche, che patteggiò un
anno e 4 mesi per tangenti;

la cerimonia – recitava la locandina – si concluderà con l’assegna-
zione dei premi Ca’Foscari alla Ricerca 2010; prosegue il comunicato del-
l’università: «Gli studenti che desiderano partecipare alla cerimonia pos-
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sono ritirare l’invito da venerdı̀ 15 ottobre, con orario 9 –14 (lun – ven),
presso il Servizio Comunicazione e Relazioni con il pubblico, IIIº piano,
Ca’Foscari – Dorsoduro 3246. I posti sono limitati e saranno assegnati
fino ad esaurimento. Sarà richiesto un documento che attesti l’iscrizione
all’Università. Vi ricordiamo che la cerimonia di inaugurazione sarà tra-
smessa in streaming nell’Aula Magna di Ca’Dolfin e nell’Aula 7ª di
San Giobbe. Per permettere agli studenti di seguire la diretta, venerdı̀
22 ottobre le lezioni saranno sospese dalle ore 10 alle 14»;

gli studenti che protestavano all’esterno sono stati intrattenuti da
agenti in tenuta antisommossa. Si può leggere sul blog di Beppe Grillo
(www.beppegrillo.it) «Una ragazza è riuscita ad entrare e a leggere un co-
municato. Le è stato strappato di mano prima di essere trascinata via dalle
Forze dell’Ordine. »Che Università è quella in cui agli studenti viene im-
pedito di partecipare liberamente all’inaugurazione dell’Anno Accade-
mico, per la quale è anche stata sospesa la didattica? Perché ad acco-
glierci, nonostante le intenzioni pacifiche e di dialogo, abbiamo trovato
uno schieramento di poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa?
Oggi, noi studenti di Cà Foscari, avremmo voluto leggere l’intervento
che descriveva alcuni aspetti della realtà altra rispetto alla versione presen-
tata all’interno dell’Auditorium durante il corso della cerimonia. Agli stu-
denti che sono riusciti ad entrare è stata negata con la forza la possibilità
di leggere l’intervento. Abbiamo toccato il punto più basso di una deriva
autoritaria che vede nel rettore Carraro il suo principale interprete e che si
colloca nella cornice generale della distruzione dell’Università pubblica.
L’inaugurazione si è conclusa con le triste immagine di un rettore in
fuga dagli studenti, non perché questi rappresentassero un’effettiva minac-
cia, ma piuttosto confermando l’indisponibilità ad ogni confronto costrut-
tivo."»,

si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto denunciato dagli studenti di «Ca’Fo-
scari» di Venezia, e riportato dal blog di Beppe Grillo;

se le università, che sono lo specchio del Paese, perché luoghi di
cultura e di civile confronto, anche aspro, tra le generazioni, siano presi-
diate dalle Forze dell’ordine per impedire il confronto democratico;

se il Governo ritenga «normale» che i rettori delle Università,
come quella di «Ca’Foscari», debbano chiamare le Forze dell’ordine, in
tenuta antisommossa, per togliere la parola a studenti, in «casa propria»,
che pagano le tasse per far funzionare i servizi;

se l’Eni o aziende ad essa collegate abbiano in corso finanziamenti
all’università di «Ca’Foscari», gestita dal rettore Carlo Carraro, e se que-
st’ultimo non abbia travalicato i suoi poteri chiamando le Forze dell’or-
dine a presidiare una festa, rovinata dagli interventi della polizia, come
l’inaugurazione dell’anno accademico;

quali misure urgenti il Governo intenda intraprendere, dopo i pe-
santi tagli effettuati all’università ed alla ricerca, per impedire che si assi-
sta ad una militarizzazione delle università stesse volta a reprimere il di-
battito ed il sacrosanto dissenso democratico;
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se non ritenga inopportuno un tale dispiegamento di Forze dell’or-
dine in tenuta antisommossa, che potrebbe essere interpretato come una
forma di timore per le parole e la cultura.

(4-03947)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

le associazioni di coppie sterili «Amica Cicogna», «Cerco un
bimbo», «Un bambino.it» e «L’altra cicogna» oltre all’associazione
Luca Coscioni, in data 30 giugno 2006, hanno chiesto ed ottenuto, nel ri-
spetto della piena informazione dei malati in riferimento ai farmaci as-
sunti, l’inserimento di giuste informazioni inerenti ai rischi sul foglio illu-
strativo dei farmaci derivati da urinari per il trattamento della sterilità, in-
formazioni presenti in altri Stati dell’Unione europea. L’istanza presentata
con l’intervento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha visto l’ado-
zione di idonee avvertenze integrative delle note prescrittive delle gonado-
tropine da urinari, recante la seguente dicitura: «Il rischio di trasmissione
di agenti infettivi non può essere definitivamente escluso quando sono
somministrati farmaci preparati con urine umane. Questo principio si ap-
plica anche ad agenti patogeni fino ad oggi sconosciuti»;

