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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

20 gennaio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per
incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(71) LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disci-
plina del condominio negli edifici

(355) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di con-
dominio negli edifici

(399) MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

(1119) CARRARA ed altri. – Modifica dell’articolo 71 delle disposizioni
per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condo-
miniale

(1283) VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121,
1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135,
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1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e
71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, in materia di di-
sciplina del condominio negli edifici

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente
titolo: Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

BELISARIO (IdV). Il provvedimento in esame è finalizzato a rifor-
mare e ad aggiornare la disciplina del condominio, una materia complessa
sotto il profilo giuridico, che riguarda la vita quotidiana di decine di mi-
lioni di cittadini ed è causa di una notevole mole di contenzioso giudizia-
rio. Pur ammettendo la difficoltà di ricomprendere fattispecie concrete
molto numerose e diverse all’interno di norme astratte, è stata di fatto rea-
lizzata una riforma di piccola portata, che presenta indubbiamente degli
aspetti positivi, ma che avrebbe potuto essere migliore se fosse stato
svolto un esame più approfondito ed accurato e se fossero state accolte
alcune delle proposte emendative avanzate dall’opposizione. Tra gli
aspetti che suscitano particolari perplessità vi è la mancata attribuzione
di capacità giuridica al condominio, la configurazione in termini forte-
mente vessatori della garanzia fideiussoria volta a responsabilizzare mag-
giormente l’attività degli amministratori ed infine la reintroduzione dell’u-
nanimità per la modifica delle tabelle millesimali, particolarmente inop-
portuna anche in considerazione del fatto che per altre deliberazioni è
stato abbassato il quorum richiesto. Per tali ragioni, l’Italia dei Valori
esprimerà un voto di astensione, auspicando che il provvedimento venga
migliorato nel prosieguo dell’iter parlamentare. (Applausi dal Gruppo
IdV e del senatore Legnini. Congratulazioni).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Sarebbe stato sen-
z’altro preferibile rendere più chiara ed omogenea la disciplina vigente,
piuttosto che realizzare una riforma di basso profilo, che avrà l’effetto
di produrre maggiori oneri a carico dei cittadini. Il Gruppo si è impegnato
per tutelare i diritti dei cittadini, in particolar modo dei piccoli proprietari,
ed ha particolarmente apprezzato la disponibilità al dialogo che ha carat-
terizzato l’esame del provvedimento e che dovrebbe sempre prevalere nei
rapporti tra maggioranza ed opposizione. Per tali ragioni, annuncia l’asten-
sione del proprio Gruppo (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-
MAIE-Io Sud-MRE).

MAZZATORTA (LNP). La Lega Nord Padania voterà a favore del
provvedimento, frutto del meticoloso lavoro svolto dalla Commissione
giustizia, che si è avvalsa della proficua collaborazione di esperti della
complessa materia. Va apprezzato il clima di dialogo costruttivo che ha
caratterizzato l’iter del provvedimento e che dovrebbe rappresentare un
modello virtuoso per il futuro. Ciò ha consentito di varare una buona ri-
forma, che viene incontro all’esigenza, molto avvertita, di adeguare alla
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mutata realtà abitativa norme che risalgono al 1942 ed hanno originato, in
anni recenti, un notevole contenzioso giudiziario, richiedendo peraltro un
forte sforzo interpretativo da parte della giurisprudenza. Tra gli aspetti po-
sitivi del provvedimento va segnalata la maggiore serietà professionale
che caratterizzerà la figura degli amministratori di condominio, che sa-
ranno tenuti ad iscriversi in un apposito registro pubblico e dovranno sti-
pulare una polizza assicurativa obbligatoria per coprire le responsabilità
connesse allo svolgimento della loro attività. (Applausi dal Gruppo LNP
e del senatore Benedetti Valentini. Congratulazioni).

LEGNINI (PD). La riforma della disciplina del condominio che il Se-
nato si accinge ad approvare rappresenta il punto di arrivo di un confronto
sviluppatosi nel corso delle ultime tre legislature. Non è stato oggettiva-
mente facile pervenire ad un testo condiviso e fornire una risposta alle
molteplici problematiche sottese all’esigenza di adeguare una normativa
ormai superata alla realtà concreta dei moderni condomini, problematiche
che nel corso degli anni hanno generato una considerevole mole di conten-
zioso, spesso in un contesto di incertezza del diritto cui ha dovuto supplire
la giurisprudenza con le sue sentenze. Il testo, pur rappresentando un buon
punto di equilibrio, avrebbe potuto essere ulteriormente migliorato se fos-
sero state accolti gli emendamenti presentati dall’opposizione, in partico-
lare quelli relativi all’attribuzione della capacità giuridica al condominio
ed alla semplificazione delle procedure per l’installazione di impianti con-
dominiali di produzione di energia rinnovabile. Il Partito Democratico,
sempre presente con le sue proposte e disponibile al confronto sui temi
che riguardano la vita dei cittadini, valuta comunque positivamente il la-
voro svolto, che rappresenta un significativo passo in avanti rispetto alla
normativa vigente, ed esprimerà pertanto un voto favorevole. (Applausi
dal Gruppo PD e del senatore Peterlini).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Il disegno di legge che giunge al-
l’approvazione dell’Assemblea è frutto di un lungo lavoro svolto dalla
Commissione giustizia del Senato, cui il Gruppo Il Popolo della Libertà
ha contribuito presentando tre disegni di legge. Si è addivenuti ad un ri-
sultato positivo, che ha consentito di adeguare la normativa in materia di
condominio negli edifici risalente al codice civile del 1942 ai mutamenti
intervenuti nella società e alle evoluzioni dei modelli di insediamento.
Non si può escludere che le nuove disposizioni comportino un aumento
dei costi a carico dei condomini, dovuto però all’evoluzione della società,
che richiede sempre più interventi, discipline e servizi di carattere buro-
cratico. Importante è che la nuova normativa non comprometta in alcun
modo i diritti di proprietà e offra maggiori garanzie circa la professionalità
degli amministratori. Il modo migliore per deflazionare il contenzioso giu-
diziario esistente è varare nuove leggi concretamente applicabili e rispon-
denti ai mutamenti della società e poiché il provvedimento in esame ri-
sponde pienamente a questa esigenza, il Gruppo Il Popolo della Libertà
lo sosterrà convintamente. (Applausi dal Gruppo PdL).
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Il Senato approva la proposta di coordinamento C1. Il Senato ap-

prova, con modificazioni, il testo unificato dei disegni di legge nn. 71,
355, 399, 1119 e 1283, con il seguente titolo: «Modifiche alla disciplina

del condominio negli edifici». La Presidenza si intende autorizzata ad ef-
fettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2384) Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948,
n. 812, recante nuove norme relative all’Ordine della Stella della solida-
rietà italiana (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

FILIPPI Alberto, relatore. Il provvedimento in esame, già approvato
in prima lettura dalla Camera dei deputati, riforma alcuni profili dell’Or-
dine della Stella della solidarietà italiana (OSSI), il cui fine istituzionale è
di attestare il merito di chi abbia contribuito alla ricostruzione dell’Italia.
L’OSSI è amministrato da un consiglio presieduto dal Ministro degli affari
esteri, le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Re-
pubblica e le spese dell’Ordine gravano sul bilancio del Ministero degli
affari esteri. Il disegno di legge sostituisce il riferimento ai meriti per la
ricostruzione dell’Italia con le particolari benemerenze nella promozione
dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi; inol-
tre, viene modificata la denominazione dell’ente, da OSSI a Ordine della
Stella d’Italia. Si passa da tre a cinque classi di onorificenza; è inoltre pre-
vista una classe speciale che attribuisce il titolo di Gran croce d’onore
quale riconoscimento a soggetti caduti o gravemente feriti nello svolgi-
mento all’estero di attività di alto valore umanitario. I criteri di attribu-
zione delle onorificenze, nonché le caratteristiche dell’Ordine, sono disci-
plinati mediante regolamento. L’articolo 2 del provvedimento reca la clau-
sola di invarianza finanziaria.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PERDUCA (PD). Bisogna riflettere sul fatto che oggi il Senato sia
chiamato ad esaminare un disegno di legge, di dubbia utilità, recante
nuove norme relative all’Ordine della Stella della solidarietà italiana,
quando nelle Commissioni permanenti giacciono molti disegni di legge
su materie di grande interesse per i cittadini, come ad esempio quello pre-
sentato dalla delegazione radicale in materia di divorzio breve. Il provve-
dimento affida all’Ordine della Stella d’Italia la facoltà di attestare con il
conferimento di onorificenze particolari benemerenze nella promozione
dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi, senza
individuare alcun criterio discriminante. Potrebbero quindi venir ricono-
sciuti anche i meriti di coloro che in questi anni hanno favorito l’instau-
rarsi di rapporti stretti tra l’Italia e Paesi i cui Governi sono responsabili di
gravi violazioni dei diritti umani, come la Libia, la Tunisia, la Bielorussia,
la Corea del Nord e la Birmania. Piuttosto che istituire una specifica ono-
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rificenza in favore di soggetti caduti o gravemente feriti nello svolgimento
all’estero di attività di alto valore umanitario, il Governo dovrebbe evitare
di colpire con tagli orizzontali il bilancio del Ministero della difesa e ga-
rantire cosı̀ a chi opera nelle missioni internazionali una presenza meglio
attrezzata, organizzata e politicamente più motivata. (Applausi dal Gruppo

PD).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FILIPPI Alberto, relatore. Alcune delle riflessioni del senatore Per-
duca sono condivisibili, ma non riguardano il merito del provvedimento,
che intende promuovere il valore dell’amicizia e della collaborazione tra
le Nazioni.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Pur avendo
portata limitata, il provvedimento aggiorna in modo condivisibile alcune
norme in vigore da diversi decenni, costituendo un utile strumento per
il lavoro dell’Italia all’estero.

BONFRISCO, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e
dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame. (v. Resoconto steno-

grafico).

Il Senato approva l’articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 9
marzo 1948, n. 812) e l’articolo 2 (Clausola di invarianza finanziaria).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

GALIOTO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Voterà a favore
del disegno di legge, che valorizza la collaborazione e l’amicizia tra i po-
poli.

PEDICA (IdV). Dichiara il voto favorevole del Gruppo e chiede di
allegare ai Resoconti della seduta il testo scritto dell’intervento (v. Alle-
gato B).

FILIPPI Alberto (LNP). Annuncia il voto favorevole della Lega
Nord. (Applausi del senatore Possa).

MICHELONI (PD). Esprime il voto favorevole sul disegno di legge,
pur apprezzando l’intervento del senatore Perduca ed evidenziando la
mancanza di approfonditi momenti di confronto parlamentare sulla poli-
tica estera.

BETTAMIO (PdL). Il Gruppo voterà a favore del provvedimento
che, modificando i criteri di assegnazione dei titoli dell’Ordine della Stella
d’Italia, costituisce uno strumento utile per favorire l’amicizia e la fratel-
lanza tra i popoli.
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PERDUCA (PD). Intervenendo in dissenso dal Gruppo, annuncia l’a-
stensione sua e della senatrice Poretti. Visto che anche gli stranieri po-
tranno essere insigniti delle onorificenze dell’Ordine, auspica che non si
decida di assegnarle al Presidente libico Gheddafi. Esprimendo infine so-
lidarietà per le vittime dell’uranio impoverito, ritiene che esse debbano ri-
cevere un giusto risarcimento e spera che non ci si limiti ad assegnare loro
una semplice onorificenza. (Applausi della senatrice Poretti).

LIVI BACCI (PD). Poiché coloro che hanno promosso i rapporti di
amicizia tra l’Italia e gli altri Paesi possono essere già ora insigniti delle
onorificenze dell’Ordine ufficiale della Repubblica, non serve istituirne al-
tre. Pertanto non parteciperà al voto.

AGOSTINI (PD). Si associa alle considerazioni del senatore Livi
Bacci.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Si associa alle riflessioni del sena-
tore Livi Bacci.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2384.

Discussione e rinvio in Commissione dei disegni di legge:

(1843) Deputato FEDI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di parti-
colari categorie di personale del Ministero degli affari esteri (Approvato

dalla Camera dei deputati)

(978) GIAI. – Nuove disposizioni in materia di personale assunto local-
mente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli
istituti italiani di cultura all’estero

(Relazione orale)

BETTAMIO, relatore. Il disegno di legge approvato dalla Camera
dei deputati consente al personale in servizio presso le sedi diplomatiche
e consolari con contratto regolato dalla legge dello Stato di residenza di
partecipare alla elezione delle rappresentanze sindacali unitarie. Viene di-
sciplinato anche il tema delle aspettative e dei permessi sindacali. Consi-
derando però le osservazioni contenute nel parere non ostativo della Com-
missione bilancio e la nota delle organizzazioni sindacati confederali, che
chiedono di non affidare la materia a un mero intervento normativo, ma di
procedere alla concertazione con le parti sociali, propone di rinviare il
provvedimento in Commissione, costituendo un comitato di lavoro ri-
stretto, che consenta di concludere l’esame entro due o tre settimane.

MICHELONI (PD). È sorpreso della proposta del relatore e del cam-
biamento di posizione del Governo, dopo che la Camera dei deputati ha
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approvato all’unanimità un disegno di legge che consente la rappresen-
tanza sindacale di un numero ampio di lavoratori del Ministero degli
esteri, destinato a crescere nel corso degli anni. Tale mutamento deriva
dalla preoccupante incapacità del Governo di resistere all’opposizione di
alcune corporazioni sindacali: a tale riguardo, segnala al relatore che la
CGIL nazionale è favorevole all’approvazione del disegno di legge. Con-
siglia pertanto al relatore di ritirare la proposta e auspica che perlomeno il
rinvio in Commissione sia di breve durata e che il testo del provvedimento
non venga modificato. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).

CASTRO (PdL). Il rinvio del testo è utile anche per un ulteriore ap-
profondimento da parte della Commissione lavoro, visto che la difformità
contrattuale dei lavoratori in oggetto renderebbe problematico consentire
una loro partecipazione all’elezione delle rappresentanze sindacali unita-
rie. (Applausi dal Gruppo PdL).

FILIPPI Alberto (LNP). Condivide il rinvio in Commissione e au-
spica un celere ritorno del provvedimento in Aula.

PEDICA (IdV). Auspica maggiore coerenza e buon senso, ritenendo
sconcertante il mutamento di opinione del relatore e del Governo, a fronte
dell’opposizione di alcune sigle sindacali, su un disegno di legge che ha
ottenuto il consenso unanime della Camera dei deputati.

GIAI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Pur essendo stupita
del mutamento di opinione del relatore e del Governo, dopo il voto una-
nime della Camera dei deputati, auspica che il nuovo esame in Commis-
sione non superi le due o tre settimane (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-
Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE e della senatrice Negri).

BETTAMIO, relatore. Il rinvio in Commissione consentirà di armo-
nizzare le diverse posizioni e di trovare un efficace accordo con le orga-
nizzazioni sindacali per garantire il diritto di rappresentanza sindacale a
tutti i lavoratori. Conferma la proposta di far tornare per un breve periodo
il provvedimento in Commissione, costituendo un gruppo di lavoro ri-
stretto, che potrà essere coordinato da un rappresentante dell’opposizione.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Prevedere un
breve rinvio del testo in Commissione, per consentire una riflessione se-
rena e un dialogo con tutte le organizzazioni sindacali, rappresenta un
condivisibile atto di saggezza.

PRESIDENTE. Passa alla votazione della proposta di rinvio.

TONINI (PD). Il Partito Democratico voterà a favore della proposta
di rinvio del testo in Commissione ma, condividendo le argomentazioni
del senatore Micheloni, ritiene che, per quanto sia auspicabile ottenere
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il più ampio consenso delle sigle sindacali, si debba comunque perseguire
il cambiamento nell’interesse del Paese, senza cedere a pressioni corpora-
tive. (Applausi dal Gruppo PD).

PEDICA (IdV). Apprezzando l’equilibrio delle parole del rappresen-
tante del Governo, auspica che il ritorno del provvedimento in Commis-
sione sia breve ed efficace.

Il Senato approva la proposta di rinvio in Commissione dei disegni di
legge nn. 1843 e 978.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno,
la seduta pomeridiana non avrà luogo; la seduta antimeridiana di domani
avrà inizio alle ore 10, anziché alle ore 9,30.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 27 gennaio.

La seduta termina alle ore 11,09.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana del 20 gennaio.

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 elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,34).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(71) LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disci-
plina del condominio negli edifici

(355) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di con-
dominio negli edifici

(399) MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
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(1119) CARRARA ed altri. – Modifica dell’articolo 71 delle disposizioni
per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condo-
miniale

(1283) VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121,
1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135,
1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69,
70 e 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, in materia
di disciplina del condominio negli edifici (ore 9,34)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente
titolo: Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119 e 1283.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l’esame degli articoli
del testo unificato proposto dalla Commissione e dei relativi emendamenti.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signora Presidente, signor Sottosegretario, onore-
voli colleghi, oggi il Senato si avvia ad approvare una nuova e diversa di-
sciplina del condominio rispetto a quella contenuta nell’attuale testo del
Capo II del Titolo VII del Libro III del codice civile. Quella condominiale
è una materia complessa, sia sotto il profilo giuridico, per le sue diverse
implicazioni, sia soprattutto sotto quello della quotidianità degli eventi che
a questa materia si riferiscono. Se le stime sono prossime alla realtà (e lo
sono), almeno 12 milioni di famiglie – circa 40 milioni di persone – sono
interessate nella loro vita quotidiana da piccoli e grandi problemi, che
hanno investito l’autorità giudiziaria con una mole di ricorsi e complessi-
vamente di contenzioso, che evidentemente una riforma di sistema do-
vrebbe cercare di evitare.

Tutti abbiamo ritenuto questa materia non sufficientemente normata,
sia per la limitatezza del complesso di regole, sia per la difficoltà di ri-
comprendere in una disciplina accurata fattispecie disparate e di difficile
riconduzione a norme astratte che possano valere erga omnes, per materie
che poi si esplicano con una miriade di casi. Questa riforma era stata pro-
spettata come un intervento chirurgico, finalizzato ad aggiornare una seco-
lare disciplina sul condominio degli edifici. Di fatto, però, viene realizzata
una piccola rivoluzione, che non so quanto sia prudente, perché al suo in-
terno ha ancora qualche contraddizione che – ad avviso del mio Gruppo –
avremmo potuto evitare con una più meditata riflessione anche ieri in
Aula.
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Per esempio, nonostante sia stato bocciato in Commissione, e ieri an-
che in Aula, l’emendamento che riconosce capacità giuridica al condomi-
nio, di fatto è stata introdotta una modifica importante: il condominio da
semplice soggetto aggregativo nel quale i condomini definiscono come ge-
stire le parti comuni dell’edificio e individuano i criteri per la ripartizione
delle spese (tanto che parte della dottrina parla per questo di enti di ge-
stione) viene dotato di soggettività, di proprio patrimonio, e quindi esso
si trova a essere presente nell’ordinamento in modo diverso da come lo
era prima.

Una riprova è la previsione della trascrizione delle delibere condomi-
niali, la quale, anche se non dovesse riguardare il trasferimento o la costi-
tuzione di diritti reali, di fatto riconosce al condominio una soggettività
che prima non aveva. Allora, per coerenza con la natura giuridica cosı̀ at-
tribuita, per le obbligazioni contratte il condominio dovrebbe rispondere
con il suo patrimonio, che continua a rimanere del tutto differente da
quello dei condomini, e solo in via sussidiaria dovrebbero rispondere co-
loro che per il condominio hanno agito, ossia gli amministratori, ovvero
chi ha autorizzato – i condomini consenzienti – le operazioni soggette a
trascrizione.

C’è uno sforzo per dare importanza e rilevanza alla figura professio-
nale degli amministratori, con l’introduzione del rendiconto. Notiamo,
però, che è stata introdotta – per esempio – una garanzia che non è una
assicurazione particolare ma una garanzia fideiussoria calibrata sull’am-
montare degli oneri condominiali previsti, garanzia che di fatto è forte-
mente vessatoria nei confronti della categoria degli amministratori, e
che poteva essere parametrata in maniera diversa. Mi auguro che, su detto
punto, nonché su quelli che ho precedentemente illustrato, l’altro ramo del
Parlamento possa apportare quelle modifiche che noi non siamo riusciti
insieme ad individuare.