nel luglio 2007, le medesime associazioni, insieme all’Associa-
zione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc), l’associazione Luca
Coscioni e il Tribunale per i diritti dei malati, sollevarono la medesima
questione poiché tali avvertenze, inserite l’anno precedente nel foglio illu-
strativo di tutti i farmaci «gonadotropine da urinari», non risultavano in-
serite in un farmaco della medesima categoria: il farmaco si chiama Me-
ropur della casa farmaceutica Ferring. La risposta del direttore generale
dell’AIFA, dottor Martini, fu che la vendita avviene su registrazione in
Danimarca, per analogia;

considerato che:

le terapie dell’infertilità prevedono l’uso di gonadotropine per fa-
vorire il processo di maturazione dei gameti. Attualmente, in Italia, questi
principi attivi sono disponibili in due tipi di specialità: i prodotti di origine
urinaria e i prodotti di origine biotecnologica (da DNA ricombinante).
Allo stato attuale, alla luce di tali acquisizioni, il panorama delineatosi
sulla base di quanto esposto in merito ai farmaci menzionati è il seguente:

1) Australia: risoluzione dell’Australian drug evaluation Com-
mittee sulla sostituzione delle gonadotropine urinarie con quelle ricombi-
nanti visti i superiori standard di purezza e safety;

2) Svezia: le gonadotropine urinarie non sono state registrate;

3) Francia: introduzione di un’avvertenza nel foglietto illustra-
tivo delle gonadotropine estrattive, relativa ai possibili rischi di contami-
nazione da agenti patogeni;

4) Germania: esclusione dell’Inghilterra e dell’Irlanda come pos-
sibili fonti di raccolta dei prodotti estrattivi;

5) Svizzera: restrizioni per i donatori che hanno trascorso più di
6 mesi in Inghilterra durante il periodo 1980-1996 con l’introduzione di
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un’avvertenza nel foglietto illustrativo delle gonadotropine estrattive, rela-
tiva ai possibili rischi di contaminazione da agenti patogeni;

6) Inghilterra: ritiro precauzionale di un preparato estrattivo;

7) Emea (European agency for the evaluation of medical pro-
ducts): il Committee for proprietary medicinal products ha emanato un Po-
sition Statement che raccomanda misure di controllo sui donatori di urine
e una valutazione sui processi produttivi volti a ridurre eventuali infettività
da parte dei produttori;

si evidenzia sul piano scientifico che:

a) in due Paesi dove il farmaco Meropur è venduto viene data in-
formazione sulla qualità: in Francia (dove il farmaco si chiama Menopur)
nelle avvertenze si chiarisce che c’è la possibilità remota di contrarre pa-
tologie virali; nel Regno Unito, il foglio illustrativo nelle avvertenze fa ri-
ferimento a rari casi in cui compaiono anticorpi antigonadotropine. La
presenza di anticorpi potrebbe influenzare l’efficacia del trattamento
come suggerito nella scheda inglese;

b) le linee guida della Organizzazione mondiale della sanità
(WHO/OMS) sulla distribuzione nei tessuti dell’infettività da encefalopa-
tie spongiformi trasmissibili sono state aggiornate nel 2010 con il passag-
gio delle urine dalla categoria dei tessuti privi di infettività alla categoria
dei tessuti a bassa infettività;

c) tenuto conto che le urine vengono raccolte da migliaia di dona-
trici, soltanto dopo aver preparato un pool di urine inizia il vero processo
di purificazione per ottenere un farmaco che contiene tra il 5 ed il 70 per
cento di gonadotropine e tra il 30 ed il 95 per cento di contaminanti pro-
teici di origine urinaria. Si deve anche sottolineare che, visto il tipo di
fluido biologico, le urine utilizzate per la produzione di un singolo lotto
saranno sempre diverse da quelle utilizzate per il lotto precedente e suc-
cessivo, generando grande variabilità in quanto, al contrario, i passaggi
di purificazione sono sempre gli stessi (non adeguati al diverso pool di
urine). Tutto ciò determina dei prezzi più bassi dei prodotti ottenuti. Gli
enti regolatori non richiedono alcun controllo delle materie prime utiliz-
zate (urine) né tanto meno delle donatrici. Inoltre nel momento in cui le
urine vengono «pullate» si perde ogni tracciabilità delle donatrici stesse.
Questo è l’unico processo di produzione di proteine per uso terapeutico
nell’uomo in cui non sia ancora richiesto un controllo approfondito di tutte
le materie prime utilizzate. Al contrario ciò non avviene nei prodotti emo-
derivati e nei prodotti di origine biotecnologia; il processo di produzione
biotecnologico ha costi di sviluppo, ottimizzazione e produzione molto
elevati. Per esempio le cellule di mammifero utilizzate per la produzione
di gonadotropine producono la proteina richiesta nel loro terreno di col-
tura. La gonadotropina è poi purificata dal terreno di coltura mediante
una complessa serie di passaggi di purificazione, in grado di ottenere
una proteina pura al 99 per cento, di alta qualità, con inalterate e consi-
stenti caratteristiche biologiche e molecolari come richiesto dalle autorità
sanitarie mondiali. Perché questo avvenga la fase di sviluppo e ottimizza-
zione impiega circa dai 5 ai 7 anni di lavoro. Sono necessari più di 2.000
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test analitici per seguire un nuovo lotto di una stessa gonadotropina che

arriva sul mercato. Ad oggi ogni nuovo farmaco biotech impiega circa

8-10 anni totali prima di andare sul mercato con costi di sviluppo, ottimiz-

zazione e produzione di routine altissimi. Come richiesto dalle autorità sa-

nitarie, come l’EMEA e l’European Commission (EC), i nuovi prodotti

devono garantire in modo consistente (cioè per tutti i lotti emessi sul mer-

cato) la stessa sicurezza, efficacia, e qualità;

d) la direttiva 2004/23/CE e successive direttive applicative, rece-

pite in Italia con i decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010,

attinenti anche a donatori di materiale biologico di partenza per la prepa-

razione di farmaci, sono riferite a tessuti e cellule, incluso sangue perife-

rico, sangue da cordone ombellicale, cellule staminali da midollo osseo

eccetera, ma non includono le donatrici di urine o il controllo di ogni

campione di urina raccolto;

e) è stata rilevata in due studi diversi pubblicati nel 2009 e su al-

trettante riviste specializzate la presenza di prioni (agenti infettivi) in al-

cuni campioni analizzati. Un riscontro che suggerisce il forte rischio di in-

fezioni (tra cui la Cjd, la cosiddetta «mucca pazza») per chi assume un

medicinale urinario, come è il Meropur, prodotto cioè con urine di donne

in menopausa. Il primo studio pubblicato su RBM Online, dal titolo

«Identificazione analitica di impurezze addizionali in gonadotropine deri-

vate dalle urine», è stato condotto su farmaci venduti in Italia tra cui il

Meropur, e ha evidenziato la presenza di 23 elementi impuri sugli urinari.

Mentre il secondo, «Proteomic analyses of recombinant human follicle-sti-

mulating hormone and urinary-derived gonadotropin preparations», pubbli-

cato su «The Journal of Reproductive Medicine» 2009, si è occupato di

prodotti venduti all’estero, ma sempre urinari e con la presenza di prioni.

Inoltre nel 2009 l’università di Strasburgo, a seguito di richiesta aggiorna-

mento sullo studio in questione da parte delle associazioni, ha dichiarato

che gli elementi contaminati alla data del 16 novembre 2009 erano non

più 23 ma bensı̀ 39;

sul piano economico si evidenzia che:

a) nel maggio 2006 la Ferring ha lanciato il Meropur, HMG pu-

rificato, ottenendo dall’AIFA un prezzo decisamente superiore a quello del

Menogon (13,47 euro rispetto ai 5,27 euro). In questi anni sono costante-

mente diminuite le vendite del Menogon, con conseguente crescita di

quelle del Meropur. In sintesi, pur trattandosi di due farmaci di estrazione

urinaria, il Servizio sanitario nazionale ha triplicato i costi per dare ai pa-

zienti la stessa formulazione. Nel 2009 emerge che il farmaco in questione

presenta 39 elementi contaminanti, lo studio è pubblicato su riviste scien-

tifiche: se ne deduce che per gli stessi contaminanti si paga tre volte il

prezzo;

b) in Italia dal 2006 è in corso un’indagine giudiziaria per cor-

ruzione e per mancato adempimento delle funzioni di controllo e vigi-
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lanza, al vaglio i rapporti anche tra Ferring e AIFA, oltre allo scandalo per
100.000 euro di tangenti che la Ferring avrebbe pagato al competente Sot-
tosegretario di Stato per la salute (nella XIV Legislatura) per l’immissione
in commercio del farmaco Meropur e maggiorazione del prezzo;