Mentre la norma, coerentemente, cerca di ridurre il quorum per deter-
minate categorie di deliberazione, di colpo reintroduce – avevo già solle-
vato la questione ieri in Aula – l’unanimità per la modificazione delle ta-
belle millesimali. Questa è stata una vexata quaestio nel corso degli anni,
finalmente risolta anche in maniera pregevole dalle sezioni unite della
Cassazione, che avevano spiegato perché si poteva prevedere la maggio-
ranza qualificata ma non l’unanimità. Una ragione per tutte: evitare che
un solo condomino si presenti davanti all’autorità giudiziaria solo perché
si rifiuta una modifica di tabella millesimale, instaurando cosı̀ un conten-
zioso. Noi riteniamo che la materia sia stata migliorata per un verso, ma
che per altro verso sarebbe stata, e sia, meritevole di ulteriori e puntuali
approfondimenti.

Per queste ragioni, l’Italia dei Valori, che apprezza il lavoro comples-
sivamente svolto, si asterrà su questo disegno di legge, e si augura che nel
corso dell’iter parlamentare si possano apportare quelle correzioni che ren-
dano la materia regolata più fluida e soprattutto più fruibile nei confronti
delle decine di milioni di italiani coinvolti in questioni che col condomi-
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nio hanno a che fare. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Legnini.

Congratulazioni).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presidente,
avendo già ieri espresso delle riflessioni nella discussione generale, sarò
breve. Mi chiedo, oggi come ieri, se fosse proprio necessaria questa norma
o se forse non sarebbe stato meglio rendere più omogenea la normativa
vigente per consentirne una migliore lettura. Ma tant’è: ancora una volta
si è voluto mettere mano ad una riforma per far passare all’esterno un
messaggio di innovazione. Credo che questa normativa sia tutt’altro che
ambiziosa, che sia assolutamente di basso profilo e comporti maggiori
oneri per i condomini.

Il nostro impegno, sin dall’esame in Commissione, è stato orientato
in primis a tutelare il cittadino – soprattutto il piccolo proprietario – sal-
vaguardandolo dall’eventuale rincaro dei costi di gestione conseguenti alle
modifiche che si vogliono introdurre. Durante i lavori in Commissione
sono stati approvati alcuni emendamenti che all’inizio si volevano pregiu-
dizialmente respingere. Se ne è compresa l’importanza; devo dare atto
della disponibilità del Governo e del relatore anche in Aula, che è stata
molto apprezzata; credo che questa disponibilità dovrebbe manifestarsi
sempre, in una logica di collaborazione tra maggioranza e opposizione
laddove sia possibile.

Avevamo preannunciato un voto assolutamente negativo a questa
norma, ma tale disponibilità ci ha indotto a modificare una valutazione
contraria e quindi il partito che rappresento si asterrà dal voto. (Applausi
dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il
Gruppo della Lega Nord voterà a favore di questo disegno di legge, frutto
di un lavoro meticoloso, lungo, svolto prima dal Comitato ristretto costi-
tuito in seno alla Commissione giustizia e poi dalla Commissione plenaria.
Il lavoro è stato svolto in contatto e confronto diretto con autorevoli
esperti della materia condominiale; una materia molto difficile, tecnica-
mente molto complessa ma che riguarda la gran parte dei cittadini di que-
sto Paese.

Abbiamo già detto ieri che il riordino della disciplina del condominio
negli edifici, regolamentata dal codice civile del 1942, era un’esigenza av-
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vertita da anni alla luce del cambiamento radicale dei modelli di insedia-

mento abitativo. E oggi se un cittadino italiano vuole capire quali sono le

norme che disciplinano il condominio deve non solo rifarsi alle poche

norme del codice civile del 1942, ma ai numerosi repertori della giurispru-

denza di merito e di legittimità, alle numerose sentenze di Cassazione e

dei tribunali intervenute sulle norme del codice civile. Quindi, occorre

uno sforzo interpretativo notevole per riuscire a comprendere il senso di
quelle norme del codice civile, sforzo interpretativo reso necessario dai

settant’anni che sono passati dall’emanazione di quelle norme. Tale sforzo

comporta anche un notevole contenzioso, che sta congestionando i nostri

tribunali; credo che la materia condominiale sia una delle materie mag-

giormente trattate nelle aule giudiziarie, intasando gli uffici giudiziari.

Quindi, abbiamo posto la parola fine al lungo torpore del legislatore
nella materia condominiale e abbiamo scritto nero su bianco una riforma.

Sui punti qualificanti mi rimetto agli interventi di ieri, soprattutto quello

del relatore Mugnai, che ha chiarito esemplarmente i punti importanti di

questa riforma. A me interessa indicarne due in particolare, che riguardano

la figura dell’amministratore di condominio. Oggi per fare l’amministra-

tore di un condominio l’unico requisito richiesto è quello di avere 18
anni. Noi chiediamo – e questa riforma trova un riscontro effettivo – mag-

giore serietà professionale per questa figura a fronte di un aumento dei

poteri. Non è un caso che questa riforma preveda un registro pubblico de-

gli amministratori condominiali, custodito presso le Camere di commercio,

e che tipicizzi i comportamenti che portano alla revoca dell’amministra-

tore incapace.

Gli amministratori condominiali – non dobbiamo dimenticarlo – mo-

vimentano ogni anno più di 15 miliardi di euro, dunque sono uno snodo

essenziale anche del circuito economico. Ecco perché questa riforma ha

voluto fortemente una polizza di assicurazione a garanzia degli atti com-

piuti nell’espletamento del mandato dell’amministratore, al fine di evitare

che continuino a verificarsi i casi, oggi frequentissimi, di amministratori

condominiali infedeli. Ieri, un articolo di un autorevole quotidiano econo-
mico, «Il Sole 24 ORE», diceva che se questa riforma del condominio

fosse già stata approvata non si sarebbe verificata la vicenda della fuga

con la cassa di un amministratore condominiale milanese che ha lasciato

pochi mesi fa 8 milioni di euro di debiti, tra fornitori non pagati e tasse

condominiali evase.

Pertanto, se questa riforma riuscirà a raggiungere l’obiettivo di ri-
durre – non dico di eliminare, perché la natura umana è particolare – i

casi di amministratori condominiali infedeli, credo che già questo sia un

risultato importante. Quindi, maggiore responsabilizzazione dell’ammini-

stratore condominiale e maggiore trasparenza nella contabilità e nella ge-

stione condominiale. Certo, le risposte di ingegneria giuridica alle esi-

genze sociali avvertite potevano anche essere diverse. Ieri, si è parlato a

lungo della capacità giuridica, ma crediamo che la riforma che oggi appro-
viamo sia una buona riforma e che abbia la possibilità di essere ulterior-
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mente migliorata nel passaggio parlamentare alla Camera dei deputati,
come è stato evidenziato da chi mi ha preceduto.

Concludo sottolineando che mi è personalmente dispiaciuto, anche
perché ho fatto parte del Comitato ristretto e ho lavorato a lungo su questa
riforma con il relatore Mugnai, leggere un comunicato stampa di un’im-
portante associazione di categoria come la Confedilizia, che ieri parlava
di una riforma di basso profilo, fatta in un clima conciliare di altri tempi.
Crediamo che il metodo di lavoro scelto dalla Commissione giustizia
possa costituire invece un modello virtuoso, sia sotto il profilo della tec-
nica legislativa che dei risultati ottenuti. Quest’Aula ha licenziato poche
settimane fa attraverso quel metodo di lavoro la riforma della professione
forense, che attendeva da settant’anni di essere approvata; oggi, dopo altri
settant’anni di attesa, approviamo finalmente la riforma del condominio.
(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Benedetti Valentini. Congratu-

lazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, il testo della riforma del condo-
minio approdato in Aula e che oggi siamo chiamati a votare costituisce il
punto di arrivo, come ha fatto rilevare anche il relatore ieri, di un con-
fronto che si è sviluppato nel corso di tre legislature. Sia quello che ab-
biamo presentato come Gruppo del Partito Democratico che gli altri dise-
gni di legge rappresentano, con alcune varianti, il risultato del confronto
che si è sviluppato nella Commissione giustizia nelle due legislature pre-
cedenti su testi che sono poi confluiti in quello elaborato dal Comitato ri-
stretto e dalla Commissione giustizia, unitamente ad un consistente nu-
mero di emendamenti del nostro e di altri Gruppi parlamentari.

Non era facile pervenire ad un testo condiviso e soprattutto non era
semplice rappresentare in esso le molteplici problematiche sottese alle esi-
genze della riforma, da anni invocata da soggetti associativi e professio-
nali e da molti cittadini attenti all’evoluzione di questa materia. Se si è
riusciti, pur con punti di vista che sono rimasti diversi su alcune proposte
emendative, a definire il testo che oggi licenziamo in prima lettura è stato
grazie al lavoro approfondito e prolungato di molti colleghi, e di ciò vo-
glio dare atto al relatore e al sottosegretario Alberti Casellati, cosı̀ come ai
colleghi del nostro e degli altri Gruppi, a partire dal collega Guido Gal-
perti, che ha lavorato molto a questo testo e che voglio ringraziare insieme
a tutti gli altri che hanno mostrato impegno e dedizione.

Non era facile, perché questa materia, più di altre, ha visto ampliare
costantemente nel corso degli ultimi settant’anni la platea degli interessati
(da una minoranza di cittadini interessata alla materia del condominio si è
passati ad una larghissima maggioranza della popolazione). Essa ha visto
accrescere la distanza tra i costumi e i modi di vivere degli italiani, in
continua evoluzione, fino a interessare temi molto sensibili, quali la pri-
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vacy, la sicurezza dei cittadini, la salubrità degli edifici, le relazioni so-
ciali, le comunicazioni e altro, e vetusti testi normativi, e fra questi e il
diritto vivente, via via integrato dalla giurisprudenza che, come e più
che in altri settori sociali e economici, ha dovuto supplire alla pigrizia e
all’inerzia del legislatore in questi decenni.

Il condominio è stato dunque, da un lato, il luogo della modernità
della vita delle famiglie, e anche dei soggetti economici e professionali
e, dall’altro, della massima litigiosità, dell’incertezza normativa e quindi
dei diritti e dei doveri di ciascuno. È stato il metro delle virtù, dell’inven-
tiva, del progresso dei cittadini italiani e, al contempo, dei loro vizi, quelli
della litigiosità appunto e, a volte, dell’egoismo, a discapito di relazioni
sociali più serene e corrette. Se la domanda è dunque volta a capire se
serviva un intervento di riforma profondo, di riscrittura del corpus di
norme codicistiche, invecchiate e mutilate dai mille interventi di interpre-
tazione evolutiva e creativa della giurisprudenza, allora la risposta non
può che essere affermativa: sı̀, serviva, serve una seria riforma del condo-
minio.

Se invece ci poniamo un’altra domanda, e cioè se questa è la mi-
gliore delle riforme possibili, quella che riconcilia le norme giuridiche
con la continua evoluzione delle innovazioni tecnologiche, dei costumi,
dei servizi che ruotano attorno alla casa in condominio la risposta è
meno netta: non è la migliore riforma possibile; è semplicemente la ri-
forma possibile, quella che in questo ramo del Parlamento si è riusciti,
con largo confronto e consenso, a definire. La dimostrazione che questo
è il giudizio più equilibrato la possiamo ricavare proprio dall’esame dei
residui emendamenti esaminati in Aula ieri, dopo che molti emendamenti
nostri e di altri Gruppi sono stati approvati in Commissione. Mi riferisco,
in particolare, alle proposte di introduzione nell’ordinamento della capa-
cità giuridica del condominio (di cui abbiamo parlato ieri, appunto) e delle
norme sulla semplificazione e accelerazione della possibilità di installare
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sulle parti comuni
degli edifici, norme da noi proposte e non approvate, che avrebbero se-
gnato ulteriormente in senso positivo il contenuto della riforma.

Purtuttavia, vi è uno sforzo di adeguamento ai cambiamenti che in
questi decenni si sono prodotti nella vita e nel funzionamento dei condo-
mini, ed è stato positivamente valutato dal nostro Gruppo, a partire dal
lavoro svolto in Commissione. D’altronde, questo testo recepisce larga-
mente i contenuti del nostro disegno di legge, il primo che è stato presen-
tato, sia in questa che nelle precedenti legislature, e di numerose proposte
emendative presentate in Commissione. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, non essendo l’Aula particolarmente gre-
mita, dovrebbe essere più facile consentire al senatore Legnini di svolgere
il suo intervento.

La prego di continuare, senatore Legnini.

LEGNINI (PD). Grazie, signora Presidente.
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Quanto alle novità apportate dal testo, voglio menzionare quelle rela-
tive all’elencazione aggiornata delle parti comuni degli edifici, alla possi-
bilità di disporre in modo più agevole delle parti comuni che hanno perso
la loro destinazione, all’introduzione della nozione di condominio orizzon-
tale. E poi, le nuove norme che rendono più agevoli gli interventi di utilità
sociale (quali quelle in materia di sicurezza e salubrità degli edifici),
quelle relative alle barriere architettoniche, al risparmio energetico (com-
presa la problematica antica del distacco dagli impianti di riscaldamento
centralizzati), agli impianti tecnologici (compresi quelli destinati alla rice-
zione radiotelevisiva), alla realizzazione dei parcheggi nei condomini; il
complesso di norme sulla nomina e revoca, sugli obblighi, sulla responsa-
bilità e sulle garanzie par l’amministratore del condominio, con l’introdu-
zione di un registro pubblico degli amministratori; la rivisitazione del fun-
zionamento delle maggioranze assembleari, del sistema delle impugna-
zioni, del realizzo dei crediti nei confronti dei condomini, e diverse altre
norme positive che, cosı̀ come altre norme, avranno bisogno di una veri-
fica più attenta – in seconda lettura, certo – concreta, sul campo, per ve-
rificarne l’efficacia.

Dunque, questo testo, che certo non è il migliore possibile – come
dicevo – e che mi auguro venga ulteriormente vagliato in seconda lettura,
costituisce un significativo passo avanti rispetto alla disciplina oggi vi-
gente. Una forza autenticamente riformista come la nostra, che si è fatta
carico prima di altri di presentare una proposta e di migliorarla, non
può pertanto, con le riserve e gli auspici che abbiamo formulato, sia in
Commissione che qui in Aula, che esprimersi in senso positivo all’appro-
vazione di questa importante riforma. Quando si affrontano temi che ri-
guardano la vita dei cittadini il Partito Democratico c’è, con le sue propo-
ste e con l’attitudine al confronto costruttivo. Purtroppo, pochissime sono
state le occasioni offerte in questa legislatura caratterizzata dalla chiusura
del Governo e della maggioranza al confronto, da decreti e voti di fiducia
come mai prima si era verificato. Questa è una delle pochissime riforme
elaborate dal Parlamento in piena autonomia, e noi ne siamo stati prota-
gonisti. Anche per questo voteremo a favore del provvedimento. (Applausi

dal Gruppo PD e del senatore Peterlini).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, onorevoli se-
natori, in sede di dichiarazione di voto si deve manifestare un giudizio
di sintesi, avendo rimesso alla discussione e alla trattazione degli emenda-
menti i singoli problemi affrontati. Avendo anche ascoltato le dichiara-
zioni di voto degli onorevoli senatori che mi hanno preceduto, sono con-
fortato nell’affermare che, al di là dei molti distinguo, dobbiamo darci atto
reciprocamente che si tratta di una buona legge. È una buona legge, il
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buon risultato di un percorso lungo, svolto praticamente da tutti i membri
della Commissione giustizia del Senato, coordinati dall’eccellente lavoro
del senatore Mugnai, che va sinceramente ringraziato in questa sede.

Il Gruppo del Popolo della Libertà ha contribuito con tre proposte di
legge: quella del senatore Pastore e di altri senatori, quella dello stesso se-
natore Mugnai, quella del senatore Carrara e di altri senatori. Si è arrivati
ad un testo che ci permette, come altri hanno anche riconosciuto dai ban-
chi dell’opposizione, un cospicuo e concreto passo in avanti rispetto a
quella che era la normativa riveniente essenzialmente dal codice civile
del 1942. In quell’epoca il legislatore, anche in quell’occasione – debbo
dire – equilibrato e lucido, varò... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, sta parlando il senatore Bene-
detti Valentini, che come tutti gli altri ha il diritto di intervenire.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Come dicevo, il legislatore del
1942 varò una normativa robusta e coerente, rapportata al suo tempo na-
turalmente, e fece quella scelta che anche in altri passi ha fatto, cioè di
entrare nello specifico di una normativa ma dando anche per assunti,
per acquisiti alla cultura giuridica concetti e nozioni sui quali non si è in-
trattenuto filosoficamente, riportandosi alla nozione dei fatti, degli avveni-
menti, delle consistenze patrimoniali come vigevano ed erano in essere nel
sentire comune, nel patrimonio dei concetti diffusi.

Oggi, a distanza di molti decenni, quella normativa ha retto, regge e
funziona, ma giustamente si è messo mano a un lavoro – portandolo a
buon compimento – che vorrei definire non rivoluzionario, ma certamente
di straordinaria manutenzione, se posso esprimermi cosı̀ riguardo alla nor-
mativa relativa al condominio. D’altra parte, onorevoli senatori, non è che
ogni riforma debba essere una rivoluzione: può essere anche una riforma
che mantiene alcuni concetti portanti, fondamentali, ma incide sull’artico-
lazione delle normative per il buon funzionamento di un fenomeno com-
plesso com’è il condominio, fenomeno che – lo sappiamo tutti – si è tra-
sformato nel corso dei decenni, perché si è trasformata ontologicamente la
comproprietà, il modo di possedere i beni, di farne uso, di metterli a
frutto, di trasferirli e di amministrarli per il comune e per il singolo inte-
resse.

Si è detto che si tratta di un insieme di norme non tutte coerenti: io
invece vedo che vi è una coerenza che lega questo insieme di norme. Si è
detto che forse si innescheranno nuovi costi a carico dei condomini: que-
sto non mi sento di escluderlo, per il semplice fatto che la nostra società
oggigiorno impone tante di quelle regole, tante di quelle procedure, tanti
di quegli accorgimenti e servizi aggiuntivi che fatalmente non possono
che... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Prego i colleghi accanto al senatore Benedetti Valen-
tini di prestare attenzione.
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BENEDETTI VALENTINI (PdL). È come districarsi in un pacchetto
di mischia nel rugby. Del resto, si parla di condominio, quindi il clima
rissoso è congeniale.

PRESIDENTE. Non dovrebbe essere cosı̀, però.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). La ringrazio, onorevole Presi-
dente. Si parlava di maggiori costi: ebbene, questo non mi sento di esclu-
derlo, perché – ripeto – i servizi, le sicurezze, il di più che si richiede oggi
nella nostra società fatalmente talvolta dà luogo a costi.

D’altra parte, siamo molto strani, non solo come legislatori ma come
società, in quanto per un verso chiediamo semplificazione, meno norme,
sfrondamento di norme, e un minuto dopo chiediamo più norme, più inter-
venti, più disciplina dei fenomeni nuovi che si verificano nella società.
Dunque, anche per il condominio, che – ripeto – il legislatore del ’42
ha normato con una semplicità e una complessità parametrate al suo
tempo, oggi vogliamo delle normative che ci tutelino di più sul piano
della sicurezza, dei servizi aggiuntivi, dell’igiene, dell’impiantistica più si-
cura e certificata; poi, sul piano dell’amministrazione, come singoli con-
domini e comproprietari vogliamo sgravarci di tutta una serie di incom-
benze, che oggi non attengono più soltanto all’amministrare nel senso cor-
rente del termine (fare la minuta riparazione degli impianti che si rom-
pono, curare l’igiene, la pulizia delle scale), ma comportano tutta una serie
di denunzie, scadenze, esposti: tutta una serie di servizi, anche di carattere
burocratico, che nessuno dei condomini vuole più assumere su di sé.

Questo comporta necessariamente anche una ridefinizione e un arric-
chimento della normativa che disciplina questa dell’amministratore del
condominio che è una delle nuove professioni, figura che molto spesso
amministra decine e decine, se non centinaia, di condomini. Di qui l’esi-
genza però di un costo aggiuntivo, che è quello dell’assicurazione, per far
fronte alle molte responsabilità, quando non addirittura reati, in cui incorre
colui che si trova ad amministrare. Pertanto, rispetto a tutti questi modi
d’essere nuovi, è chiaro che si richiede una normativa più complessa, tal-
volta più sofisticata, ed è quello che è stato fatto con lo sforzo lodevole di
impegno portato oggi concretamente a compimento.