c) il 2 luglio il corriere del Ticino http://www.cdt.ch/mondo/cro-
naca/27099/multa-alla-ferring-per-tangenti.html riporta: «Multa alla Fer-
ring per tangenti. Il gruppo biofarmaceutico Ferring, coinvolto nell’inchie-
sta della Procura di Milano su un presunto giro di tangenti che vede inda-
gato anche l’ex sottosegretario alla salute (...), ha patteggiato oggi davanti
al giudice per le indagini preliminari di Milano una pena pecuniaria, met-
tendo a disposizione, tra risarcimenti e somme confiscate, quasi 2 milioni
di euro. In particolare, sulla base dell’accordo raggiunto dai legali della
divisone italiana del gruppo con i pubblici ministeri, poi ratificato dal giu-
dice, la società ha pagato 200.000 euro di multa. Inoltre, ha risarcito il mi-
nistero della sanità con altri 200.000 euro e si è vista confiscare come
prezzo e profitto del reato presupposto (la corruzione) oltre 1,5 milioni
di euro. La società era indagata in base alla legge 231 del 2001 sulla re-
sponsabilità amministrativa degli enti». Stando alle indagini, l’allora Sot-
tosegretario per la salute, «indagato per corruzione, avrebbe preso nel
2005, assieme a un mediatore, una tangente da 100.000 euro dalla Ferring
(i vertici dell’epoca sono indagati) per far registrare all’agenzia del far-
maco un medicinale anti- infertilità ad un prezzo maggiore. In più, al cen-
tro delle indagini, c’è anche un altro farmaco, un ormone della crescita,
che molti endocrinologi avrebbero prescritto dietro il pagamento di maz-
zette da parte della società farmaceutica per ogni nuovo cliente acquisito.
Dopo il patteggiamento di oggi, il lavoro degli inquirenti si concentrerà
sulla posizione delle persone fisiche indagate»,

si chiede di sapere:

se, alla luce delle evidenze scientifiche ed economiche emerse sul
Meropur, il Ministro in indirizzo, oltre al risarcimento, su cui può contare
il Ministero della sanità, di 200.000 euro a seguito dell’inchiesta della pro-
cura di Milano, intenda adottare le opportune iniziative con l’AIFA, al
fine di sospendere il farmaco Meropur della Ferring, per informazioni in-
gannevoli sull’asserita purezza e per indebito arricchimento a seguito di
una contrattazione anomala con l’AIFA;

se non ritenga necessaria la sospensione di tutti i preparati con
urine umane che non riportino nel bugiardino corrette indicazioni di pos-
sibilità di trasmissione di malattie virali, alla luce delle evidenze scienti-
fiche, in particolare che non rispettino le linee guida 2010 WHO sulla di-
stribuzione nei tessuti dell’infettività da encefalopatie spongiformi trasmis-
sibili, che hanno determinato il passaggio delle urine dalla categoria dei
tessuti privi di infettività alla categoria dei tessuti a bassa infettività, e del-
l’evidente grave assenza di controllo approfondito di tutte le materie prime
utilizzate nel processo di produzione di proteine per uso terapeutico nel-
l’uomo.

(4-03948)
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DE FEO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso
che:

il centro storico di Napoli, il più vasto d’Europa, è stato dichiarato
nel 1995 dall’Unesco (United Nations educational, scientific and cultural
organization) patrimonio mondiale dell’umanità ed è stato inserito nella
lista dei beni da tutelare;

attualmente sono ancora numerose le strutture – chiese, fontane,
palazzi, architetture antiche, edicole sacre, eccetera – in condizioni non
idonee ed atte alla conservazione;

la legge 20 febbraio 2006, n. 77, recante «Misure speciali di tutela
e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambien-
tale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell’U-
nesco» prevede l’introduzione dei cosiddetti «piani di gestione» oltre alle
misure di sostegno relative alla loro elaborazione;

in particolare, la citata legge prevede finanziamenti fino al 90 per
cento del totale per la copertura dei costi;

dopo ben 15 anni l’Unesco non ha ancora ricevuto il piano di ge-
stione relativo al centro storico di Napoli e, dopo la preoccupante consta-
tazione di un apposito comitato di vigilanza inviato nel capoluogo cam-
pano, ha posto un ultimatum che scadrà il prossimo febbraio 2011;

secondo quanto riportato da notizie di stampa, a seguito di tale ul-
timatum, nel tentativo di colmare le lacune, sarebbe stata avviata una col-
laborazione tra il centro del patrimonio mondiale, organismo dell’Unesco
medesima, la Regione Campania e il Comune di Napoli proprio al fine di
provvedere alla stesura del citato piano di gestione;

per detta collaborazione sarebbero stati stanziati copiosi fondi;

considerato che il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
all’articolo 151, paragrafo 2, stabilisce che «L’azione dell’Unione è intesa
ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad ap-
poggiare e ad integrare l’azione di questi ultimi nei seguenti settori: (...)
conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza euro-
pea»,

l’interrogante chiede di sapere:

se a quanto risulta al Ministro in indirizzo quanto sopra riportato
corrisponda al vero;

se risulti che l’Unesco abbia adottato analoghe procedure, e in rap-
porto a quali condizioni e difficoltà locali, per la salvaguardia di beni e
patrimoni posti a tutela;

se organismi dell’Unesco risultino coinvolti nelle procedure di sal-
vaguardia per altri beni posti a tutela situati in Italia;

se e quale sia il ruolo del Ministeronella salvaguardia dei beni in-
serito nell’elenco del patrimonio mondiale dell’umanità;

se risulti quale sia il ruolo del Comune di Napoli in detta collabo-
razione per la predisposizione del piano di gestione e se questo sia in linea
con le normative vigenti;

se e in quali modi, ove risultassero esercitate in modo non ade-
guato le competenze attribuite dalla normativa vigente, intenda intervenire
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al fine di riportare l’elaborazione del citato piano di gestione in linea con
le previsione della citata legge n. 77 del 2006.

(4-03949)

RANUCCI, FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGI-
STRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, MARINO
Mauro Maria. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello svi-
luppo economico e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il collegamento ferroviario transalpino Torino-Lione è un collega-
mento ad alta velocità e ad alta capacità; l’obiettivo è quello di far percor-
rere a treni passeggeri, con velocità di punta di 300 chilometri all’ora, in
un’ora e trenta minuti la distanza tra Torino e Lione che oggi viene per-
corsa in quattro ore, e in tre ore (oggi ce ne vogliono cinque e trenta mi-
nuti) la distanza tra Parigi e Torino; inoltre la linea Torino-Lione permet-
terà un collegamento misto merci e viaggiatori che, a regime, trasporterà
circa 40 milioni di tonnellate di merci e 5 milioni di viaggiatori all’anno;

a giudizio degli interroganti, è a dir poco singolare il fatto che dal
1992 si trascini questa vicenda, visto che l’allora comitato promotore, pre-
sieduto da Pininfarina, definı̀ questo progetto «vitale» per il nostro Paese;

nel 2001 a Torino, fu proprio il Governo di centro-sinistra guidato
da Giuliano Amato, insieme al presidente Chirac, a dare un’accelerazione
al progetto, assumendo ufficialmente la decisione di realizzare la Torino-
Lione, al fine di favorire la posizione dell’Italia, e in particolare del Pie-
monte, come ruolo guida nello scacchiere dell’economia europea;

a giudizio degli interroganti, l’inadeguatezza della gestione della
vicenda di parte dei Ministri dei vari Governi Berlusconi ha successiva-
mente creato una situazione di stallo nelle procedure progettuali, causando
il rischio concreto di lasciare l’Italia fuori dalle reti internazionali con
grave nocumento per lo sviluppo delle nostre imprese, esposte all’estro-
missione dal sistema globalizzato;

dall’ultimo esame svolto dalla Commissione europea, sui vari pro-
getti prioritari cofinanziati, emergerebbe che la Torino-Lione avrebbe già
perso 9 milioni di euro di contributo per i ritardi che renderebbero impos-
sibile il mantenimento degli impegni presi;

a giudizio degli interroganti, inoltre, il Governo Berlusconi, dopo
anni di attività, è responsabile di non essere riuscito a tessere una giusta
rete di relazioni con le comunità locali, dimostrandosi a volte autoritario e
non orientato alla fattiva collaborazione nella ricerca di soluzioni compa-
tibili con le esigenze delle popolazioni delle valli, creando inevitabili ten-
sioni sociali con il risultato di un continuo ostruzionismo;

si continua ad assistere a roboanti annunci da parte del Presidente
del Consiglio dei ministri che attraverso il mero richiamo alla legge obiet-
tivo pensa che si possano realizzare fantomatiche opere, «a colpi di bac-
chetta magica», senza naturalmente fare i conti con le casse dello Stato o,
peggio, destinando fondi già finalizzati ad altri scopi, quali i fondi FAS,
ad opere ciclopiche inutili ed irrealizzabili, come il ponte sullo stretto
di Messina;
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considerato che:

la Torino-Lione rappresenta una delle grandi infrastrutture previste
nel progetto di grandi reti transeuropee dei trasporti;