Voglio sottolineare, proprio per quel concetto che ho espresso, che si
tratta di una riforma incisiva e sensibile, che merita di essere approfondita,
ma non di una rivoluzione (tranquillizziamoci a questo riguardo, se qual-
cuno ne avesse timore), perché è stata fatta una scelta importante, giuri-
dica e sociale, che è quella di non violare la consistenza proprietaria,
che sta a cuore – come ormai sappiamo – agli otto decimi delle persone
proprietarie della propria casa, o comunque di beni immobili, (e anche
agli altri due decimi che in prospettiva possono diventarlo). Infatti è stato
sventato il pericolo che taluni facevano aleggiare che fossero compromessi
i diritti di proprietà più tipici di quello che è ancora il fondamento non
solo del condominio, ma dei nostri rapporti sociali e giuridici conformi
e impregnati della nostra tradizione sociale, prima ancora che giuridica.
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Completando la mia dichiarazione di voto, mi permetto di dire che
molto si parla in questi giorni del fatto di prevenire il contenzioso. Non
per nulla ieri – come gli onorevoli Sottosegretari sanno – in Commissione
giustizia ci siamo occupati dei modi migliori – tutti cerchiamo di dare il
nostro contributo – per deflazionare il contenzioso e trovare anche altre
forme alternative di disciplina dei contrasti che possono insorgere. Credo
di poter dire, senza tema di smentite, che il miglior modo per deflazionare
il contenzioso, prevenirlo e orientare al meglio i rapporti sociali è quello
di fare buone leggi (leggi concretamente applicabili, non velleitarie, meno
ideologiche possibile su questi terreni particolari) e tempestivamente ri-
spondere alle mutazioni ontologiche e sociologiche della nostra società
nei suoi modi d’essere e di comportarsi, in modo da dare risposta tempe-
stiva ai fenomeni nuovi che la caratterizzano. Questi, piuttosto che inven-
tarsi talvolta marchingegni destinati a non funzionare, sono gli strumenti
migliori per prevenire il patologico contenzioso: non quello fisiologico,
che talvolta può verificarsi, ma il patologico moltiplicarsi del contenzioso.

Con questi sentimenti, la constatazione politica è che a questo Parla-
mento, al di là degli schieramenti e del gusto di polemizzare anche su ciò
che polemica non richiede, può darsi atto, nei suoi vari settori, di aver
svolto un buon lavoro e di avere aperto un dialogo costruttivo con i mi-
lioni di cittadini italiani che sono concretamente interessati a questo tipo
di problematica. Con questa constatazione, credo positiva, mi permetto
di annunciare il convinto voto favorevole del Gruppo Popolo della Libertà.
(Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame della proposta di coordinamento
C1, presentata dal relatore, che si intende illustrata.

La metto ai voti.

È approvata.

Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli
ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il testo
unificato dei disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119 e 1283, nel testo
emendato, con il seguente titolo: «Modifiche alla disciplina del condomi-
nio negli edifici».

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2384) Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n.
812, recante nuove norme relative all’Ordine della Stella della solida-
rietà italiana (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
(ore 10,12)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2384, già approvato dalla Camera dei deputati.
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Il relatore, senatore Filippi Alberto, ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si in-
tende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FILIPPI Alberto, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il
provvedimento in esame è già stato approvato in prima lettura dalla Ca-
mera dei deputati. In particolare, è stato ivi esaminato in sede referente,
e poi in sede legislativa, dalla competente Commissione della Camera
ed è stato approvato all’unanimità.

Esso riforma alcuni profili dell’Ordine della Stella della solidarietà
italiana, (OSSI), attualmente disciplinato dal decreto legislativo 9 marzo
1948, n. 812, al fine di attestare il merito di chiunque abbia specialmente
contribuito alla ricostruzione dell’Italia, sia cittadino italiano all’estero che
straniero. Ricordo in proposito le perdite subite e l’importante ruolo anche
della mia Regione, il Veneto, e delle Regioni del Nord Est d’Italia in oc-
casione del secondo dopoguerra.

L’OSSI è amministrato da un consiglio, composto da un presidente e
quattro membri. Il presidente è il Ministro degli affari esteri che, in caso
di impedimento, viene sostituito dal capo del cerimoniale del Dicastero,
peraltro membro di diritto del consiglio. I restanti membri sono scelti
tra funzionari della pubblica amministrazione di grado non inferiore al
quinto. Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Re-
pubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio.
Le spese dell’OSSI concernenti insegne, diplomi e cancelleria gravano
sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

Le innovazioni recate dal disegno di legge in esame sostituiscono il
riferimento ai meriti per la ricostruzione dell’Italia – ora datato – con le
particolari benemerenze nella promozione di rapporti di amicizia e colla-
borazione tra l’Italia e gli altri Paesi. Si muta altresı̀ la denominazione del-
l’OSSI in «Ordine della Stella d’Italia».

Il provvedimento qualifica pertanto le onorificenze nazionali, consen-
tendone un’equilibrata distribuzione nel contesto internazionale e am-
pliando la platea dei potenziali destinatari.

In particolare, va ricordato l’articolo 1, comma 3, che provvede alla
sostituzione dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 812 del 1948, preve-
dendo il passaggio da tre a cinque classi di onorificenza conferenti, rispet-
tivamente, i titoli di cavaliere di gran croce, grande ufficiale, commenda-
tore, ufficiale e cavaliere. È prevista inoltre l’introduzione di una classe
speciale che conferisce il titolo di gran croce d’onore quale riconosci-
mento a soggetti caduti o gravemente feriti nello svolgimento all’estero
di attività di alto valore umanitario.

I criteri di conferimento e di revoca delle onorificenze, nonché le ca-
ratteristiche dell’Ordine della Stella d’Italia, sono disciplinati mediante re-
golamento da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
Esso verrà adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto
con i Ministri dell’interno e dell’economia e finanze.
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L’articolo 2 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finan-
ziaria.

In conclusione, propongo l’approvazione da parte dell’Assemblea di
tale provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

PERDUCA (PD). Signora Presidente, noi abbiamo iniziato il 2011
con poche ore, si potrebbe dire minuti, di lavoro d’Aula e di Commis-
sione, molto probabilmente perché la politica italiana è distratta da altre
cose che poco hanno a che fare con l’interesse dei cittadini, ma anche per-
ché troppo spesso, sia all’inizio della legislatura che con il passare del
tempo, vengono presentati disegni di legge che hanno merito e che inte-
ressano milioni di italiani ma che – magari proprio per questo – vengono
accantonati o addirittura boicottati: sicuramente infatti avviano lentamente
il proprio procedimento in sede di Commissione, e lı̀ si bloccano. Più
avanti farò un esempio su tutti delle leggi che in questi mesi abbiamo de-
positato: la delegazione radicale del Partito Democratico, tanto alla Ca-
mera quanto al Senato, ha presentato decine e decine di progetti di legge
e di disegni di legge che possono interessare milioni di persone, ma che
invece giacciono nei cassetti delle Commissioni senza neanche avere rice-
vuto un parere generale relativamente ai temi di discussione degli stessi.

Oggi ci troviamo a discutere, come primo o comunque tra i primi
provvedimenti dell’anno, dell’adozione delle modifiche e integrazioni ad
un decreto legislativo del 1948 recante nuove norme relative all’Ordine
della Stella della solidarietà italiana. Ebbene, le onorificenze e le beneme-
renze forse appartengono, anche dal punto di vista lessicale, agli anni in
cui furono adottati, cioè immediatamente dopo la Seconda guerra mon-
diale. Oggi, nel 2011, il fatto di trovarci addirittura in Aula ad occupare
del tempo per discutere di modifiche ad un Ordine credo debba dare da
pensare, sia nel metodo, perché, ripeto, nelle poche ore di lavoro del no-
stro Senato si dà priorità a questo tipo di provvedimenti, sia nel merito.
Perché?

All’articolo 1, comma 1, si dice che «è istituito l’Ordine della »Stella
d’Italia« quale attestato in favore di tutti coloro che, italiani o stranieri,
hanno acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti
di amicizia e collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi e nella promozione
dei legami con l’Italia». Immagino che ciò possa essere considerato una
sorta di logica evoluzione di quanto in Italia è avvenuto due anni e mezzo
fa. Sicuramente tutti voi, o quanto meno la grande maggioranza dei sena-
tori presenti in Aula oggi, avrete votato a favore del Trattato di amicizia
Italia-Libia. Sicuramente chi, a partire dall’inizio degli anni Novanta – e
non c’è stata differenziazione da parte di nessun Governo, ahinoi, negli
ultimi 15 anni – si è prodotto per avvicinare e consolidare i rapporti tra
Italia e Libia sarà un degno candidato per ricevere questa Stella, che in
qualche modo riconosce le benemerenze nella promozione dei rapporti
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di amicizia e collaborazione tra l’Italia e altri Paesi. Non ci si pone mini-
mamente il problema del tipo di rapporti che il nostro Paese andrà a in-
trattenere o ha intrattenuto con questo tipo di Paesi, né tanto meno se il
problema sia quello di acquisire una ulteriore amicizia da parte del Go-
verno di un Paese piuttosto che chiedersi come i cittadini di quel Paese
vivano. La Libia mi pare, tranne che nelle aule parlamentari in Italia,
un caso di scuola di violazione sistematica, quotidiana, dei fondamentali
diritti umani.

Posso fare un caso, magari meno eclatante, ma che in queste ultime
due settimane ha occupato, finalmente, la stampa italiana (la peggiore in
tutto il panorama democratico): quello della Tunisia. Per 25 anni il nostro
Governo ha sviluppato ottimi rapporti con il regime di Ben Ali, e quindi
tutti, dal 1983 ad oggi, i Presidenti del Consiglio, i Ministri degli esteri e
anche le delegazioni parlamentari di amicizia (perché se ne sono susse-
guite negli anni) che hanno rafforzato i rapporti con la Tunisia saranno,
giustamente, secondo questo disegno di legge, ottimi candidati per rice-
vere l’Ordine della Stella. Ebbene, che cosa è successo in Tunisia lo
stiamo scoprendo adesso: 25 anni di regime, magari non sanguinario e
violento come quello di Gheddafi, ma altrettanto liberticida e distruttore
della minima possibilità di espressione di dissenso civile, politico, sociale
e, in ultima istanza, anche economico.

Vogliamo fare un altro esempio? Facciamolo: la Bielorussia. Si sono
tenute a metà dicembre elezioni in cui, da una parte, era stato proibito a
una decina di candidati di partecipare alle elezioni, dall’altra, quando que-
sti comunque, accondiscendendo alle prepotenze del dittatore Lukashenko,
sono riusciti a partecipare, il giorno delle elezioni o all’indomani delle ele-
zioni, quando sono state tenute manifestazioni di piazza, sei dei più noti
sono stati incarcerati e con loro i giovani che li sostenevano, e a oggi
non se ne ha notizia. Che cosa è successo una settimana dopo queste ele-
zioni? Che il Ministro degli esteri della Bielorussia è venuto a Roma ed è
stato ricevuto dal ministro Frattini come si confà ad un omologo, ma non
è stata spesa una parola che fosse una per i candidati alternativi alla Pre-
sidenza della Repubblica che erano stati incarcerati senza motivo. Infatti,
le manifestazioni che erano state organizzate, ad una temperatura di 20
gradi centigradi sotto zero, a Minsk erano tutte pacifiche e non violente
e chiedevano la verifica ulteriore delle elezioni, che la comunità interna-
zionale, colà presente, aveva dichiarato essere illegali e sicuramente non
trasparenti. Non è stata spesa una parola.

Vogliamo fare un altro esempio? Facciamo un altro esempio: la Co-
rea del Nord. L’Italia da almeno 15 anni ha sviluppato un rapporto privi-
legiato nei confronti della Corea del Nord, tant’è vero che il penultimo
ambasciatore italiano che si trovava a Pyongyang c’è stato ben nove
anni. Ora, possibile che in nove anni nessuno si sia reso conto che si trat-
tava di un regime da gulag veri e propri? Dubito che questo possa essere
il caso, visto e considerato che in questi nove anni non soltanto non si è
mai avuto un documento che in qualche modo ponesse il dubbio – mettia-
mola cosı̀ – che in effetti il regime della famiglia di Kim Il Sung fosse
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quella terribile dittatura comunista – attenzione! – di estrazione tra il so-
vietico e il marxista-leninista, con delle sfumature confuciane, che era.
Non si è saputo nulla, né tanto meno si è ipotizzata la possibilità di far
comportare la nostra rappresentanza diplomatica in Corea del Nord in ma-
niera differente.

Vogliamo fare un altro esempio, e con questo concludo? La Birma-
nia. L’Italia non solo, anche lı̀, è rimasta sempre presente e non è mai riu-
scita a spendere una parola di critica nei confronti della giunta militare
che all’inizio degli anni Novanta ha cancellato le elezioni, democratica-
mente tenute e riconosciute dalla comunità internazionale, che fecero vin-
cere Aung San Suu Kyi per la libertà della quale tutti poi si sono stracciati
le vesti, in particolare da quando ha vinto il premio Nobel. Non si è sen-
tita una parola, né si è mai intrapresa un’iniziativa, «stellare» per l’ap-
punto, per interrompere i rapporti commerciali e diplomatici nei confronti
della Birmania – che ha addirittura cambiato nome, nel silenzio di tutti,
chiamandosi oggi Myanmar e pochi se lo ricordano, fortunatamente –
ma si è mantenuta costante l’amicizia con quel Governo, e mi immagino
che chi, da una parte, l’ha favorita e, dall’altra, non l’ha impedita oggi sia
un ulteriore candidato per tenere sul petto la Stella dell’Ordine che vo-
gliamo modificare.

Sono state elencate in maniera molto veloce, nel nuovo articolo 3 del
decreto legislativo n. 812 del 1948, al comma 1, le cinque categorie che
faranno parte di questo ordine. Le prime quattro non ci interessano, ma
andiamo a vedere l’ultima, perché in effetti è quella che potrebbe per certi
versi trovare delle giustificazioni: «È istituita inoltre una classe speciale,
che conferisce il titolo di gran croce d’onore, per i conferimenti destinati
a coloro che hanno perso la vita o subı̀to gravi menomazioni fisiche nello
svolgimento di attività di alto valore umanitario all’estero».

Sono tre anni che il Ministero della difesa subisce dei tagli orizzon-
tali; sono tre anni che si continua, allo stesso tempo, a rafforzare la nostra
presenza sui teatri internazionali, sia che si tratti di missioni delle Nazioni
Unite, sia che si tratti di missioni dell’Unione europea. Oggi che cosa si
fa? Si decide di dare ex post una stelletta alle famiglie che hanno perso
figli in un luogo dove, magari, si sarebbe dovuto garantire una presenza
meglio attrezzata, organizzata e politicamente molto più radicalmente mo-
tivata. Queste famiglie si trovano ad avere una sorta di contentino a se-
guito della perdita di un proprio caro.

Poi c’è il nuovo articolo 3, comma 2, del citato decreto, introdotto
dal disegno di legge in esame, ove si dice che tutto questo viene deciso
oggi, ma aspettiamo che ci faccia sapere il Ministero dell’economia se
ci saranno i soldi per poterlo fare. (Brusı̀o. Richiami della Presidente).

Signora Presidente, credo di avere addirittura venti minuti in discus-
sione generale, poiché non ci sono i tempi contingentati. Mi avvio a con-
cludere.

PRESIDENTE. Il mio richiamo era dovuto al brusı̀o in Aula.
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PERDUCA (PD). Quindi, colleghi, su intimazione della Presidente,
vi raccomando il silenzio.

Stiamo dando grande privilegio e velocità all’adozione di disegni di
legge totalmente inutili, che non fanno tesoro dei principi della nostra Co-
stituzione, né tantomeno dell’obbligo che l’Italia dovrebbe rispettare di
proteggere e promuovere i diritti umani nel mondo, perché qui si parla
soltanto di amicizia tra i Governi, e un terzo dei Governi nel pianeta
non è a legittimazione democratica: quindi, quanti più amici tra i peggiori
mi faccio, quante più stellette d’onore (o comunque si vada a chiamare
questo nuovo ordine) posso mettere alla mia giacchetta.

Noi diamo grande importanza all’adozione di questo tipo di provve-
dimenti, lasciando da parte disegni di legge che sono molto più urgenti.
Non voglio fare della facile ironia relativamente al disegno di legge in
materia di legalizzazione della prostituzione, perché, in caso di votazione
a scrutinio segreto, qui vi sarebbe sicuramente un’approvazione unanime,
visto e considerato quello che succede. Infatti, non si tratta di mercifica-
zione del corpo, ma soltanto di uno scambio: io do delle prestazioni, in
questo caso sessuali, vengo pagato e il problema si dovrebbe risolvere.
Mi rivolgo in particolare ai senatori della maggioranza: se affrontassero
una volta per tutte alla radice il problema, magari oggi si starebbe par-
lando di altro.

La questione che vorrei sottolineare è relativa al primo disegno di
legge che io e la senatrice Poretti abbiamo presentato in questa legislatura,
avente ad oggetto la riduzione dei tempi per il divorzio. La Lega italiana
per il divorzio breve (troverete tutti i dati che citerò nel sito www.divor-
ziobreve.org) ci fa sapere che, nel 2008, 1.000 matrimoni sono finiti con
276 separazioni e 178 divorzi, con un aumento del 7 per cento. Atten-
zione, perché nel caso del disegno di legge in esame si dice che, quanto
alla decisione adottata oggi, si deciderà poi un domani come la si potrà
organizzare, perché mancano le risorse. Invece, è certo che la legge vi-
gente in materia di divorzio costa allo Stato 842 euro a separazione e
815 euro a divorzio. Per contro, vi sono dei costi per il cittadino: tra i
3.000 e i 13.000 euro dalla separazione al divorzio. Attualmente, i tempi
per il divorzio sono più o meno di due anni (il massimo europeo), la du-
rata media di un matrimonio in Italia è ormai diventata di 14 anni, mentre
il 20 per cento del totale dei matrimoni entro i primi cinque anni si con-
clude.

In queste ore è iniziata anche la fase finale della discussione del de-
creto-legge cosiddetto milleproroghe in Commissione bilancio, durante la
quale ci è stato detto che non ci sono i soldi. Ci sono decine e decine di
disegni di legge che giacciono nelle Commissioni competenti che potreb-
bero portare un risparmio notevole alle casse dello Stato. Ripeto: 842 euro
è il costo per ogni separazione e 815 il costo per ogni divorzio. I divorzi
sono 178 ogni 1.000 matrimoni (un numero di tutto rispetto). In partico-
lare, questi provvedimenti potrebbero portare dei risparmi alle tasche degli
italiani (dai 3.000 ai 13.000 euro, ripeto), in un contesto in cui – come ci
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ricordava il Ministro della giustizia la settimana scorsa – un processo ci-
vile continua a durare intorno ai cinque anni e mezzo.

Credo che il provvedimento relativo all’Ordine della Stella della so-
lidarietà italiana debba diventare stella polare del modo con cui organiz-
ziamo i nostri lavori. Invito tutti i senatori, che magari hanno assistito
un po’ distrattamente all’avvio del dibattito, innanzi tutto ad iscriversi a
parlare perché ritengo vi sia la necessità di approfondire altre parti del
provvedimento, ma soprattutto a pensare bene cosa stanno votando, sia
nel merito che nel metodo. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FILIPPI Alberto, relatore. Signora Presidente, ho ascoltato con inte-
resse le considerazioni svolte dal collega Perduca. Ritengo che alcune di
esse, soprattutto nella prima parte del suo intervento, siano condivisibili
e che, dunque, nel merito occorrerebbe fare una riflessione. Si tratta co-
munque di valutazioni di carattere generale che, a mio avviso, non hanno
nulla a che vedere con il provvedimento in esame. Non vorrei fare l’inse-
gnante di turno, ma mi sembra che l’intervento del senatore Perduca, pur
essendo interessante e – ripeto – in parte sottoscrivibile, sia fuori tema.

Per quanto riguarda la critica al provvedimento, è evidente a tutti che
non si tratta di un disegno di legge strategico per la legislatura. Ritengo
tuttavia che alcuni valori, come quello dell’amicizia e della collaborazione
tra Stati, siano assolutamente meritevoli di essere riconosciuti e valoriz-
zati.

Invito pertanto l’Assemblea ad esprimere un voto favorevole sul
provvedimento in esame, adesso anche con maggiore convinzione, per
far sı̀ che tali valori non vengano dimenticati. Si tratta di un piccolo
modo per promuovere anche all’estero il pensiero made in Italy, vale a
dire il fatto che siamo a favore dei valori, e soprattutto di questi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, il relatore ha già ampiamente esposto i contenuti del provvedi-
mento.

Rivolgendomi al senatore Perduca, sottolineo che si tratta di un dise-
gno di legge molto limitato, con obiettivi parziali rispetto alle tematiche
generali da lui evocate. Ritengo si tratti di uno strumento utile per il no-
stro lavoro all’estero, se si comprendono bene quali sono gli obiettivi che
esso vuole raggiungere: il provvedimento non vuole certamente introdurre
un cambiamento radicale, perché si tratta soltanto di uno strumento di ade-
guamento di norme esistenti da tempo immemorabile che devono trovare
adattamento alle nuove situazioni. Questo è l’oggetto del provvedimento,
e io credo che con tale valenza sia stato esaminato dalla 3ª Commissione
permanente e valutato dalla Camera dei deputati.
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PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a dare lettura dei pareri
espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge
in esame.

BONFRISCO, segretario. «La 1ª Commissione, esaminato il disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non osta-
tivo».

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

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GALIOTO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIOTO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presi-
dente, intervengo solo per pronunciare poche parole sul disegno di legge
al nostro esame sull’Ordine della Stella della solidarietà italiana. Si tratta
di una onorificenza che punta a favorire la promozione di amicizia e col-
laborazione fra l’Italia e i Paesi stranieri. Su tale provvedimento, dichiaro
il voto favorevole del mio Gruppo.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, anch’io intervengo brevemente
per dichiarare il voto favorevole del Gruppo cui appartengo sul provvedi-
mento in esame, e chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento
alla Presidenza.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

FILIPPI Alberto, relatore. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 18 –

493ª Seduta 26 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



FILIPPI Alberto, relatore. Signora Presidente, in qualità di relatore
ho già espresso l’auspicio che l’Aula approvi il provvedimento al nostro
esame.

Ribadisco quindi il voto favorevole del Gruppo Lega Nord. (Applausi
del senatore Possa).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signora Presidente, credo che il disegno di legge
in esame abbia comunque raggiunto un obiettivo di merito importante.
Esso ha permesso al collega Perduca di compiere una panoramica molto
vasta sulla politica estera, argomento di cui in quest’Aula si parla troppo
poco.

Stiamo oggi parlando di una modifica ad un Ordine che esiste dal
1948, e devo dire che sono quasi in conflitto di interesse, perché il collega
Randazzo ed io siamo grandi ufficiali di tale Ordine da una decina di anni.
Mi fermo quindi a questo punto, affermando che occorre rimettere l’argo-
mento al nostro esame nella dimensione giusta e dichiarando che il nostro
Gruppo voterà favorevolmente.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (PdL). Signora Presidente, anche il mio Gruppo voterà a
favore del provvedimento in esame.

È stato già detto che l’onorificenza di cui stiamo parlando è nata con
lo scopo di attestare il merito di chi abbia contribuito particolarmente alla
ricostruzione del nostro Paese. Ora è prevista una nuova finalità, che è
stata sottolineata anche da chi mi ha preceduto, in favore di tutti coloro,
italiani e stranieri, che hanno acquisito particolari benemerenze nella pro-
mozione di rapporti di amicizia e collaborazione fra l’Italia e gli altri
Paesi. Occorrerà una nuova denominazione e forse apportare anche qual-
che ritocco agli scopi e ai fini previsti. Credo, però, che sia stato compiuto
un passo in avanti – come ha affermato anche il Sottosegretario – a favore
dei nostri cittadini sostenendo il legame che definisco di fratellanza poli-
tica, che apprezziamo in modo particolare.

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). Signora Presidente, la senatrice Poretti ed io ci
asterremo nella votazione del provvedimento al nostro esame.
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Non dubito che i senatori Micheloni e Randazzo siano degni portatori
dell’onorificenza della Stella sul loro petto, perché sono a conoscenza di
quanto hanno fatto per l’Italia e gli italiani, specie per coloro che non vi-
vono sul nostro suolo patrio. Il problema – come ha testé ricordato il se-
natore Bettamio – è che l’onorificenza in questione verrà data anche agli
stranieri. La prima cosa da fare è proprio vigilare che il primo candidato
alla Stella non divenga il colonnello Gheddafi. Conoscendo come sono an-
date le cose in Italia negli ultimi tre anni, è certo che il primo ad essere
insignito di questa onorificenza sarà proprio il colonnello Gheddafi. (Ap-

plausi dal Gruppo PD e del senatore Pedica).

Concludo l’intervento affermando che la nostra astensione va in de-
dica e solidarietà a tutte le vittime dell’uranio impoverito, perché si corre
il rischio che, dopo dieci anni di processi, si vedano insignite esclusiva-
mente della Stella, piuttosto che ricevere giustizia e una riparazione,
loro stesse se ancora vive, o le loro famiglie, se invece perite. (Applausi

della senatrice Poretti).

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

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LIVI BACCI (PD). Signora Presidente, le ragioni del mio dissenso
sono parzialmente simili a quelle esposte dal senatore Perduca. Credo
che non ci sia bisogno di un Ordine separato e che coloro che sviluppano
l’amicizia tra l’Italia e un altro Paese debbano avere titolo alle onorifi-
cenze ufficiali della Repubblica. Abbiamo un Ordine al merito della Re-
pubblica italiana: ebbene, si insigniscano le persone che hanno beneme-
renze in questo campo dell’Ordine ufficiale della nostra Repubblica:
creare un Ordine separato significa ghettizzare le persone che avranno
quell’onorificenza, svalutare l’onorificenza stessa. Per queste ragioni,
non parteciperò al voto.

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

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

AGOSTINI (PD). Signora Presidente, mi associo alle medesime con-
siderazioni del senatore Livi Bacci per esprimere il mio dissenso.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 20 –

493ª Seduta 26 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



GARAVAGLIA Mariapia (PD). Anch’io, signora Presidente, mi as-
socio alle considerazioni del senatore Livi Bacci.

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

È approvato.

Discussione e rinvio in Commissione dei disegni di legge:

(1843) Deputato FEDI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di parti-
colari categorie di personale del Ministero degli affari esteri (Approvato

dalla Camera dei deputati)

(978) GIAI. – Nuove disposizioni in materia di personale assunto local-
mente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli
istituti italiani di cultura all’estero

(Relazione orale) (ore 10,44)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 1843, già approvato dalla Camera dei deputati, e 978.

Il relatore, senatore Bettamio, 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.

BETTAMIO, relatore. Signora Presidente, colleghi, come emerge dal
titolo del disegno di legge che stiamo esaminando, si tratta di introdurre
nuove norme in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari ca-
tegorie di personale del Ministero degli affari esteri. Si tratta, quindi, di
riconoscere specifici diritti e prerogative sindacali a personale non assunto
con un contratto normale di dipendente del Ministero ma – sono circa
1.200 persone – assunto con contratto regolato dalla legge dello Stato di
residenza.

Si tratta di permettere a questi lavoratori di partecipare alla elezione
delle rappresentanze sindacali unitarie. L’articolo 42 del decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001 ha stabilito che solo i destinatari del contratto collet-
tivo nazionale di lavoro abbiano la facoltà di partecipare alla elezione
delle rappresentanze RSU. Questo vuol dire che viene escluso da questo
diritto il personale in servizio presso le sedi diplomatiche consolari e
presso gli istituti italiani di cultura all’estero, il quale è assunto sulla
base di contratti regolati dalla legge locale.

Questa introduzione di nuovi diritti e prerogative viene sancita in due
articoli del provvedimento in esame. L’articolo 1 aggiunge un comma 3-
bis per la partecipazione alla rappresentanza sindacale unitaria; inoltre, ga-
rantisce la partecipazione del personale in servizio presso le rappresen-
tanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura
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all’estero anche ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale nel-
l’ambito dell’esercizio dell’elettorato attivo.

L’articolo 2 regola, invece, le aspettative e i permessi sindacali. An-
che qui si prevede un’apertura al personale in servizio presso le rappresen-
tanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura
all’estero. Questo è l’oggetto del disegno di legge al nostro esame.

Su questo testo, la Commissione bilancio ha espresso parere non
ostativo, ma con due considerazioni. La prima è che l’attuazione del dise-
gno di legge non abbia costi aggiuntivi, cioè che avvenga nell’ambito
delle risorse finanziarie disponibili. La seconda è che l’estensione prevista
dall’articolo 1 al personale assunto con contratto regolato dalla legge lo-
cale sia strettamente limitata alle finalità sindacali prospettate dalla norma
stessa e non alla disciplina generale stabilita dal decreto legislativo n. 165
del 2001. Si tratta di due considerazioni non ostative, ma importanti, che
la Commissione bilancio ha fatto. Contemporaneamente i sindacati confe-
derali CGIL, CISL e UIL hanno manifestato la loro opposizione, o meglio
hanno inviato una nota con la quale chiedono che la materia non venga
affidata a un nuovo intervento normativo, bensı̀ ad una concertazione.

Di conseguenza, signora Presidente, ci troviamo a doverci regolare
fra due opposte o complementari situazioni. La prima è quella di coprire
un deficit di rappresentatività del personale eletto sulla base di leggi lo-
cali; la seconda è quella di tutelare comunque i regolamenti già consoli-
dati del personale del Ministero con contratto a tempo indeterminato. Si
tratta di due esigenze diverse, che tuttavia, secondo me, devono essere re-
golate e tenute in considerazione.

Al riguardo, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge
senza nessuna modifica. Ritengo, tuttavia, che per regolare i due punti,
non dico in contrasto, ma complementari, potremmo identificare una
pausa prima di approvare il testo. Non intendo un rinvio in Commissione
sic et simpliciter, ma un rinvio in Commissione con la contemporanea co-
stituzione di un gruppo di lavoro ristretto, che l’opposizione potrebbe
coordinare benissimo all’interno della Commissione affari esteri, per cer-
care di individuare, in due o tre settimane, con un lavoro abbastanza ser-
rato, la compatibilità fra le due esigenze di cui ho parlato. Questa è la mia
proposta, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Bettamio, lei ha formalmente chiesto il rin-
vio in Commissione del disegno di legge in esame.

BETTAMIO, relatore. Sı̀, signora Presidente, e contemporaneamente
la costituzione di un gruppo di lavoro.

MICHELONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MICHELONI (PD). Signora Presidente, sono estremamente sorpreso
e dispiaciuto della proposta avanzata dal relatore. Prima di esprimere una
posizione su tale proposta, vorrei dire all’Assemblea cosa stabilisce real-
mente questo disegno di legge e cosa nasconde il cambiamento di posi-
zione da parte del Governo.

Il relatore ha infatti dimenticato di ricordare che alla Camera questo
disegno di legge è stato approvato in sede legislativa in Commissione af-
fari esteri con voto unanime (il riferimento al voto unanime non l’ho sen-
tito, caro relatore), dunque con l’accordo del Governo e di tutte le forze
politiche, per prevedere semplicemente la partecipazione dei contrattisti
che lavorano nei nostri consolati e istituti di cultura in tutto il mondo al-
l’elezione per la rappresentanza sindacale.

Questi contrattisti (oggi sono circa 1.300 gli iscritti a questo sinda-
cato) nell’ambito di una vera riforma e ristrutturazione del Ministero degli
affari esteri dovrebbero aumentare: abbiamo più o meno una metà di con-
trattisti e una metà di personale inviato dall’Italia; gli altri Paesi europei
hanno percentuali ben diverse: lavorano con circa l’80 per cento di perso-
nale in loco e circa il 20 cento di personale inviato. Qui vogliamo addi-
rittura impedire la partecipazione all’elezione per la rappresentanza sinda-
cale a questi contrattisti, a questi lavoratori che fanno un lavoro eccel-
lente, per la gran parte negli uffici consolari, perché, ci dice il relatore,
i sindacati confederali del Ministero degli affari esteri si oppongono, e
sono riusciti in ventiquattrore a far rovesciare al Governo la sua posizione
e a bloccare questa maggioranza. Sono un po’ preoccupato, caro relatore,
perché una maggioranza che due anni fa doveva rovesciare e cambiare il
Paese oggi è bloccata da due prese di posizione di sindacati confederali
del Ministero degli affari esteri, che io considero delle vere e proprie cor-
porazioni. A mia conoscenza, caro relatore, la CGIL nazionale chiedeva di
approvare questo disegno di legge: sarebbe dunque opportuno chiarire
qual è la posizione del sindacato confederale e della rappresentanza delle
corporazioni del Ministero degli affari esteri.

Vedete, questo problema mette in evidenza le difficoltà che abbiamo
con il Ministero degli affari esteri. Cara Presidente, vorrei ricordare al-
l’Aula che in 3ª Commissione è stata approvata – e dovremmo iniziare
a lavorarci prossimamente – un’indagine conoscitiva sul funzionamento
del Ministero degli affari esteri, in particolare sull’utilizzo delle risorse
umane ed economiche nella rete consolare. Se la Commissione affari
esteri è stata portata a prendere questa decisione vuol dire che qualche
problema ci sarà in questa rete consolare, e oggi il blocco che arriva su
questa legge, un semplice riconoscimento veramente atteso da anni dai la-
voratori dei nostri uffici consolari, mostra quanto sia necessario accelerare
i lavori della Commissione sulla materia.

Vorrei illustrare a che punto sta la nostra rete consolare con un sem-
plice esempio. I parlamentari di tutte le parti politiche hanno segnalato al
Ministero degli affari esteri un problema estremamente serio nel secondo
consolato italiano nel mondo. Il Ministro degli affari esteri, parlando di
questo problema, ha dovuto riconoscere che è impotente ad agire nei con-
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fronti di un reggente consolare. Abbiamo cioè una rete consolare e un Mi-
nistero degli affari esteri in queste condizioni: il Ministro deve rispondere
a dei parlamentari che è impotente ad agire per poter rimuovere un reg-
gente del nostro secondo consolato nel mondo! Questo non è un problema
di destra o sinistra: è un problema del Paese, perché, almeno per me, la
nostra immagine nel mondo è quella dell’Italia, non quella di una maggio-
ranza o di un’opposizione.

In questo quadro va letta la proposta del relatore, e io mi permetto di
consigliargli ancora una breve riflessione al fine di ritirare la proposta di
rinvio in Commissione e di far votare questo disegno di legge. Questa è la
risposta che aspettano persone che lavorano per l’Italia e che non stanno
difendendo loro privilegi, come quelli che ben conosciamo al Ministero
degli affari esteri.

Spero che il relatore torni su questa decisione. Non approvare questo
provvedimento oggi credo costituirebbe un problema per il Senato. Vor-
rebbe dire che questo ramo del Parlamento non è libero di agire e di ap-
provare un provvedimento licenziato all’unanimità dalla Camera, per una
questione tanto semplice e banale.

Qualora il relatore restasse su queste posizioni, preannuncio che noi
accetteremo il rinvio in Commissione (dunque, non la modifica del testo)
a patto che sia limitato a due o tre settimane. (Applausi dal Gruppo PD e

della senatrice Giai).

CASTRO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTRO (PdL). Signora Presidente, vorrei fare una breve considera-
zione a sostegno della posizione particolarmente saggia e prudente esposta
dal relatore.

Forse, ingannati dal fatto che il provvedimento è pervenuto dalla Ca-
mera accompagnato da un voto unanime, in Commissione lavoro è stato
svolto un esame non adeguatamente approfondito di un provvedimento
che contiene un principio che, se applicato, risulterebbe singolarmente
sdrucciolevole. Il principio contenuto in questo provvedimento, infatti,
prevede che siano chiamati a partecipare all’elezione della rappresentanza
sindacale unitaria lavoratori i quali non sono espressione del contratto
come invece le RSU che dovrebbero votare. Sarebbe come se in un’a-
zienda ad eleggere i rappresentanti sindacali unitari fossero chiamati i di-
pendenti di una cooperativa. Il che non nega, evidentemente, che i lavo-
ratori di quella cooperativa svolgano un ruolo importante in quel circuito
produttivo e organizzativo, ma hanno un’alterità contrattuale e il superarla,
chiamandoli ad una contaminatoria commistione in termini di riferimento
della rappresentanza, è un principio – guardo anche i colleghi della Com-
missione lavoro – particolarmente insidioso.

Credo, quindi, che la proposta del relatore possa consentire alla Com-
missione lavoro una valutazione più accurata di un profilo che, se riverbe-
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rato su altre dimensioni, potrebbe essere non privo di rischi. (Applausi dal

Gruppo PdL).

MICHELONI (PD). Dovevate cambiare il Paese!

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signora Presidente, anch’io ritengo oppor-
tuno che il provvedimento torni in Commissione.

Mi allineo quindi a quanto osservato dal senatore Micheloni, pur con-
dividendo la linea e le motivazioni del relatore, che ha richiesto un rinvio
in Commissione, rinvio che può trasformarsi in ritorno in tempi opportu-
namente brevi.

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, siamo rimasti, oltre che meravi-
gliati, anche sconcertati dalla presa di posizione del relatore. Non avrei
votato il mandato a riferire in Aula se si fosse previsto questo repentino
cambio di programma.

Alla Camera il provvedimento è stato approvato con un voto una-
nime. Dunque, come il collega Micheloni, sono sorpreso e indignato per
le parole del relatore e non capisco cosa sia successo da allora.

In pratica, se abbiamo capito bene, si vuole impedire ai contrattisti di
lavorare. Questo è paradossale. Spero che poi al riguardo il relatore ci for-
nisca maggiori spiegazioni.

Se un Governo cambia opinione per la volontà di due sindacati, al-
lora siamo proprio alla frutta. Vuol dire che non c’è possibilità di dialogo,
di confronto per vedere riconosciuta ai contrattisti la possibilità di godere
di maggiore trasparenza.

Chiedo perciò alla maggioranza un po’ di buon senso e coerenza, an-
che se dalle parole pronunciate dal relatore si capisce che ormai questa
parola è superata. Ascoltando le parole irresponsabili che ha pronunciato
viene da pensare che subisca qualche pressione di troppo.

Credo, però, che coerenza sia dovuta anche per rispetto delle tante
persone che alla Camera hanno creduto che quel voto unanime fosse rap-
presentativo di serietà. Cambiare cosı̀ repentinamente idea, mettendo in di-
scussione un accordo unanime che ci ha visto condividere molti punti, fa
riflettere. Lo dico con amarezza, perché non si può cambiare in corsa una
decisione che va a tutelare, e non a penalizzare. Oggi si è di nuovo parlato
della penalizzazione addirittura dei contrattisti. Il senatore Micheloni ed io
siamo sbalorditi, oltre che indignati, e andiamo avanti su quello che, dal
voto unanime alla Camera, volevamo portare avanti.
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GIAI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presidente,
sento veramente di non comprendere cosa sta succedendo. Alla Camera
è stata presa una decisione, il disegno di legge è stato approvato all’una-
nimità, quindi non so quale problema si sia verificato.

Mi associo alla richiesta avanzata dal senatore Micheloni per cui, se
il provvedimento deve tornare all’esame della Commissione, non sia per
più di due o tre settimane (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-

MAIE-Io Sud-MRE e della senatrice Negri).

PRESIDENTE. Senatore Bettamio, lei ha sentito il dibattito e la rea-
zione dei vari Gruppi. La richiesta mi pare sia in qualche modo un’accet-
tazione della sua proposta per un breve periodo. Vuole aggiungere qualche
osservazione?

BETTAMIO, relatore. Signora Presidente, vorrei unicamente rassicu-
rare il collega che ha parlato poco fa, perché lo scopo di questo breve ri-
pensamento, in armonia con tutte le componenti di questo ramo del Par-
lamento, è di evitare che l’esclusione dei dipendenti del Ministero che la-
vorino in loco con un contratto diverso da quello dei loro colleghi che la-
vorano all’interno del Ministero sia un elemento discriminatorio. Cer-
chiamo quindi di armonizzare le posizioni nel modo più efficace possibile,
in modo tale da non contrastare né le rappresentanze sindacali, né i diritti
di quelli che lavorano all’estero o nel nostro Paese. La logica della propo-
sta è di ritornare in Commissione e costituire un gruppo di riflessione,
coordinato dai colleghi dell’opposizione, che, in un tempo abbastanza ve-
loce, possa arrivare ad una armonizzazione di queste due differenti esi-
genze.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla proposta di rinvio in Commissione, avanzata dal relatore.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, penso che un breve rinvio in Commissione per un approfondimento
particolare sia ragionevole, perché non c’è un problema, onorevole sena-
tore Micheloni (lo dico in termini molto soft) di corporazioni diverse, ma
nel complesso.