la Commissione europea ha definitivamente dato l’aut aut allo
Stato italiano, estendendo fino al 2015 il tempo massimo per ottenere i
cofinanziamenti necessari per la realizzazione della linea di alta velocità
Torino-Lione, con il vincolo di rispettare il planning previsto per lo svol-
gimento dei lavori ed in particolare l’avvio per la realizzazione del tunnel
esplorativo in val di Susa,

si chiede di sapere:

se e quali misure il Governo intenda assumere al fine di garantire
un adeguato piano finanziario con programmazione pluriennale per coprire
l’intero ammontare del costo dell’opera;

se e quali iniziative intenda attuare al fine di accelerare la firma di
un nuovo accordo tra Italia e Francia sul nuovo promotore che appalterà i
lavori e sulla ripartizione dei costi;

se e quali decisioni intenda adottare al fine di evitare di pregiudi-
care i rilevanti finanziamenti europei già assegnati per la realizzazione
della linea di alta velocità Torino-Lione.

(4-03950)

CAMBER. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

alla fine della seconda guerra mondiale l’Italia perdeva definitiva-
mente la sovranità su gran parte dell’Istria, su Fiume e sulla Dalmazia,
mentre il territorio della provincia di Trieste e la parte nord-occidentale
dell’Istria fino al fiume Quieto furono suddivise, col Trattato di pace
del 10 febbraio 1947, in due zone: la «A», che partiva da San Giovanni
di Duino e comprendeva la città di Trieste e terminava presso Muggia
ed era amministrata da un Governo militare alleato; la «B», amministrata
dalla Jugoslavia, che comprendeva, appunto, la parte nord-occidentale del-
l’Istria fino al fiume Quieto ove fu fissato il confine con la Repubblica
federativa socialista di Jugoslavia; successivamente, con il Memorandum
di Londra del 5 ottobre 1954, la zona A veniva assegnata all’amministra-
zione civile italiana e la zona B all’amministrazione civile jugoslava; il
successivo Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 sanciva definitiva-
mente tale assegnazione;

sin dal 1945 la cessione alla Jugoslavia di Istria, Fiume e la Dal-
mazia provocava un imponente esodo forzato di italiani che abbandona-
vano la propria terra ed i propri beni, a causa delle attività di persecuzione
e discriminazione etnica avviate nei loro confronti dal regime del mare-
sciallo Tito;

il Governo del maresciallo Tito provvedeva quindi ad emanare in
Jugoslavia le leggi di nazionalizzazione che sancivano l’impossibilità per
gli esuli istriani, fiumani e dalmati di ottenere la restituzione dei beni ab-
bandonati e quindi confiscati;

nel 1983 veniva sottoscritto l’Accordo di Roma in forza del quale
la Jugoslavia si impegnava a versare all’Italia la somma di 110 milioni di
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dollari per l’indennizzo dei beni dell’ex zona «B», quali indicati nell’art. 4
del Trattato di Osimo, «oggetto di misure di nazionalizzazione o di espro-
prio o di altri provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità militari, ci-
vili o locali jugoslave» che, di conseguenza, sarebbero stati considerati
come definitivamente acquisiti dalla Repubblica socialista federativa di
Jugoslavia;

l’articolo 3 dell’Accordo disponeva che «il pagamento verrà effet-
tuato a partire dal 1 gennaio 1990 in 13 annualità eguali con un accredi-
tamento su un conto intestato al Ministero del Tesoro presso la Banca d’I-
talia in Roma»;

peraltro solamente due rate, pari a circa 17 milioni di dollari, sono
state pagate dalla Jugoslavia, prima della sua disintegrazione avvenuta nel
1991 quando Slovenia e Croazia dichiarano la propria indipendenza;

la Slovenia, dichiarando di subentrare pro quota negli impegni as-
sunti dalla ex Jugoslavia, ha poi versato, in varie rate, il 60 per cento della
somma residua depositando l’importo di circa 56 milioni di dollari presso
una banca del Lussemburgo: pagamento che peraltro non risulta accettato
dal Governo italiano;

la Croazia avrebbe dovuto provvedere a versare il rimanente 40 per
cento, pari a circa 35 milioni di dollari, ma non ha mai pagato alcunché;

entrambe le Repubbliche hanno emanato, in momenti diversi (nel
1991 la Slovenia e nel 1996 la Croazia) una legge che stabilisce la resti-
tuzione dei beni confiscati ai legittimi proprietari: peraltro entrambe pon-
gono come conditio sine qua non la clausola che il proprietario fosse cit-
tadino jugoslavo al momento dell’esproprio (legge slovena) o addirittura
che godesse della cittadinanza croata al momento di entrata in vigore della
legge di denazionalizzazione: cosa che non riguarda, ovviamente, i citta-
dini istriani e italiani esodati;

la Corte costituzionale slovena, con sentenza del 30 settembre
1998, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge nella parte
in cui limita il diritto alla restituzione a quanti avessero originariamente,
o avessero acquistato successivamente, la cittadinanza jugoslava;

nel 2004 la Slovenia è entrata a far parte dell’Unione europea, ma
l’adesione non ha comportato il riconoscimento al diritto di restituzione
agli esuli;

per quanto riguarda la Croazia, il 22 agosto 2010 una sentenza del-
l’Alta Corte croata ha sancito l’estensione ai cittadini stranieri dei benefici
della legge croata sulle denazionalizzazioni: in base al pronunciamento,
anche gli esuli possono reclamare le proprietà confiscate dal regime jugo-
slavo dopo il 1945;

presso il Ministero della giustizia croato sono giacenti più di mille
richieste da parte di cittadini italiani volte ad ottenere la restituzione dei
beni confiscati dal regime jugoslavo;

recentemente si è svolto un incontro fra una delegazione del Mini-
stero degli affari esteri italiano guidata dal Sottosegretario Alfredo Man-
tica ed una croata guidata dal Segretario di Stato croato, Davor Bozinovic,
incentrata su vari temi di attualità, primo fra tutti l’ingresso della Croazia
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nell’Unione europea, che dovrebbe avvenire entro il primo semestre del
2012;

fra gli argomenti trattati vi è stato anche quello del contenzioso su-
gli indennizzi agli esuli italiani e del versamento della quota croata di 35
milioni di dollari;

le due questioni non sono state poste come precondizione per l’in-
gresso in Europa della Repubblica di Croazia, anzi il capo-delegazione ha
ribadito che «l’Italia non si opporrà – e non lo farà mai – all’ingresso
della Croazia nell’Unione Europea, anzi, continuerà ad essere un fedele
partner per la conclusione del percorso»;

le due delegazioni hanno concordato di definire «un’agenda» per la
soluzione dei problemi del risarcimento e della restituzione, oramai pluri-
decennali,

si chiede di sapere:

quali iniziative sul piano diplomatico siano state avviate, o si ri-
tenga di avviare, per giungere alla definizione della suddetta agenda;

con particolare riferimento a coloro che hanno presentato domanda
di restituzione dei propri beni, per i quali la recente sentenza della Corte
suprema croata deve trovare applicazione garantendo cosı̀ loro parità di
trattamento con gli altri cittadini croati e stranieri, quale sarà la tempistica
di soluzione del problema «esuli», che dovrà essere comunque risolto te-
nendo conto della previsione temporale di ingresso nell’Unione europea
della Croazia, ingresso che dovrebbe avvenire scevro da situazioni di di-
scriminazione nei confronti di cittadini europei;

parallelamente, quale sia il supporto tecnico-giuridico che possa
essere fornito ai nostri connazionali nelle loro azioni legali volte ad otte-
nere la restituzione dei beni confiscati dall’ex regime jugoslavo.

(4-03951)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.
– Premesso che:

la cronaca di Roma del quotidiano «la Repubblica», in un articolo
intitolato: «Colata di cemento con la scusa della Formula 1», annuncia che
oltre agli 80.000 metri cubi per la Formula Uno, ne arrivino altri 150.000:
viene ipotizzato che, in occasione dell’allestimento di un circuito per la
Formula Uno, il quartiere residenziale romano sarà oggetto di una colata
di cemento;

il cemento infatti ha il colore di una fotografia di quello che sarà,
ossia due alti palazzi gemelli da una parte e dall’altra del verde delle Tre
Fontane, davanti ai bianchi marmi dell’Eur, dove adesso si stagliano il
rosso dei campi da tennis e delle piste di atletica e il verde di quelli da
basket. Ognuno sarà un piccolo grattacielo, ben quindici piani fuori terra
che si allungano in altri sette piani accanto, a forma di una «L», e tutti e
due ospiteranno appartamenti di lusso, uffici e negozi, messi in vendita
per lanciare e realizzare il Gran Premio di Roma e far sfrecciare nell’e-
state del 2013 i bolidi della Formula Uno nel quartiere;
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il progetto è stato presentato all’inizio di agosto in grandi cartelle
rosse e bianche nelle stanze che contano del Campidoglio e adesso aspetta
il via libera della conferenza dei servizi, convocata per il 9 novembre, e
poi del Consiglio comunale. I due palazzi del comprensorio si chiamano
con nomi poetici, Porta dei Pini e Porta delle Tre Fontane. Ma sono
80.000 metri cubi che si abbatterebbero su uno degli angoli storici desti-
nati a verde attrezzato del quartiere, quelli dove dagli anni Sessanta intere
generazioni di ragazzi, con le loro magliette bianche e le scarpette da gin-
nastica, hanno cominciato a correre sulle piste, a giocare a tennis e a pal-
lacanestro;