MICHELONI (PD). Sono corporazioni che ricattano Governo e mag-
gioranza.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Una corpora-
zione vale l’altra nei sindacati, quindi non mi azzarderei a dire che è
una sola corporazione, direi che è un sistema di corporazioni che è dietro
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una tesi e dietro l’altra. Credo che una riflessione serena, anche per dia-
logare con queste corporazioni, non sia sbagliata: è un atto di saggezza,
se lo lasci dire da chi ha qualche anno in più.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di rinvio in
Commissione dei disegni di legge nn. 1843 e 978.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signora Presidente, il mio Gruppo voterà a favore di
questa proposta, però il collega Micheloni ha ragione. Sottosegretario
Scotti, è certo che il mondo del lavoro è diviso in gruppi che premono
da una parte o dall’altra, però il compito della politica sarebbe quello di
capire qual è l’interesse generale. Come ha messo in rilievo il collega se-
natore Micheloni, l’interesse generale del Paese qui sta dalla parte di chi
vuole cambiare, naturalmente cercando il consenso: non si vuole cambiare
contro il personale del Ministero degli affari esteri.

È però del tutto evidente, cifre alla mano, come ricordava il collega
Micheloni, che tutti i Paesi europei ormai hanno nella loro rete consolare,
in particolare in Europa, una prevalenza di personale in loco piuttosto che
di personale inviato da Roma. Sappiamo che tutti gli anni abbiamo a che
fare con restrizioni del bilancio del Ministero degli affari esteri. Allora,
quanto a lungo potremo andare avanti con una struttura del bilancio
come questa? È evidente che non tutte le corporazioni sono uguali. Ci
sono interessi che frenano rispetto al cambiamento e ci sono interessi
che invece vanno nella direzione del bene comune, che appunto è quello
che tende alla riforma.

Speriamo che il rinvio in Commissione serva comunque a raccogliere
quel supplemento di consenso che è necessario su questo provvedimento e
non sia un modo per affossarlo, altrimenti sareste voi a doverne rispondere
di fronte al Paese. Come ha sottolineato il collega Micheloni, avete chie-
sto il voto in nome del cambiamento dell’Italia: se vi fermate di fronte a
un gruppo di questo genere, è evidente che tale promessa non può essere
mantenuta.

È con questo spirito che voteremo a favore della proposta di rinvio in
Commissione. (Applausi dal Gruppo PD).

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

PRESIDENTE. Senatore Pedica, sulla richiesta di rinvio poteva inter-
venire un senatore per Gruppo. Ho fatto un’eccezione per il senatore To-
nini; lei è già intervenuto. Comunque, ne ha facoltà, per un minuto.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, ho domandato di parlare solo per-
ché è intervenuto il rappresentante del Governo.
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Sono d’accordo con le parole del sottosegretario Scotti, e accetto an-
che il suggerimento, essendo una persona di esperienza ed equilibrata
(cosa che – mi sembra di aver capito – non è stata da parte dei colleghi
della maggioranza). Pertanto, costituiamo questo gruppo e lavoriamo in-
sieme per accelerare i tempi e per capire se c’è qualcosa da fare di utile
e non di penalizzante.

Accetto il suggerimento a seguito delle parole del rappresentante del
Governo – lo ripeto – e non di quelle del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio in Commissione
dei disegni di legge nn. 1843 e 978, avanzata dal relatore.

È approvata.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno,
la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

Comunico inoltre che la seduta antimeridiana di domani avrà inizio
alle ore 10, anziché alle ore 9,30.

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.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedı̀ 27 gennaio 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
giovedı̀ 27 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione n. 1868 a risposta del Ministro degli affari esteri

II. Informativa del Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi della si-
tuazione politica nel Nordafrica e connesse interrogazioni

III. Interpellanza e interrogazioni

La seduta è tolta (ore 11,09).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
(71-355-399-1119-1283)

Risultante dall’unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli
edifici (71)

Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (355)

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (399)

Modifica dell’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942,
n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale (1119)

Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125,
1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice
civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per
l’attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio
negli edifici (1283)

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1
Il Relatore

Approvata

L’articolo 2, capoverso Articolo 1117-ter, ultimo comma, come modi-
ficato dall’emendamento 2.101, dispone come segue:

"La deliberazione, redatta con atto pubblico a pena di nullità non
deve determinare danno ai diritti dei singoli condomini in forza dei rispet-
tivi titoli di proprietà e deve contenere la dichiarazione espressa di avere
effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti commi".

All’articolo 9, capoverso Articolo 1129, l’ultimo comma, come intro-
dotto dall’emendamento 9.23 (testo 2), dispone come segue: "Per quanto
non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui
alla Sezione I del Capo IX del Titolo III del Libro IV".
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DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812,
recante nuove norme relative all’Ordine della Stella della solidarietà

italiana (2384)

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812)

1. L’articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, di se-
guito denominato «decreto legislativo n. 812 del 1948», è sostituito dal se-
guente:

«Art. 1. - 1. È istituito l’Ordine della ’’Stella d’Italia’’ quale attestato
in favore di tutti coloro che, italiani o stranieri, hanno acquisito particolari
benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione
tra l’Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l’Italia».

2. L’articolo 2 del decreto legislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal
seguente:

«Art. 2. - 1. Il presidente dell’Ordine della ’’Stella d’Italia’’ è il Pre-
sidente della Repubblica».

3. L’articolo 3 del decreto legislativo n. 812 del 1948, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. L’Ordine della ’’Stella d’Italia’’ comprende cinque
classi: la prima conferisce il titolo di cavaliere di gran croce, la seconda
quello di grande ufficiale, la terza quello di commendatore, la quarta
quello di ufficiale e la quinta quello di cavaliere. È istituita inoltre una
classe speciale, che conferisce il titolo di gran croce d’onore, per i confe-
rimenti destinati a coloro che hanno perso la vita o subı̀to gravi menoma-
zioni fisiche nello svolgimento di attività di alto valore umanitario all’e-
stero.

2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su propo-
sta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’interno
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri
di conferimento e di revoca nonché le caratteristiche dell’Ordine della
’’Stella d’Italia’’».
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4. Il primo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 812 del
1948 è sostituito dal seguente:

«L’Ordine della ’’Stella d’Italia’’ ha un Consiglio composto da un
presidente e da quattro membri».

5. Il primo comma dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 812 del
1948 è sostituito dal seguente:

«L’Ordine della ’’Stella d’Italia’’ è conferito con decreto del Presi-
dente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito
il Consiglio di cui all’articolo 5».

6. L’articolo 8 del decreto legislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal
seguente:

«Art. 8. - 1. Alle spese relative all’Ordine della ’’Stella d’Italia’’ per
insegne, diplomi e cancelleria si provvede a valere sugli stanziamenti al-
l’uopo destinati a legislazione vigente nell’ambito dello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri».

7. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo n. 812 del 1948 sono ag-
giunti i seguenti:

«Art. 9-bis. – 1. L’uso delle insegne dell’Ordine della ’’Stella della
solidarietà italiana’’, conformi ai modelli precedenti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione e a quello definito dall’articolo 3,
è consentito senza alcuna limitazione.

Art. 9-ter. - 1. Fatte salve le disposizioni della legge penale, incorre
nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne rende indegno. La re-
voca è pronunziata con decreto del Presidente della Repubblica, su propo-
sta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di cui all’articolo 5.

2. La proposta di revoca dell’onorificenza è comunicata all’interes-
sato affinché, entro il termine di decadenza di trenta giorni, presenti per
iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del Consiglio di cui all’ar-
ticolo 5, che esprime il proprio parere definitivo nei successivi sessanta
giorni».

8. Nel titolo del decreto legislativo n. 812 del 1948, le parole:
«Ordine della ’’Stella della solidarietà italiana’’» sono sostituite dalle
seguenti: «Ordine della ’’Stella d’Italia’’».

Art. 2.
Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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Allegato B

Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul disegno di legge n. 2384

Cari colleghi, onorevole Presidente, intervengo brevemente per espri-
mere il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame.

L’approvazione in sede legislativa alla Camera del disegno di legge
ha confermato l’intesa trasversale sull’atto, e forse anche al Senato
avremmo potuto procedere in sede deliberante, evitando di impegnare
l’Aula per questa discussione, quando altre e più urgenti tematiche, dal la-
voro alla emergenza abitativa, interessano l’Italia.

Il provvedimento modifica la disciplina dell’Ordine della Stella della
Solidarietà italiana (OSSI), rispetto a quanto stabilito nel 1948.

L’Ordine attesta il merito di chi ha contribuito alla ricostruzione del-
l’Italia, sia cittadino italiano all’estero che straniero, e sino ad oggi circa
14.000 persone hanno beneficiato di tale onorificenza. Ad oggi, mutato il
contesto storico, si è voluto aggiornare la casistica dei meriti suscettibili di
determinare l’onorificenza, mutando il contributo alla ricostruzione nella
promozione di rapporti di amicizia e di collaborazione tra l’Italia e gli al-
tri Paesi, da cui deriva anche il cambio del nome del titolo, ed inserendo
anche il titolo di gran croce d’onore quale riconoscimento a caduti o gra-
vemente feriti nello svolgimento all’estero di attività di alto valore uma-
nitario.

Il merito del provvedimento ci trova dunque concordi, cosı̀ come la
richiesta avanzata al Governo di riferire al Parlamento prima della ado-
zione del decreto ministeriale che disciplinerà le modalità di conferimento
dei titoli onorifici.

Come Italia dei Valori siamo senza dubbio favorevoli ad un provve-
dimento che premia i nostri concittadini, anche residenti all’estero, che
hanno reso grande il nostro Paese, e il disegno di legge ha ancora più va-
lore proprio perché la sua approvazione cade nei 150 anni dell’Unità d’I-
talia.

Per queste ragioni e per non dimenticare che i cittadini italiani ren-
dono illustre e ammirato il nostro Paese all’estero, spesso anche più dei
capi di Governo che non sempre sono degni di rappresentarci fuori dai
confini nazionali, come ha sottolineato la stampa estera in questi giorni,
esprimo il voto favorevole dell’Italia dei Valori al disegno di legge
n. 2384.
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo,
Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Davico, Dell’Utri, Giovanardi, Lannutti,
Mantica, Mantovani, Morra, Palma, Pera, Piccioni, Sibilia, Vicari,
Viceconte e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Coronella, De
Angelis, De Luca e De Toni, per attività della Commissione parlamentare
d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Boldi,
Bugnano, Carlino, Chiti, Crisafulli, Giaretta, Marcenaro, Nessa, Santini
e Tofani, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Belisario Felice, Giambrone Fabio, Carlino Giuliana, Bugnano
Patrizia, Caforio Giuseppe, De Toni Gianpiero, Di Nardo Aniello, Lan-
nutti Elio, Li Gotti Luigi, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Ste-
fano

Nuove disposizioni volte alla limitazione dell’uso delle autovetture di ser-
vizio per le pubbliche amministrazioni (2536)

(presentato in data 25/1/2011).

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 25 gennaio 2011, è stata deferita in sede referente la seguente
proposta di inchiesta parlamentare:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Belisario ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di in-
chiesta sul sistema di trasporto ferroviario nazionale» (Doc. XXII,
n. 18), previo parere della 5ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14
gennaio 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – lo
schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento
di approvazione dello statuto dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo del-
l’autonomia scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’articolo
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2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 27,
comma 3, della legge 18 giugno 2009» (n. 326).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 25 febbraio 2011. La 5ª Commissione po-
trà formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 15 febbraio
2011.

Governo, trasmissione di atti

Con lettere in data 18 gennaio 2011, il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti
del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali Nizza Monferrato (AT); Cerreto Sannita (BN); Fragagnano
(TA); Oria (BR).

Autorità per l’energia elettrica e il gas, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con lettera
in data 18 gennaio 2011, ha inviato una segnalazione sul decreto legisla-
tivo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione
permanente (Atto n. 549).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 21 gennaio 2011, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modi-
fica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri
dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e pro-
fessionali (EIOPA) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (ESMA) (COM (2011) definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
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zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 10 marzo 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla Commissione di merito entro il 3 marzo 2011.

Mozioni

MARINO Ignazio, PORETTI, TOMASSINI, RIZZI, BOSONE,
BIONDELLI, BASSOLI, CHIAROMONTE, SCANU, PERDUCA, DI
GIOVAN PAOLO. – Il Senato,

premesso che:

la sclerosi multipla è una malattia altamente invalidante che colpisce
in Italia circa 58.000 persone;

l’insufficienza venosa cerebrospinale cronica (CCSVI) potrebbe es-
sere una condizione clinica in cui stenosi congenite o di altra natura che
colpiscono le vene giugulari e altre vene del tronco determinerebbero un
alterato deflusso del sangue dal cranio al torace;

la CCSVI sarebbe da inserire tra le malformazioni venose di tipo
trunculare, ovvero fra quelle che si sviluppano fra il terzo ed il quinto
mese di vita intrauterina;

la CCSVI, per la quale il professor Paolo Zamboni ed altri studiosi
sarebbero intenzionati ad ottenere un riconoscimento clinico includendo i
protocolli inseriti nella «Consensus conference» mondiale dei chirurghi
vascolari e votate dai rappresentanti di 47 Paesi, all’unanimità, nel settem-
bre 2009, a Monaco;

la CCSVI potrebbe essere spesso associata, secondo autorevoli
studi scientifici, con la sclerosi multipla;

l’angioplastica dilatativa è una procedura consolidata da 25 anni,
mininvasiva, con rischi minimi;

in diversi Paesi sono stati avviati studi clinici per verificare l’effi-
cacia e l’appropriatezza della angioplastica dilatativa nella cura della
CCSVI,

considerato che la correlazione individuata tra le due patologie non
poteva non suscitare un comprensibile interesse tra i malati di sclerosi
multipla per il possibile beneficio derivante dall’accesso al trattamento
di eventuali anomalie nel sistema venoso extracranico, interesse accen-
tuato da passaparola via Internet e poi anche da trasmissioni televisive;

considerato, altresı̀, che:

la teoria dell’associazione tra le due malattie ha prodotto enorme
attenzione nella comunità scientifica internazionale e in molti Paesi è
già stata avviata la sperimentazione clinica sui malati di sclerosi multipla;

in Italia ci sono centri pubblici e privati dove viene eseguito l’e-
same con ecodoppler per la diagnosi della CCSVI, nonché l’angioplastica
dilatativa che cura questa condizione;
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tali operazioni sono state autorizzate dal Ministro della salute con
la circolare del 27 settembre 2010, indicando anche un codice, generico e
non specifico per la CCSVI, da utilizzare per le operazioni: ICD-9-CM co-
dice 3950 «angioplastica o aterectomia di altro/i vaso/i non coronarico/i»;

il professor Zamboni ha sostenuto, anche in sede di audizione din-
nanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’effi-
cienza del Servizio sanitario nazionale del Senato, che la durata dell’e-
same e il metodo con cui questo viene realizzato siano parametri necessari
affinché l’esito sia affidabile;

in detta circolare viene più volte indicato uno studio diagnostico
della Fondazione italiana sclerosi multipla quale studio finalizzato a te-
stare l’eventuale correlazione con la sclerosi multipla, senza considerare
che il professor Zamboni stesso è uscito dal gruppo di lavoro di questo
studio denunciandone le gravi carenze,

impegna il Governo:

affinché il Ministero della salute si adoperi nel chiarire come e
dove possa essere effettuata la diagnosi, nonché il trattamento, della
CCSVI, e in base a quali parametri, anche con la consulenza dello scopri-
tore di questa patologia, il professor Zamboni;

a monitorare la raccolta dati di correlazione tra CCSVI e sclerosi
multipla e predisporre controlli adeguati sulla correttezza delle sperimen-
tazioni in atto e quindi istituire modalità di studio che consentano sicura
tracciabilità dei dati;

affinché il Consiglio superiore di sanità fornisca il parere già ri-
chiesto da mesi;

affinché il Ministero della salute, attraverso i suoi organi di consu-
lenza istituzionale, realizzi un censimento e una mappatura di tutti i luoghi
e i centri, pubblici e privati, in cui vengono realizzati diagnosi con eco-
doppler e trattamenti con angioplastica, omogeneizzando la raccolta dei
dati affinché dalla loro lettura si possa verificare l’efficacia terapeutica
della dilatazione venosa mediante angioplastica, sulla base dell’urgenza
e della responsabilità nonché del rigore scientifico che la procedura ri-
chiede.

(1-00369)

Interrogazioni

CAFORIO, BELISARIO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

i nostri soldati operano, nelle varie missioni internazionali in cui
sono impegnati, in contesti degradati dal punto di vista ambientale ed igie-
nico-sanitario: contesti caratterizzati, soprattutto, dalla presenza di uranio
impoverito e dalla dispersione delle cosiddette «nanoparticelle», ossia pol-
veri ultrasottili che, prodotte dall’esplosione di materiale bellico, produ-
cono gravi danni alla salute;

ad avviso degli interroganti, è ormai ampiamente dimostrato il
fatto che molti soldati siano tornati dalle missioni internazionali di pace
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avendo contratto gravi patologie derivanti da contatto con l’uranio impo-
verito o comunque correlate. Inoltre, continuano a pervenire segnalazioni
circa ulteriori casi di possibili contaminazioni;

considerato che:

il personale militare che abbia ottenuto, ai sensi delle disposizioni
contenute nell’art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005 (legge fi-
nanziaria per il 2006) nonché nell’art. 1, comma 555, della legge n. 296
del 2006 (legge finanziaria per il 2007), il riconoscimento della causa
di servizio per l’infermità ovvero la malattia contratta nell’espletamento
delle proprie funzioni, ha diritto all’assistenza sanitaria con oneri a carico
dell’amministrazione della difesa. Tale assunto è stato confermato anche
dal Consiglio di Stato, mediante parere n. 3746/08 del 19 marzo 2009;

quanto sopra detto non trova applicazione a causa della circolare
emanata il 21 luglio 2009 dalla Direzione generale della sanità militare:
istituendo una procedura di autorizzazione alquanto macchinosa, la stessa
circolare costituisce, per i militari ammalatisi in missioni internazionali di
pace, un grosso ostacolo all’ottenimento concreto della copertura delle
spese per le prestazioni sanitarie ed il rimborso dei farmaci occorrenti
ad assicurare l’efficacia dei periodici ed impegnativi cicli di terapie. Più
precisamente la circolare di cui sopra prevede che il concorso alle spese,
nella misura dell’80 per cento da parte delle Aziende sanitarie locali, sta-
bilito con decreto del Ministero della salute del 3 novembre 1989 concer-
nente «criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta
presso centri di altissima specializzazione», sia subordinato al parere delle
stesse nonché alla loro disponibilità a contribuire;

considerato inoltre che la procedura di cui sopra, che obbliga la
vittima all’istruzione di due pratiche, una diretta alla Asl di appartenenza
e l’altra alla Direzione generale della sanità militare, complica in modo
esponenziale l’iter burocratico per l’ottenimento delle coperture finanzia-
rie relative ai cicli di terapia e all’acquisto dei farmaci necessari;

ritenuto che lo Stato abbia il dovere di assistere in modo totale
(non solo nella misura del citato 80 per cento) coloro i quali abbiano in-
consapevolmente sacrificato la propria vita al suo servizio. Stato che, ri-
spetto a tali problematiche, non manca di comparire ai funerali dei nostri
valorosi ragazzi ovvero in mere passerelle televisive, magnificando l’abne-
gazione di chi è stato colpito, ed è, invece, colpevolmente e consapevol-
mente assente nel momento del bisogno. I militari ammalatisi di gravi pa-
tologie durante le missioni internazionali di pace vivono, infatti, una situa-
zione di totale abbandono economico e psicologico, nonché di disagio so-
ciale, non potendo fare affidamento non solo su un sistema strutturato di
aiuti economici, che permetta loro di curarsi nel miglior modo possibile,
ma anche sulla concreta fruizione dei contributi previsti dal legislatore,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda porre urgentemente in essere al fine di risolvere tale situazione di
impasse burocratica che, di fatto, impedisce l’effettivo esercizio di diritti,
peraltro appositamente tutelati dal legislatore attraverso l’art. 1, comma
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563, della legge n. 266 del 2005 nonché l’art. 1, comma 555, della legge
n. 296 del 2006.

(3-01872)

SPADONI URBANI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

l’ISPESL, le cui funzioni sono ora passate all’INAIL, era l’ente
che certificava la sicurezza e la rispondenza agli standard europei di at-
trezzature a pressione e insiemi, conformemente alla direttiva PED 97/
23/CE sugli organismi notificati;

sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2010 è stato pubblicato il
bando per l’affidamento, a enti pubblici e privati, dello svolgimento delle
attività di ricerca, del Dipartimento processi organizzativi e del Diparti-
mento tecnologie di sicurezza, previste per l’anno 2009, nell’ambito del
piano triennale di attività 2009-2011;

risulta che la dirigenza dell’ISPESL aveva l’obbligo di provvedere
a far pubblicare il bando di cui sopra sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31
dicembre 2008 e avrebbe dovuto eseguire quanto indicato nello stesso en-
tro il 31 dicembre 2009, ma l’avvenuta soppressione dell’ISPESL esclude
la possibilità che quel bando possa essere stato esecutivo per le attività
degli enti pubblici o privati allora richiamati;

le attività degli organismi notificati privati sugli insiemi a pres-
sione risultano espressamente previste dal comma 1, lettera d), dell’art.
5 del decreto ministeriale 1º dicembre 2004, n. 329, (Gazzetta Ufficiale
n. 22 del 28 gennaio 2005) e la tardiva pubblicazione del bando ha di fatto
ostacolato le attività degli organismi notificati che da moltissimi anni l’I-
talia ha comunicato alla Commissione europea per l’esecuzione delle atti-
vità di cui alla direttiva 97/23/CE Pressure equipment directive (PED);

con lettera ENTR/GS/ET/jl/ARES (2010) dell’8 dicembre 2010, la
Commissione europea ha escluso la competenza dell’INAIL nella certifi-
cazione delle attrezzature a pressione;

ritenuto che:

nella situazione attuale o si certifica impropriamente l’attrezzatura
con un documento siglato ISPESL (e quindi incompatibile con la fine nor-
mativamente sancita dallo stesso istituto) e attuata con l’evidenziazione
del numero di riconoscimento 0100 assegnato molti anni fa allo stesso
ISPESL dalla Commissione europea, ovvero si certifica indebitamente
l’attrezzatura con un documento dell’INAIL (e quindi privo del numero
di riconoscimento dell’ente imposto dalla direttiva 97/23/CE) contestabile
per l’impiego in Italia e certamente contestato, con notevolissimi danni
per i fabbricanti nazionali, nei diversi Paesi dell’Unione;

la situazione peggiore sarebbe quella di produrre certificazioni am-
bigue da parte dell’INAIL, magari utilizzando il codice dell’ex ISPESL,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno intervenire
perché siano rese immediatamente operative le indicazioni fornite dallo
stesso Istituto al fine di garantire che siano immessi sul mercato e messi
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in servizio unicamente attrezzature a pressione e insiemi certificati con-
formi alla direttiva PED 97/23/CE dagli organismi notificati.

(3-01874)

ASTORE. – Ai Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze.

– Premesso che:

in data 14 ottobre 2010 il Consiglio comunale di Venafro (Napoli)
ha proceduto alla verifica degli equilibri di bilancio dichiarando a maggio-
ranza, con il voto contrario della minoranza, che il bilancio del Comune di
Venafro è in equilibrio;

tale deliberazione è stata assunta sulla base dei dati del bilancio
preventivo approvato dal Consiglio comunale in data 14 giugno 2010;

in data 6 ottobre 2010 è stata acquisita al protocollo del Comune di
Venafro la deliberazione n. 45 del 30 settembre 2010 della Sezione regio-
nale di controllo per il Molise della Corte dei conti;

nella richiamata deliberazione della Corte dei conti si fa presente
che la cancellazione del debito con «Molise Acque» di euro
3.098.395,45 attraverso l’eliminazione di residui passivi nel conto consun-
tivo 2009 approvato nella seduta consiliare del 14 giugno 2010 «ha com-
portato una rappresentazione dei risultati della gestione finanziaria dei re-
sidui per l’anno 2009 non veritiera, fittizia ed inattendibile, contravve-
nendo ai principi e postulati contabili degli Enti Locali, con ineludibili ri-
flessi anche sul bilancio di previsione del 2010, in quanto con tale opera-
zione è stato surrettiziamente azzerato il disavanzo 2008, pari ad euro
702.519,63, mentre, per il 2009, il risultato di amministrazione è diventato
addirittura positivo, pari ad euro 7.133,02»;

la Corte dei conti ha ribadito che «in ogni caso, comunque, il re-
siduo passivo non poteva essere cancellato o stralciato dal conto del bilan-
cio, ma andava confermato per lo stesso importo riaccertato, a seguito
della verifica del permanere della sussistenza dell’obbligo di pagare, e rei-
scritto nell’esercizio finanziario successivo, nel corrispondente intervento
di spesa»;

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, con
la deliberazione n. 45 del 30 settembre 2010 «ai sensi dell’art. 1, co. 168,
L. 23 dicembre 2005, n. 266 comunica al Consiglio comunale le gravi ir-
regolarità riscontrate e i comportamenti difformi dalla sana gestione finan-
ziaria, per le valutazioni di competenza e le idonee misure correttive da
adottare», le quali dovranno essere comunicate alla Sezione regionale di
controllo «per l’esercizio del potere-dovere di vigilanza ad essa spettante,
ai sensi del successivo comma 172», ciò al fine di ottenere un effettivo
riequilibrio del bilancio del Comune di Venafro;

nel corso della seduta consiliare del 14 ottobre 2010 si è proceduto
a dare comunicazione al Consiglio comunale dei rilievi mossi dalla Corte
dei conti con la deliberazione n. 45 del 30 settembre 2010;

considerato che:

nonostante la richiesta-diffida dei consiglieri comunali Antonio
Sorbo e Carlo Potena (prot. 20100014381) dell’11 ottobre 2010 indirizzata
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al sindaco, al Presidente del Consiglio dei ministri comunale, all’assessore
al bilancio, al revisore dei conti, al responsabile del settore finanze e tri-
buti e, per conoscenza, al Prefetto della Provincia di Isernia e alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti, il Consiglio comunale non ha
provveduto in sede di verifica degli equilibri di bilancio all’adozione delle
richieste «idonee misure correttive» e, in primo luogo, alla reiscrizione del
debito di euro 3.098.395,45 con «Molise Acque»;

con tale inadempimento la maggioranza del Consiglio comunale, in
violazione di tutte le disposizioni dettate in materia, consapevolmente e
colpevolmente, in sede di verifica degli equilibri di bilancio, ha omesso
di riportare nel bilancio, tra le passività, il summenzionato debito con
«Molise Acque», in violazione di numerosi principi di diritto, primi fra
tutti, quelli della veridicità e della buona fede;

il Consiglio comunale, nella sua maggioranza, pur essendone a co-
noscenza, non ha tenuto conto dei rilievi e delle richieste della Corte dei
conti in particolare per quanto riguarda la reiscrizione del debito con «Mo-
lise Acque» che, di per sé solo, avrebbe costituito inconfutabilmente un
gravissimo scostamento rispetto all’equilibrio di bilancio, tale da ledere ir-
reparabilmente gli equilibri economici e finanziari dell’Ente; ciò nono-
stante il responsabile del settore finanze e tributi del Comune di Venafro,
nella sua relazione alla verifica degli equilibri di bilancio avesse fatto pre-
sente la necessità di «riverificare gli equilibri di bilancio, allorquando la
Corte dei conti si pronuncerà sull’adunanza del 30 settembre 2010»;

l’omissione rilevata denota un grave deficit istruttorio; potrebbe co-
stituire una chiara ed insanabile violazione delle norme regolanti la forma-
zione degli atti contabili degli Enti Locali e configurare ipotesi di respon-
sabilità erariali e di altra natura;

il Consiglio comunale ha dichiarato l’equilibrio del bilancio sulla
base di dati e cifre totalmente falsi in quanto non rispondenti alla reale
consistenza delle passività dell’Ente cosı̀ come evidenziato dalla Corte
dei conti;

è stato approvato quindi un provvedimento di salvaguardia degli
equilibri di bilancio che, di fatto, non ha riequilibrato il bilancio e ciò
in violazione della imperativa norma operante in materia; all’uopo, l’art.
193, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 espressamente prevede
che «(...) per il ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto approvato e qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio
della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, (l’Ente)
adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio (...)». In altri termini,
il riequilibrio ha quale ratio quella di riequilibrare i conti e riportare il
tutto in pareggio, cosa che di fatto nel caso di specie non è accaduta da
ciò derivando la necessaria declaratoria di scioglimento del consiglio co-
munale ai sensi dell’art. 193, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 che statuisce che «la mancata adozione, da
parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente arti-
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colo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di
previsione di cui all’art. 141, con applicazione della procedura prevista dal
comma 2 del medesimo articolo» (scioglimento del consiglio comunale).
In pratica si è approvato un riequilibrio ontologicamente nullo e difforme
dalla ratio e dalla funzione che dovrebbe avere un provvedimento di sal-
vaguardia degli equilibri di bilancio, atteso che, ad oggi, sussiste un insa-
nabile scostamento dell’equilibrio di bilancio per oltre tre milioni di euro;

il sottosegretario di Stato per l’interno, on. Michelino Davico, ri-
spondendo il 24 novembre 2009 alla interrogazione a risposta scritta del-
l’on. Sabrina De Camillis (4-01728) su un caso analogo, ha ribadito che
«solo la mancata assunzione di provvedimenti di riequilibrio da parte del-
l’Ente locale legittima l’applicazione della procedura per lo scioglimento
dell’organo consiliare cosı̀ come è stabilito dall’articolo 193 comma 4
del citato decreto legislativo» e che «in base al combinato disposto dei
commi 2 e 4 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il solo mancato adempimento all’obbligo di procedere alla verifica
non configura, di per sé, un inadempimento sanzionabile con lo sciogli-
mento che consegue solamente alla mancata adozione di provvedimenti
di ripiano»;

da parte del Prefetto della Provincia di Isernia non è stato dato, ad
oggi, alcun riscontro alla richiesta rivolta al Prefetto medesimo, con comu-
nicazione del 14 ottobre 2010, dai consiglieri comunali Antonio Sorbo e
Carlo Potena affinché si procedesse all’applicazione della procedura per
la necessaria declaratoria di scioglimento del consiglio comunale ai sensi
dell’art. 193, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000 che statuisce che «la mancata adozione, da parte dell’ente, dei
provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata
ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di
cui all’art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2
del medesimo articolo» o in subordine all’applicazione della procedura
prevista dall’art. 247 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000 in virtù del quale «Ove dalle deliberazioni dell’ente, dai bilanci
di previsione, dai rendiconti o da altra fonte, l’organo regionale di con-
trollo venga a conoscenza dell’eventuale condizione di dissesto, chiede
chiarimenti all’ente e motivata relazione all’organo di revisione contabile
assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni. Ove sia ritenuta
sussistente l’ipotesi di dissesto, l’organo regionale di controllo assegna al
consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non su-
periore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuo-
samente tale termine l’organo regionale di controllo nomina un commissa-
rio ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto. Del provvedimento
sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio dell’ente, ai sensi dell’articolo 141»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano accertare i fatti esposti in pre-
messa;
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se non ritengano opportuno assumere le dovute iniziative di rispet-
tiva competenza affinché si proceda all’applicazione della procedura per la
necessaria declaratoria di scioglimento del Consiglio comunale di Vena-
fro, ai sensi dell’art. 193, comma 4, del testo unico di cui al decreto legi-
slativo n. 267 del 2000.

(3-01875)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

SANNA, SCANU. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare e dello sviluppo economico. – Premesso che:

l’11 gennaio 2011 a Porto Torres (Sassari), presso il molo E.On di
Fiume Santo, durante le operazioni di scarico di una nave cisterna, il ce-
dimento di una delle tubature che trasportano l’olio combustibile ha pro-
vocato la fuoriuscita e il conseguente sversamento in mare di tonnellate di
materiale altamente pericoloso e cancerogeno;

trasportato dalle correnti l’olio combustibile si è sparso luogo tutto
il litorale circostante invadendo in breve tempo alcune tra le più belle
spiagge dell’isola antistanti all’area marina protetta del Parco nazionale
dell’Asinara; nelle ore successive, diverse chiazze nere hanno raggiunto
le coste della Gallura, da Santa Reparata alla penisola di Capotesta met-
tendo a rischio anche il paradiso di Spargi e tutto l’arcipelago de La Mad-
dalena;

da una prima stima effettuata dalla Capitaneria di Porto Torres la
quantità di olio combustibile fuoriuscito ammonterebbe a circa 30.000 li-
tri;

sul caso ha aperto un’inchiesta la Procura della Repubblica di Sas-
sari;

considerato che:

l’incidente sta avendo gravi ripercussioni sull’intero ecosistema di
uno dei tratti più belli di costa del nostro Paese; danni altrettanto gravi si
contano a livello sia economico sia produttivo, anche in considerazione
dell’alta vocazione turistica dell’intera zona danneggiata;

la situazione sta suscitando forte allarme tra la popolazione resi-
dente e tra i Sindaci interessati che hanno provveduto con grande tempe-
stività ad avviare i primi interventi per fronteggiare e contenere i danni
causati dal materiale combustibile sversato in mare e per tutelare la salute
della popolazione;

in particolare, i Sindaci di Sassari, di Porto Torres e Sorso hanno
avviato interventi di pulizia nel mare e sui fondali e hanno emesso ordi-
nanze di divieto di accesso alle spiagge, considerata la pericolosità del
materiale fuoriuscito, classificato come cancerogeno; un’imbarcazione
specializzata nel disinquinamento è stata attivata anche dalla società pro-
prietaria degli impianti;
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gli stessi Sindaci lamentano la totale mancanza di iniziativa da
parte sia del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare che della stessa Regione Sardegna;

inoltre, i Sindaci hanno chiesto l’immediato avvio della costru-
zione di un nuovo impianto di generazione elettrica a carbone, in sostitu-
zione di quelli alimentati ad olio combustibile le cui infrastrutture di ad-
duzione sono state causa dell’incidente e che attualmente operano in re-
gime di deroga ai limiti di emissione; il progetto di nuovo impianto, og-
getto di un accordo con la Regione autonoma della Sardegna, risulta in
possesso di tutte le necessarie autorizzazioni,

si chiede si sapere:

quale sia la valutazione del Ministro dell’ambiente sull’estensione
e sulla portata dell’inquinamento ambientale e biologico determinato dal
grave incidente verificatosi a Porto Torres;

se risulti al Ministro che per alcuni giorni successivi all’incidente i
mezzi della Castalia, società in regime di convenzione con il Ministero per
le emergenze ambientali marine, non siano intervenuti sul luogo del disa-
stro, e qualora ciò corrispondesse al vero, se tale mancato intervento sia
da attribuire a disposizioni impartite dal Ministero alla società ovvero
da quali altri soggetti;

in quali giorni i mezzi della società suddetta abbiano operato
presso il luogo del disastro e quali siano state le operazioni effettuate e
i risultati conseguiti;

quali iniziative, e in quali tempi, il Governo intenda intraprendere,
nell’ambito delle proprie competenze, al fine di assicurare la completa bo-
nifica della zona disastrata e consentire il normale svolgimento delle atti-
vità turistiche;

per quali motivi a tutt’oggi il Governo, nonostante l’innegabile en-
tità dei danni provocati dal drammatico evento e le forti sollecitazioni
delle amministrazioni locali, in particolare quelle della Gallura, non abbia
dichiarato lo stato di emergenza nazionale;

quali siano le ragioni delle deroghe che consentono il permanere in
attività degli impianti di generazione elettrica ad olio combustibile nel sito
di Fiume Santo;

se il Ministro dello sviluppo economico sia a conoscenza dell’esi-
stenza presso i propri uffici di provvedimenti propedeutici alla realizza-
zione del progettato nuovo impianto a carbone, ed in caso contrario se
non ritenga necessario sollecitare l’avvio della realizzazione di questo e
di nuovi altri impianti e la demolizione dei vecchi ancora esistenti.

(3-01871)

PARDI, CAFORIO, PEDICA. – Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri. – Premesso che:

in data 21 gennaio 2011 ha avuto luogo il funerale di stato del Ca-
poral maggiore scelto Luca Sanna, caduto in Afghanistan nello svolgi-
mento di attività militari, nell’ambito della missione internazionale cui
partecipa il contingente italiano. Sebbene la riunione del Consiglio dei mi-
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nistri fissata nello stesso giorno sia durata poco più di un’ora «per consen-
tire ai membri del Governo di partecipare alla solenne cerimonia funebre»
(dal comunicato ufficiale del Governo), il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ha preferito non parteciparvi;

tale comportamento, a giudizio degli interroganti gravemente omis-
sivo, messo in atto dal Presidente del Consiglio dei ministri si è registrato
anche il 19 settembre 2010, in occasione dell’arrivo della salma all’aero-
porto di Ciampino del tenente Alessandro Romani, morto in uno scontro a
fuoco in terra afghana. In quelle medesime ore, come risulta dai recentis-
simi atti della Procura della Repubblica di Milano (invito per la presenta-
zione di persona sottoposta ad indagini), si sarebbe svolta nell’abitazione
milanese del Presidente del Consiglio dei ministri una «grande festa» con
ben 24 ragazze;

parimenti, il 20 settembre 2010, in occasione delle esequie solenni
del tenente Romani, il Presidente del Consiglio dei ministri risulta assente.
Anche in tale data, secondo gli atti dell’indagine penale della Procura mi-
lanese, egli risulterebbe impegnato nella sua residenza milanese: una cena
con gli imprenditori della moda e con altre ragazze citate, a vario titolo,
negli atti della Procura. Va inoltre ricordato che in tale data non risultano
neppure dichiarazioni alla stampa del Presidente del Consiglio dei ministri
in memoria del militare caduto;

considerato che il funerale di Stato rappresenta, tra l’altro, il so-
lenne e formale ringraziamento della collettività statuale ad un caduto,
per ragioni connesse all’interesse pubblico e al bene nazionale. La parte-
cipazione a tale evento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri,
prima che rappresentare un obbligo di carattere istituzionale, dovrebbe co-
stituire un doveroso impegno di ordine morale,

si chiede di sapere:

quali siano le cause oggettive e soggettive che hanno portato il
Presidente del Consiglio dei ministri a declinare la sua presenza ai funerali
solenni di due appartenenti all’Esercito italiano, tragicamente caduti nel-
l’esercizio delle loro funzioni;

se tale comportamento, ad avviso degli interroganti gravemente e
dolosamente omissivo, sia compatibile – anche alla luce dell’attività con-
temporanemente svolta dal Presidente del Consiglio dei ministri, come ri-
sulterebbe dagli atti della Procura milanese – con i requisiti costituzionali
richiesti ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, ovvero la disci-
plina e l’onore (art. 54 Costituzione);

se, anche nelle occasioni citate in premessa, il Presidente del Con-
siglio dei ministri abbia omesso la sua partecipazione a solenni impegni
istituzionali, reputando le attività «ricreative», «ludiche» e «frivole» messe
in atto nella sua residenza privata milanese, come «attività preparatoria e
consequenziale, e comunque coessenziale alle funzioni di Governo» mu-
tuando, a giudizio degli interroganti inopportunamente, le categorie giuri-
diche già sancite dalla legge n. 51 del 2010 (cosiddetto «legittimo impe-
dimento»).

(3-01873)

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 45 –

493ª Seduta 26 gennaio 2011Assemblea - Allegato B



TONINI, FINOCCHIARO. – Al Ministro degli affari esteri. – Pre-
messo che:

dopo la crisi che ha portato in Tunisia alla fine del regime autori-
tario di Ben Ali e all’avvio di una difficile transizione, da altri Paesi della
riva sud del Mediterraneo, a cominciare dall’Algeria e dall’Egitto, giun-
gono notizie di moti popolari che evidenziano il rischio della stabilità
dei regimi in tutta l’area;

il Presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, nel di-
scorso sullo Stato dell’Unione, ha affermato che in Tunisia «il volere
del popolo si è dimostrato più forte degli ordini di un dittatore» e ha di-
chiarato che «gli Stati Uniti sono schierati al fianco del popolo tunisino e
sostengono le aspirazioni democratiche di tutti i popoli», mentre sulla crisi
in atto in Egitto una nota della Casa Bianca afferma che il Governo egi-
ziano ha un’importante opportunità di corrispondere alle «aspirazioni del
popolo egiziano» e di perseguire «le riforme politiche, economiche e so-
ciali che possono migliorare» la sua condizione di vita e aiutare la prospe-
rità dell’Egitto;

una nota della Farnesina ha annunciato che lunedı̀ prossimo, 31
gennaio 2011, il ministro Frattini parteciperà a Bruxelles ad una seduta
del Consiglio europeo degli affari esteri che affronterà argomenti di
grande spessore tra i quali la situazione in Tunisia, e più in generale
nel Mediterraneo, e che mercoledı̀ 2 febbraio riceverà alla Farnesina il Mi-
nistro degli esteri tunisino Morjane,

si chiede di sapere quale sia il giudizio del Governo italiano sui re-
centi sviluppi della situazione in Tunisia, in Egitto e sulle altre crisi in atto
nel Mediterraneo e quali siano le proposte che il Governo italiano intende
sostenere in sede europea.