cosı̀ scendono in campo le associazioni dei cittadini del quartiere
(Comitato Salute Ambiente Eur, Coordinamento comitati e Cittadini per
la difesa dell’Eur, Coordinamento no alla Formula Uno e La vita degli al-
tri Onlus) e «Italia Nostra», con un dossier dal titolo «Le mani sull’Eur» e
un appello al sindaco Alemanno, ma anche ai Ministri per i beni e le at-
tività culturali, Sandro Bondi, e dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Stefania Prestigiacomo, e al premier Silvio Berlusconi. Le ri-
chiamate associazioni ribadiscono l’estrema preoccupazione riguardo un
progetto che sembra aver preso forma parallelamente alla concezione di
Roma capitale, dimostrando finalità e modi privatistici, troppo lontani dal-
l’interesse pubblico. Un’impresa che si è avvalsa, finora, di modalità di
comunicazione poco chiare, basate sui più agili metodi dell’imprenditoria
privata, quando l’oggetto in discussione sono un quartiere storico, gioiello
del Razionalismo, e il benessere di migliaia di cittadini;

considerato che i nuovi edifici, che si aggiungerebbero ai 150.000
metri cubi da costruire nell’ex Velodromo, spazzerebbero via tutte le strut-
ture sportive delle Tre Fontane che sarebbero rase al suolo per far posto ai
cantieri e poi sarebbero ricostruite nello spazio rimanente. Frutto dell’ope-
razione sarebbero quei 100 milioni che servono a Roma Formula Futuro
capeggiata dal Presidente degli industriali della Federlazio Maurizio Flam-
mini, ex pilota e patron della macchina organizzativa del Gran Premio ro-
mano, per approntare le opere necessarie a far sfrecciare i bolidi per le
strade dell’Eur. Un progetto per il quale la contropartita per la città consi-
sterebbe nel nuovo ponte su via delle Tre Fontane, nella ristrutturazione di
via delle Tre Fontane, trasformata in un boulevard, e la recinzione dei par-
chi dell’Eur, da quello degli Eucalipti a quello del Ninfeo all’altro del Tu-
rismo. E la variante al piano regolatore, con relativo accordo di pro-
gramma, che dovrebbe dar vita al comprensorio, sarebbe ricavata met-
tendo a disposizione di privati una parte di suolo pubblico destinata origi-
nariamente a verde e a servizi di livello locale come «paesaggio naturale
di continuità» che collega la valle del Tevere al parco di Tormarancia. In-
somma ente Eur e Comune regalerebbero i terreni alla società costruttrice
in cambio di altre opere necessarie per il Gran Premio,

si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto segnalato nel citato articolo de «la Re-
pubblica» e, in caso affermativo, se risulti che gli edifici dovrebbero ospi-
tare 720 abitanti e 300 addetti degli uffici, con l’allargamento del ponte
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delle Tre Fontane per far passare sotto il circuito, che costerebbe 26 mi-
lioni di euro;

se sia stato calcolato l’impatto ambientale in un’area di cinque chi-
lometri adiacente ad un circuito, nel quartiere romano all’Eur, che do-
vrebbe richiamare 100.000 spettatori;

se sia vero che il contestato Gran Prix all’Eur, secondo quanto di-
chiarato nei giorni scorsi dal patron della Formula Uno Bernie Ecclestone
a margine della gara svolta sul circuito coreano di Yeongam, non avrebbe
avuto alcun via libera, come si legge nel citato articolo egli avrebbe asse-
rito: «Non c’è alcun contratto con Roma»;

se la costruzione del circuito di Formula Uno all’Eur non sia il pre-
testo per continuare a cementificare Roma, derogando ai piani regolatori
approvati, con una ulteriore colata di cemento sull’Eur, zona residenziale
sostanzialmente preservata dalla speculazione edilizia;

se la capitale d’Italia, già saccheggiata dagli interessi dei «palazzi-
nari» – che hanno fatto le proprie fortune riuscendo a condizionare i piani
regolatori a mere speculazioni edilizie, dal «sacco di Roma» all’edifica-
zione di quartieri dormitorio in una periferia sterminata ed allargata, senza
curarsi di garantire i relativi servizi urbanistici messi a carico spesso dei
bilanci pubblici, quindi dei contribuenti – possa sostenere ulteriori colate
di cemento con l’unica finalità di assecondare i profitti dei costruttori.

(4-03952)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-03919, del senatore Camber.
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E 10,00
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