(3-01876)

D’ALIA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

le ultime vicende evidenziano una situazione di forte instabilità po-
litico-sociale ed economica in diversi Paesi che si affacciano sul Mediter-
raneo;

in Algeria è esplosa la rabbia rispetto all’innalzamento improvviso
dei prezzi degli alimenti di prima necessità. Una situazione insostenibile
per una popolazione già martoriata. La rivolta scoppia ad Algeri, ma an-
che nelle città di Orano, Tipaza, Costantina, Djelfa, Blinda. La disoccupa-
zione supera il 25 per cento e i giovani algerini, maggioranza della popo-
lazione (il 75 per cento ha un’età media di 30 anni), denunciano un futuro
incerto;

Zine EI Abidine Ben Ali ha abbandonato la Tunisia dopo un mese
di sommosse del popolo contro il carovita, la forte disoccupazione e la
corruzione, lasciando il Paese senza una guida ed in una grave crisi poli-
tica dagli incerti contorni;

in Egitto migliaia di persone hanno affollato strade e piazze per de-
nunciare la carenza dı̀ lavoro e chiedere a gran voce riforme politiche e
sociali al presidente Mubarak;
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in Libano la costituzione del nuovo Governo è accompagnata da
disordini e proteste di piazza;

queste situazioni manifestano un forte disagio della popolazione;

questi episodi rappresentano elementi di forte instabilità nell’intera
regione;

queste vicende non possono non coinvolgere l’Italia, che si affac-
cia sul bacino del Mediterraneo e che ha storicamente con i Paesi coin-
volti intense relazioni di carattere politico e commerciale;

in particolare desta particolare preoccupazione la sorte dei nostri
connazionali presenti nei territori interessati da questi episodi;

in Libano opera un importante contingente militare italiano nel-
l’ambito della missione delle Nazioni Unite UNIFIL;

considerato che:

questa materia sarà oggetto di esame del Consiglio affari esteri del-
l’Unione europea che si terrà lunedı̀ 31 gennaio 2011 a Bruxelles;

il Ministro Frattini incontrerà l’omologo tunisino mercoledı̀ 2 feb-
braio,

si chiede di conoscere la posizione dell’Italia rispetto ai suddetti epi-
sodi e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per salva-
guardare l’incolumità dei connazionali presenti nei Paesi coinvolti e tute-
lare gli interessi italiani in quelle zone.

(3-01877)

VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO,
GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, SAIA, VALDITARA. – Al Mi-

nistro degli affari esteri. – Premesso che:

il giorno 17 dicembre 2010, con il suicidio del giovane venti-
seienne tunisino Mohamed Bouazizi, che per disperazione e per protesta
si è dato fuoco nella propria città, in Tunisia ha preso il via una ondata
di proteste sfociate in vera e propria rivolta di piazza, la quale ha rag-
giunto l’apice nei giorni 8 e 9 gennaio 2011, quando, negli scontri tra i
manifestanti e le Forze dell’ordine, si sono contate molte vittime, trenta
secondo le autorità tunisine ma circa il doppio per l’opposizione e i ma-
nifestanti;

il 14 gennaio 2011, al crescere della protesta e di fronte all’impos-
sibilità di ristabilire il controllo, il presidente Tunisino Ben Ali è stato co-
stretto a fuggire dal Paese lasciando l’interim della presidenza al premier

Ghannouchi, il quale sta tentando con scarso successo la carta di un Go-
verno di unità nazionale mentre il Paese sta scivolando ormai inesorabil-
mente verso il caos;

i disordini in Tunisia non sono rimasti un caso isolato, ma hanno
anzi innescato altri disordini che si stanno rapidamente diffondendo in
tutti i Paesi del nord Africa;

ultimo in ordine di tempo è l’Egitto, dove negli ultimi giorni, dopo
un appello lanciato su Facebook, sono stati ben 300.000 i manifestanti a
scendere in piazza contro il presidente Mubarak e a tentare l’assalto al
Parlamento e alle sedi dei Ministeri;
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le prospettive di un eventuale contagio agli altri Paesi della sponda
sud del Mediterraneo e del Medio oriente non sono affatto rosee, visto che
quei Paesi hanno una situazione economica e sociale molto difficile, con
una disoccupazione molto alta e sono caratterizzati da ampie fasce di po-
vertà diffusa, tanto per fare un esempio, proprio in Egitto la disoccupa-
zione è pari al 34 per cento, il 35 per cento degli 80 milioni di abitanti
è analfabeta e metà di essi vive al di sotto della soglia di povertà assoluta;

indipendentemente dalla piega che potranno prendere gli eventi nei
Paesi contagiati dalle rivolte di piazza, cioè a prescindere dal fatto che i
Governi di quei Paesi riescano o meno a mantenere il controllo della si-
tuazione attraverso misure repressive, cosa forse possibile in Egitto, o
che non riescano a mantenere il controllo, come è invece accaduto in Tu-
nisia, l’Italia, affacciandosi sul Mediterraneo e avendo interessi diffusi in
quei Paesi in termini di connazionali e militari presenti, nonché di investi-
menti economici, rischierebbe comunque di essere investita da questa
emergenza che solo fino a qualche mese fa sarebbe risultata impensabile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia assunto o intenda assumere inizia-
tive in sede europea al fine di sollecitare una linea d’azione chiara nei
confronti di una situazione che si avvicina pericolosamente alla instabilità,
e in caso affermativo quali;

se abbia assunto o intenda assumere iniziative per tutelare i conna-
zionali e gli interessi italiani presenti nei Paesi del nord Africa, e, in caso
positivo, quali;

se stia già valutando le misure da intraprendere per fronteggiare la
situazione nel caso in cui il perdurante stato di instabilità nei Paesi citati
dovesse provocare un afflusso via Mediterraneo di persone che lasciano
quei Paesi in cerca di assistenza e di aiuto, e, in caso positivo, quali mi-
sure.

(3-01878)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FASANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare. – Premesso che:

tra i mesi di novembre e dicembre 2010, una frana ha interessato
circa 2 chilometri di territorio di Roscigno (Salerno) causando la chiusura
della Strada provinciale 342 che collega Roscigno a Corleto Monforte e al
vallo di Diano, e ha proseguito sino alla strada comunale Molinello-San
Felice;

anche la Strada provinciale 418, che collega Roscigno a Bello-
sguardo-Roccadaspide-Capaccio, l’unica via di collegamento rimasto con
Corleto Monforte ed il vallo di Diano, è considerata in pericolo;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 48 –

493ª Seduta 26 gennaio 2011Assemblea - Allegato B



considerato che:

finora la frana ha interessato un tratto di circa 5 chilometri di ter-
reno e si è avvicinata a circa 400 metri dall’ingresso del paese;

il movimento franoso potrebbe aver investito anche sorgenti d’ac-
qua sotterranee in quanto dalla centrale idroelettrica, ubicata a valle di Ro-
scigno, fuoriesce acqua torbida;

a Roscigno ci sono tre strade che consentono di uscire dal paese
ma solo una è agibile, anche se percorribile per metà;

mentre la frana avanza ancora ed il fango scivola giù, gli abitanti
abbandonano le case ed il paese è a serio rischio di isolamento;

tenuto conto che sono ormai trascorsi già più di 45 giorni dall’ini-
zio del rovinoso evento,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Presidente del Consiglio
dei ministri e i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza,
intendano adottare anche al fine di provvedere all’indennizzo delle per-
sone danneggiate dal maltempo dello scorso dicembre 2010.

(4-04429)

FERRANTE. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-

luppo economico. – Premesso che:

in data 30 settembre 2008, le associazioni ambientaliste e dei con-
sumatori: (Adiconsum, Adoc, Anaci, Assoutenti, Cittadinanzattitva, Conf-
consumatori, CTCU Bolzano, Federconsumatori, Fire Italia, Kyotoclub,
Legambiente, Lega consumatori, Ises Italia, Movimento difesa del citta-
dino, Movimento consumatori, Unione nazionale consumatori e Wwf Ita-
lia) hanno inviato una nota ai Ministri in indirizzo con la quale hanno evi-
denziato che uno dei principali ostacoli per realizzare gli investimenti ne-
cessari alla riqualificazione energetica degli impianti di riscaldamento dei
condomini, molti dei quali sono obsoleti ed inefficienti, è il fatto che nu-
merose famiglie non dispongono di risorse finanziare sufficienti per ap-
prontare questi interventi;

a tal proposito è importante evidenziare che la realizzazione dei
contratti servizio energia, introdotti dal decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 412 del 1993 e recentemente definiti dal decreto legislativo
n. 115 del 2008, permette di effettuare la riqualificazione degli impianti
di riscaldamento condominiali utilizzando le risorse economiche derivanti
dal risparmio energetico, senza richiedere anticipazioni finanziarie alle fa-
miglie e assicurando il raggiungimento di precise performance energetiche
ed ambientali. I contratti servizio energia sono stati sinora sostenuti dalla
legislazione italiana con l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10 per
cento, riconoscendo i benefici da loro apportati;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dalla legge n. 296 del 2006, tabella A, punto numero
122), parte III, recita: «prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature
e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico at-
traverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto ser-
vizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo
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11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse
le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di coge-
nerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto
qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria»;

dalla puntuale lettura del suddetto comma (tra l’altro in piena sin-
tonia con il decreto legislativo n. 115 del 2008, che ha recepito la direttiva
europea 2006/32/CE), si evince chiaramente che l’aliquota IVA del 10 per
cento si applica alle prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e
materiali relativi alle: forniture di energia termica per uso domestico attra-
verso reti di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia;
forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogene-
razione ad alto rendimento, mentre alle forniture di energia da altre fonti,
sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria;

invece, la risoluzione n. 94 del 10 maggio 2007, della Direzione
centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle entrate dà a questo
comma un’interpretazione incongrua e talmente restrittiva da limitare l’ap-
plicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento soltanto alle forniture
di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad
alto rendimento, escludendo arbitrariamente i contratti servizio energia da
tale applicazione;

è importante sottolineare che dove è stato applicato il contratto ser-
vizio energia le famiglie hanno potuto risparmiare attorno al 20-30 per
cento della spesa per il riscaldamento, dopo aver effettuato gli interventi
di miglioramento dell’efficienza dei sistemi edificio/impianto dei condo-
mini, insieme ad un uso razionale dell’energia prodotta,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano chia-
rire rapidamente la situazione, riconoscendo l’applicazione dell’aliquota
IVA ridotta al 10 per cento ai contratti servizio energia stipulati rispet-
tando le prescrizioni indicate nel decreto legislativo n. 115 del 2008
con riferimento al «Contratto servizio energia plus», in modo da favorire
la riqualificazione energetica degli impianti di riscaldamento degli edifici
condominiali.

(4-04430)

BIANCHI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, art. 1,
comma 340 e successivi) ha istituito le zone franche urbane (ZFU), aree
infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano pro-
grammi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese;

le zone franche urbane prevedono un sostegno alle nuove imprese
e a quelle già esistenti nelle aree più disagiate del territorio comunale. In
particolare le agevolazioni previste per le imprese consistono nell’esen-
zione dalle imposte sui redditi, dall’Irap e dall’Ici e nell’esonero dal ver-
samento dei contributi previdenziali;
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la legge finanziaria per il 2007 ha istituito un apposito Fondo con
una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
destinato al finanziamento di incentivi ed agevolazioni fiscali e previden-
ziali a favore delle nuove attività economiche avviate, a partire dal 1º gen-
naio 2008, dalle piccole e micro imprese nelle ZFU;

le 22 zone franche urbane successivamente individuate sono: quat-
tro al centro-nord (Ventimiglia, Massa Carrara, Veletri, Sora) e 18 al sud
(Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari, Gela, Mandragone,
Andria, Crotone, Erice, Iglesias, Quartu Sant’Elena, Rossano, Lecce, La-
mezia Terme, Campobasso, Pescara, Matera);

per quanto riguarda la città di Crotone, nel mese di luglio 2008, il
Comune ha presentato alla Regione Calabria la propria candidatura per l’i-
stituzione di una ZFU e dopo aver ricevuto l’approvazione regionale, il
CIPE nella seduta dell’8 maggio 2009 ha approvato definitivamente le
ZFU e la ripartizione del relativo fondo di 50 milioni di euro tra le 22
città ammesse, per le annualità 2008 e 2009, assegnando alla zona franca
di Crotone per il primo biennio la dotazione finanziaria pari a
4.856.769,19 euro;

nel mese di ottobre 2009 è avvenuta la stipula del «Contratto zona
franca urbana Crotone» tra il Ministero in indirizzo e il Sindaco della
città, ma da allora l’iter legislativo è bloccato;

allo stato attuale, però, il progetto delle ZFU sembra essere conge-
lato, se non addirittura abrogato, dal legislatore nazionale in quanto rischia
di eliminare i vantaggi chiari e ben delineati introdotti dalle ZFU per le
aree caratterizzate da forte disagio sociale, urbano ed economico. Nello
specifico, infatti, l’articolo 43 della manovra d’estate (decreto-legge n.
78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010)
stabilisce che sono istituite zone a burocrazia zero nel Meridione per fa-
vorire nuove iniziative produttive. Se la zona a burocrazia zero coincide,
in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Si-
cilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE
dell’8 maggio 2009, n. 14, le risorse previste per tali zone franche urbane
ai sensi dell’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
«sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione
di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a
burocrazia zero». Le prefetture devono assicurare che nella realizzazione
dei piani di sicurezza del territorio sia data priorità alle iniziative da assu-
mere nelle zone a burocrazia zero. Restano escluse dall’applicazione della
norma le quattro ZFU del Centro-Nord;

la zona franca urbana è uno di quei possibili strumenti per il rilan-
cio dello sviluppo economico, stimolando con benefici fiscali e contribu-
tivi – fino a 14 anni di durata – la nascita di piccole e micro imprese, so-
prattutto nelle aree svantaggiate di città come Crotone ed altre 21 in tutta
Italia;

alcuni giorni fa è cominciata la campagna di sensibilizzazione de-
nominata «Petizione itinerante pro Zfu day» che raggiungerà nei prossimi
giorni le 22 città interessate che ha lo scopo di sollecitare l’attuazione
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delle zone franche urbane, concepite per rilanciare 22 aree depresse del
Paese, ad alto disagio sociale, economico ed occupazionale:

la città di Crotone ha raccolto circa 1.000 firme per la petizione
che sarà presentata al Ministero dell’economia e delle finanze con lo
scopo di rilanciare l’economia fragile del territorio crotonese,

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano adot-
tare per procedere all’adozione dei decreti attuativi necessari per il com-
pletamento dell’iter legislativo e rendere cosı̀ attive le ZFU in Italia in
quanto risultano essere uno strumento di fondamentale importanza per
lo sviluppo dei territori interessati.

(4-04431)

BIONDELLI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la fibromialgia o sindrome fibromialgica è una patologia caratteriz-
zata da dolore muscolare cronico diffuso associato a rigidità, alla quale si
affianca una vasta gamma di disturbi tra cui dolore cranico, insonnia e
astenia, ovvero affaticamento cronico;

alla fibromialgia spesso si correlano altre due gravi sindromi, la
CFS (chronic fatigue syndrome o sindrome da fatica cronica), e la MCS
(o Sindrome da multi-sensibilità chimica). In tutte e tre, in vario grado,
è possibile osservare alterazioni in senso autoimmune del sistema immu-
nitario dell’individuo affetto;

le cause di questa malattia sono tuttora sconosciute e la comunità
medica sta conducendo diverse ricerche sulle cause e sui possibili stru-
menti a disposizione per la diagnosi certa della patologia;

questa sindrome è riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della
sanità che la classifica nell’International statistical classification of disea-
ses and related health problems (ICD-10) alla voce M79 Other soft tissue
disorders, not elsewhere classified – M79.0 Rhemathism, unspecified – Fi-
bromyalgia – Fibrositis;

ad oggi, il sistema sanitario nazionale non prevede alcuna forma di
riconoscimento per questa patologia e non esistono per essa adeguati pro-
tocolli clinico-assistenziali;

con atto di sindacato ispettivo 4-02526 presentato dall’interrogante
in data 14 gennaio 2010 si erano già auspicati interventi urgenti da parte
del Ministro in indirizzo,

si chiede di sapere:

quali urgenti misure si intendano prendere per il riconoscimento di
queste patologie e la loro inclusione nel nomenclatore emanato dal Mini-
stero;

quali forme di sostegno alla ricerca medica si intendano adottare
per completare gli studi e le sperimentazioni garantendo cosı̀ al malato
diagnosi rapide e certe;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia opportuno prevedere,
con urgenza, il riconoscimento, ai lavoratori affetti da questa patologia, di
permessi di astensione dal lavoro per la cura della sintomatologia;
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se non ritenga inoltre opportuno prevedere l’esenzione, per coloro
che soffrono di questa patologia, dal pagamento dei ticket e dei farmaci
per la cura dei sintomi.

(4-04432)

MARINO Ignazio. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che:

la tutela della salute dei cittadini è un obbligo costituzionale;

l’organizzazione e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale non
possono che poggiare necessariamente anche sull’apporto del personale in-
fermieristico,

il gradimento e la soddisfazione dell’utenza si misura attraverso
l’efficacia dei servizi assistenziali e di cura implementati nelle strutture
sanitarie;

considerato che:

un moderno sistema sanitario che sappia assolvere positivamente ai
propri compiti e funzioni deve anche dotarsi di adeguati organici di per-
sonale infermieristico;

di detto personale vi è in Italia un fabbisogno oggettivo tuttora non
soddisfatto, una carenza numerica da molte parti denunciata che rappre-
senta un’ipoteca negativa sugli standard di efficienza del nostro Servizio
sanitario nazionale;

considerato, altresı̀, che la via per risolvere positivamente le criti-
cità organizzative delle strutture sanitarie è quella di avviare alla profes-
sione infermieristica un più alto numero di persone dotate della necessaria
preparazione;

considerato, infine, che:

stride con tale esigenza il fatto che il numero degli accessi consen-
tito alle facoltà di Scienze infermieristiche è basso rispetto alle richieste
provenienti dal complesso delle strutture sanitarie del nostro Paese;

il permanere di questo stato di cose non farà che aumentare il di-
sagio tanto di coloro che lavorano nel sistema sanitario per non riuscire ad
offrire un servizio qualitativamente più elevato quanto delle persone che
devono fare ricorso all’assistenza ospedaliera,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi
con urgenza per la predisposizione di misure appropriate che superino
questo stato di cose, cioè una revisione al rialzo della quantità di posti di-
sponibili nelle facoltà di Scienze infermieristiche, per rispondere meglio al
fabbisogno di assistenza sanitaria altrimenti mortificato per ragioni che
l’opinione pubblica non può che giudicare irragionevoli ed inaccettabili.

(4-04433)

MARINO Ignazio. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

deve rimanere tra gli obiettivi principali di un’adeguata politica di
tutela della salute quello della lotta all’epidemia di AIDS;
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il conseguimento di un cosı̀ importante risultato presuppone e im-
plica una forte azione istituzionale di sostegno alla ricerca scientifica an-
che in ambito nazionale;

l’Italia è certamente uno dei Paesi che molto ha fatto negli ultimi
decenni per promuovere e sostenere iniziative volte a incrementare la ri-
cerca finalizzata a debellare l’epidemia di AIDS;

considerato che:

nel 2009 il Ministero in indirizzo ha promosso uno specifico pro-
gramma biennale per la «Ricerca AIDS» stanziando, però, l’insufficiente
cifra di 9,8 milioni di euro per il cofinanziamento sia di progetti intramu-
rali dell’Istituto superiore di sanità, sia di progetti extramurali di istitu-
zioni operanti sul territorio nazionale;

la progressiva diminuzione di risorse sta via via creando obiettive
difficoltà a laboratori che da anni si dedicano alla ricerca su HIV/AIDS,
alcuni dei quali rischiano la chiusura o la riconversione delle proprie atti-
vità;

la sottrazione progressiva delle risorse necessarie a supportare la
ricerca non trova compensazione nei finanziamenti dell’Unione europea,
i quali dovrebbero comunque essere considerati aggiuntivi e non sostitutivi
dei tagli operati dal Governo nazionale;

considerato, altresı̀, che il Ministero, dovendosi procedere alla ri-
partizione delle somme previste per il biennio 2009-2010, ha promulgato
un proprio bando fissando giuste e condivisibili modalità di valutazione
dei progetti di ricerca come, ad esempio, l’istituzione di diverse commis-
sioni scientifiche per ovviare a situazioni di possibili conflitti di interesse,
l’assegnazione delle valutazioni di merito a revisori esterni (in parte stra-
nieri) non coinvolti in alcun modo nella predisposizione dei progetti even-
tualmente beneficiari dei finanziamenti, la scelta di annoverare l’insieme
delle richieste in un’unica graduatoria stilata sulla base dei punteggi asse-
gnati dai revisori e prescindendo dall’area di appartenenza dei progetti
presentati e l’istituzione di una Commissione preposta a monitorare even-
tuali errori tecnici nell’attribuzione dei punteggi stabiliti dal bando mini-
steriale;

considerato, infine, che ricade sulla Commissione nazionale sul-
l’AIDS, presieduta dal Ministro, il compito di approvare la classifica fi-
nale per l’assegnazione dei finanziamenti alle richieste giudicate accogli-
bili sulla base del progetto presentato, dal curriculum del «principal inve-

stigator» nonché dei gruppi di ricerca coinvolti,

si chiede di sapere:

per quali motivi la graduatoria finale approvata dalla Commissione
nazionale AIDS sia stata redatta introducendo, rispetto alle linee del
bando, una variazione sostanziale, cioè quella di applicare tre criteri ag-
giuntivi per l’assegnazione dei fondi, tre ratings valutativi differenziati
per tipologia scientifica, cosı̀ da istituire tre canali diversi di finanzia-
menti: per progetti «generali», per progetti della sola area «clinica e tera-
pia», per progetti presentati dal personale dell’Istituto superiore di sanità;
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se non si ritenga necessario, in sede di stesura di un nuovo e au-
spicato bando per l’assegnazione di ulteriori fondi di sostegno alla ricerca
anti AIDS, fissare in maniera inequivoca il criterio di un unico rating va-
lutativo dei progetti, cosı̀ da evitare il ripetersi di deliberazioni non coe-
renti con i criteri stabiliti a monte dagli stessi deliberanti e di trovarsi
di fronte a novità introdotte in corso d’opera che non poco disagio hanno
generato nella comunità dei ricercatori.

(4-04434)

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

da mesi, ormai, un numero sempre crescente di utenti lamenta la
presenza nei parcheggi della città di Ferrara di gruppi di extracomunitari
che con insistenza pretendono il pagamento di una somma di denaro da
parte di chi parcheggia l’automobile;

gli extracomunitari, in particolare, stazionano presso le colonnine
adibite al pagamento automatico del parcheggio e circondano letteral-
mente coloro che effettuano il versamento per indurli a lasciare loro l’e-
ventuale resto;

sono sempre più numerosi gli episodi di persone strattonate o ad-
dirittura picchiate per aver rifiutato di pagare questo vero e proprio
«pizzo»;

donne sole e anziani evitano di parcheggiare in orario serale o not-
turno per non subire violenze o minacce;

la sistematicità e l’onnipresenza di questi gruppi di extracomuni-
tari, che si alternano in veri e propri turni per presidiare i parcheggi, in-
ducono ad ipotizzare l’esistenza di un’organizzazione finalizzata a sfrut-
tare i malcapitati utenti, vittime di estorsione;

le autorità locali e le stesse Forze dell’ordine, sollecitate da inter-
venti sui quotidiani e dalle lamentele dei cittadini, non sembrano finora in
grado di fronteggiare il fenomeno, forse troppo sottovalutato;

l’ipotesi di un vero e proprio racket per lo sfruttamento dei par-
cheggi sembra avvalorata dalla circostanza che un fenomeno analogo si
registra ormai in numerose città del Nord Italia, con le stesse caratteristi-
che di organizzazione e controllo capillare del territorio,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a cono-
scenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere per fronteg-
giarli.

(4-04435)

POLI BORTONE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

la sicurezza delle persone nelle strade rientra tra le finalità primarie
di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;

il tratto della strada statale 16 direzione Nord compreso tra il chi-
lometro 813+200 e il chilometro 811+300 non è adeguato alle norme di
cui all’art. 2, comma 2, lettera b), del codice della strada (di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modifiche);
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tale tratto non è dotato di una viabilità di servizio;

lungo il tratto di strada predetto insistono numerosi insediamenti
abitativi costruiti successivamente al rilascio di giuste licenze edilizie con-
cesse dal Comune di Bari, ancor prima che fosse realizzato il raddoppio
della strada statale 16;

ricadendo gli accessi ai suddetti insediamenti abitativi direttamente
sulla strada statale, i residenti sono continuamente esposti al rischio di es-
sere investiti dalle autovetture e mezzi pesanti che transitano a velocità
che va ben oltre quella indicata dalla segnaletica stradale verticale, ovvero
70 chilometri orari;

numerosi sono stati gli incidenti stradali in cui i mezzi pesanti e
autovetture si sono ribaltati rovinando contro i muri di cinta degli insedia-
menti abitativi, ricadendo talvolta anche nelle proprietà, indi arrecando in-
genti danni che non hanno per fortuna coinvolto le persone;

le case a tutt’oggi non sono collegate alla rete fognaria e alla rete
di erogazione del gas, tanto che i proprietari sono stati costretti a dotarsi
di fosse biologiche e bombole di gas, con conseguente aggravio di spese
domestiche;

l’assenza di una viabilità di servizio espone inoltre continuamente
la popolazione residente ad un inquinamento acustico e ambientale che,
come noto, può essere causa di importanti patologie a carico dell’organo
dell’udito, dell’apparato cardiovascolare e respiratorio;

l’ANAS SpA, interpellata in data 7 novembre 2007 dal movimento
civico Pro Civitate, con nota Prot. CBA-0040251-P del 19 dicembre 2007,
rispondeva che nel breve termine sarebbe stata potenziata la segnaletica di
pericolo già presente, con segnaletica luminosa e bande ottiche, annun-
ciando altresı̀ l’ultimazione di uno studio di fattibilità relativo alla realiz-
zazione nel tratto in questione di una viabilità di servizio, che sarebbe
stato discusso con il Comune di Bari;

in assenza di adeguate iniziative adottate dall’ANAS SpA, il movi-
mento civico Pro Civitate nella persona del suo Presidente in data 9 giu-
gno 2008 formalizzava un esposto-denunzia presso gli uffici della Procura
della Repubblica di Bari;

a seguito di deliberazione della VIII Commissione permanente
(Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera del 26 luglio 2006,
era stato predisposto un rapporto relativo all’attuazione della «legge obiet-
tivo», che come noto tra gli interventi deliberati dal CIPE, n. 8/2, luglio
2007 (tomo I, II e III), individuava nel capitolo «Macro Opera 10 Sistemi
Urbani» la variante alla tangenziale di Bari tra il chilometro 806+400 e il
chilometro 814+000;

l’assenza di attese e giuste determinazioni dell’ANAS SpA e, al
contempo, del Comune di Bari induce la popolazione residente ad essere
continuamente esposta al rischio di incidenti stradali, nonché a convivere
con una serie di altri disservizi, quali gli anzidetti collegamenti alla rete
fognaria e alla rete di erogazione del gas e l’esposizione agli inquinamenti
acustico e ambientale;
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l’intensificarsi del traffico veicolare, dovuto al continuo transito di
autovetture e mezzi pesanti provenienti dal Salento e dalla stazione por-
tuale di Brindisi diretti verso Nord, desta serio allarme e preoccupazione
nella popolazione residente;

il Ministro in indirizzo, nell’agosto 2008, aveva fatto sapere che
l’ANAS SpA, con riguardo alla realizzazione della variante alla tangen-
ziale di Bari, aveva avviato la progettazione preliminare per la realizza-
zione del tratto tra il chilometro 806+400 e il chilometro 814+000 della
tangenziale stessa al fine di garantire la continuità delle 6 corsie, ma
che l’opera, che rientrava nell’elenco delle opere della «legge obiettivo»
di cui alla delibera Cipe n. 121 del 2001 allegato 2, nell’ambito dell’infra-
struttura «Tangenziale di Bari» con un costo stimato in circa 51 milioni di
euro, non risultava tuttavia presente nel contratto di programma ANAS
2007-2013 del 30 luglio 2007 né risultava presente nell’aggiornamento
al contratto di programma ANAS 2008 del 22 febbraio 2008, e che nessun
progetto relativo all’infrastruttura in questione era pervenuto presso il Mi-
nistero ai fini dell’avvio delle procedure di cui alla «legge obiettivo»;

il 9 febbraio 2010, nel corso di un incontro tenutosi presso la Pre-
fettura di Bari, il Capo Compartimento dell’ANAS SpA asseriva che la
progettazione relativa alla realizzazione della variante di Torre a Mare ri-
guardava un tratto di chilometri 18, che il progetto preliminare era stato
già approvato e che il progetto definitivo era in conferenza dei servizi. As-
seriva anche che i tempi presumibili per la conclusione dell’iter istruttorio
erano di circa un anno e che l’opera non era coperta da finanziamento no-
nostante la medesima fosse di interesse nazionale, indi inserita nei pro-
grammi quadro delle opere pubbliche a livello sia regionale che nazionale;

l’interrogante è venuta a conoscenza del fatto che Acquedotto pu-
gliese SpA ha richiesto ai residenti in agro di Torre a Mare il saldo dei
canoni di attraversamento ANAS per la realizzazione dell’impianto
idrico-fognante per gli anni 2005-2010;

dagli anni ’70 all’agosto 2010 i residenti non avevano mai ricevuto
alcuna richiesta di pagamento dei canoni da corrispondersi all’ente pro-
prietario della strada, dovuti ai sensi dell’art. 27, comma 7, del codice
della strada, addebitando ciò al fatto che a tutt’oggi i predetti immobili
per ragioni non addebitabili ai legittimi proprietari non sono collegati
alla rete fognaria, tanto che, come detto, le unità abitative sono servite
da fosse biologiche;

è segnalato che alcuni complessi abitativi di recente costruzione,
che insistono a ridosso del medesimo tratto della strada in direzione
Sud, sarebbero collegati alla rete fognaria;

se rispondesse al vero che alcuni complessi abitativi di recente co-
struzione sono collegati alla rete fognaria, mentre quelli preesistenti da ol-
tre un trentennio continuano a non godere dei medesimi servizi pur
avendo subito espropri mai congruamente indennizzati di porzioni delle
proprietà, affinché la strada statale 16 potesse essere ampliata, insanabile
sarebbe la disparità di trattamento a danno di questi ultimi;
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ripetute volte il Comune di Bari e l’ANAS SpA sono stati solleci-
tati ad adottare significative iniziative tese a rimuovere le cause che impe-
discono di fatto ai cittadini di poter collegare le residenze alla rete fogna-
ria e alla rete di erogazione del gas, indi consentire loro migliori qualità di
vita;

l’elevazione del limite di velocità nel tratto della strada statale 16
da 50 a 70 chilometri orari, se è vero che rende il traffico veicolare più
scorrevole, rende ancor più rischiose le manovre di accesso e uscita dalle
proprietà, esponendo i residenti al rischio di incidenti;

a tutt’oggi non è dato sapere quando sarà realizzata la variante alla
strada statale 16 o, in alternativa, un percorso viabile di servizio che di
fatto rappresenterebbe per i cittadini residenti lungo il tratto la risoluzione
a tutti i loro annosi problemi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente, per
quanto di propria competenza, valutare l’opportunità di sollecitare l’A-
NAS SpA, Acquedotto pugliese SpA e il Comune di Bari a non indugiare
oltre, indi ad adottare significative iniziative tese a rimuovere le cause che
a tutt’oggi impediscono ai cittadini residenti lungo il tratto della strada
statale 16 di poter collegare le loro proprietà alla rete fognaria e alla
rete di erogazione del gas;

se non ritenga necessario ed urgente valutare l’opportunità di im-
pegnare l’ANAS SpA affinché, nelle more che il tratto della predetta
strada statale 16 sia adeguato alle norme di cui all’art. 2, comma 2, lettera
b), del codice della strada desista dal pretendere, per il tramite dell’Acque-
dotto pugliese, i canoni che ai sensi dell’art. 27, comma 7, del codice della
strada sono stati richiesti per gli anni trascorsi e che matureranno in fu-
turo;

se non ritenga opportuno ed urgente impegnare il Prefetto di Bari
affinché convochi un incontro con i responsabili dell’ANAS SpA al fine
di avere notizie in merito allo stato di avanzamento degli studi progettuali
che il predetto ente aveva predisposto per risolvere gli annosi problemi
che coinvolgono i cittadini residenti lungo il predetto tratto della strada
statale 16;

se non ritenga opportuno accertare se l’ANAS SpA, successiva-
mente all’agosto 2008, abbia presentato il progetto relativo all’infrastrut-
tura predetta o in alternativa un progetto per la realizzazione di un per-
corso viabile di sevizio;

se non ritenga opportuno accertare se l’ANAS SpA, successiva-
mente al 22 febbraio 2008, abbia inserito la realizzazione dell’infrastrut-
tura predetta nei successivi aggiornamenti di programma;

se non ritenga opportuno accertare se l’ANAS SpA recentemente
abbia concesso l’attraversamento del predetto tratto per la posa in opera
di condotte della rete fognaria a servizio di complessi abitativi di recente
costruzione con esclusione delle predette unità abitative che insistono in
direzione Nord;
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se, alla luce di quanto detto e nelle more che il tratto di strada sia
adeguato alle norme di cui all’art. 2, comma 2 lettera b), del codice della
strada, non ritenga di valutare l’opportunità di accertare se ricorrano i pre-
supposti affinché il tratto di strada possa essere declassato a strada regio-
nale o provinciale;

se risulti che la realizzazione della variante alla tangenziale di Bari
tra il chilometro 806+400 e il chilometro 814+000 rientri a tutt’oggi tra le
opere da realizzarsi;

se risulti che la realizzazione della predetta infrastruttura sia co-
perta da finanziamento;

se sia a conoscenza circa l’ultimazione dello studio di fattibilità
prodotto dall’ANAS SpA relativo alla realizzazione nel tratto in questione
di una viabilità di servizio;

se sia a conoscenza di eventuali iniziative che l’ANAS SpA in-
tenda assumere al fine di tutelare l’incolumità della popolazione residente
lungo il suddetto tratto di strada e al contempo di quanti la percorrono;

se non ritenga necessario ed urgente impegnare l’ANAS SpA affin-
ché, nelle more che sia realizzata la variante o in alternativa una viabilità
di servizio, al fine di scongiurare il rischio di altri incidenti stradali, danni
e disagi a carico di quanti risiedono a ridosso della medesima strada, prov-
veda all’installazione di uno spartitraffico invalicabile tra le due corsie
della carreggiata della strada statale 16 direzione Nord, nel tratto com-
preso tra il chilometro 813+200 ed il chilometro 811+300, cosı̀ da creare
provvisoriamente una viabilità di servizio, o in alternativa all’installazione
di rilevatori della velocità tutor ristabilendo al contempo che lungo il pre-
detto tratto di strada il limite di velocità sia quello consentito nei centri
abitati, ovvero 50 chilometri orari.

(4-04436)

D’AMBROSIO LETTIERI. – Ai Ministri della giustizia, della salute
e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il quotidiano «Libero» del 18 gennaio 2011 riporta la notizia ri-
guardante presunte irregolarità negli appalti della Azienda sanitaria locale
(Asl) di Bari scoperte dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

in particolare, la Asl di Bari, nonostante l’entrata in vigore del de-
creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/
17/CE e 2008/18/CE», avrebbe continuato ad acquistare protesi ortopedi-
che e vascolari senza gara utilizzando il sistema della dichiarazione di in-
fungibilità ed urgenza;

l’Authorità di vigilanza, dopo aver esaminato tutti i contratti fir-
mati dal 2006 al 2009, e avendo riscontrato l’assenza di regolari bandi
di concorso, avrebbe inviato il fascicolo alla Procura della Repubblica
di Bari;
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considerato che:

il sistema adottato dalla Asl barese sarebbe identico al cosiddetto
«metodo Tarantini» (dal nome dell’imprenditore Gianpaolo Tarantini
che divenne famoso e fu arrestato nell’ambito dell’ultimo scandalo rela-
tivo alla sanità pugliese) che consisteva nel chiedere alle ditte fornitrici
i listini e uno sconto sui prezzi, in modo da poter procedere negli anni
di proroga in proroga senza fare alcuna gara di appalto;

detto metodo sarebbe stato applicato dalla Asl di Bari anche negli
anni dal 2006 al 2009 per un esborso totale valutabile in circa 9,2 milioni
di euro;

nella relazione finale della citata Authorità, si asserisce che «L’u-
tilizzo di procedure selettive a evidenza pubblica rappresenta la regola sul
territorio nazionale», mentre Bari sarebbe un’eccezione;

considerato, inoltre, che:

secondo il citato quotidiano «Libero», un capitolo a parte merite-
rebbe, poi, l’acquisto del vaccino cosiddetto tetravalente, da somministrare
ai bambini contro il morbillo, la parotite, la rosolia e la varicella;

sarebbero ben 27.300 le dosi di vaccino che, secondo una delibera
del 19 giugno 2009, risulterebbero essere state comprate direttamente da
un’unica ditta per un costo totale di circa 1,26 milioni di euro;

al riguardo, nella relazione finale, l’Autorità avrebbe rilevato che si
è proceduto «direttamente» all’acquisto «nelle more dell’espletamento di
una gara» e da questo «si desume la possibilità di porre in concorrenza
più operatori economici»,

l’interrogante chiede di sapere:

se tutto quanto sopra riportato corrisponda al vero;

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di
competenza, intendano prendere al fine di contrastare il ripetersi di proce-
dure illecite e dannose per la collettività;

se risulti che le presunte irregolarità negli appalti della Asl di Bari
abbiano cagionato danno all’erario e in quale misura;

se risulti il numero dei contratti stipulati dalla Asl di Bari, a van-
taggio di chi e per quale ammontare;

se risulti che la Procura della Repubblica di Bari abbia aperto un
fascicolo di indagini, nei confronti di chi e con quali capi di imputazione;

se risultino le procedure adottate dalla Asl di Bari per l’anno 2010
per la concessione di appalti;

se il Ministro della salute, nell’ambito dei compiti spettanti in ma-
teria sanitaria, ritenga di dover disporre un’ispezione al fine di verificare i
livelli di equità, qualità ed efficienza forniti dalla Asl di Bari e promuo-
vere, ove necessario, le opportune azioni correttive e/o migliorative del si-
stema;

se il Ministro dell’economia e delle finanze ritenga di dover inter-
venire, anche attraverso un’ispezione da parte della Ragioneria generale
dello Stato, al fine di accertare la reale situazione economico-finanziaria
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del servizio sanitario della Regione Puglia, anche in relazione alla con-
gruità del piano di rientro dal deficit sanitario proposto dalla Regione.

(4-04437)

GENTILE, SPEZIALI, SARRO, FAZZONE, GRAMAZIO, COSTA,
BEVILACQUA, IZZO, MAZZARACCHIO, CARRARA. – Al Ministro

della salute. – Premesso che:

da un’indagine epidemiologica sarebbero almeno 5 milioni gli ita-
liani affetti da malattie immaginarie;

l’indagine medesima, tendente al ribasso, comporterebbe un costo
annuo almeno di 4 miliardi di euro alla collettività, seppure autorevoli rap-
presentanti della medicina, come il farmacologo professor Silvio Garattini,
quantificano almeno nel doppio il costo complessivo sulla dotazione del
fondo sanitario nazionale;

le malattie più temute sono quelle oncologiche, le cardiovascolari,
le malattie mentali e neurodegenerative, con una serie di rilievi diagnostici
complessi (Rmn, Tac, Pet, Spect, rx) oltre alle visite specialistiche che
rappresenterebbero il montante del costo economico da sostenere;

alcune patologie temute potrebbero essere evidenziate, nella loro
insussistenza, da esami di natura prettamente clinica e valutativa affidati
in prima specie al medico di famiglia;

per quanto riguarda le patologie psichiatriche, secondo gli studi di
eminenti università europee, quali Maastricht, Standford, Madrid, e grazie
al lavoro di ricercatori che fanno parte del Dsm V, il manuale statistico e
di rilevazione dei disturbi, esisterebbero sindromi subcliniche ben diverse
dalle vere e proprie patologie che la psichiatria italiana tarda ad accettare;

il professor Alessandro Rossi, dell’Università de L’Aquila, ha ef-
fettuato una rilevazione, prima del terremoto aquilano, su una campiona-
tura vasta, secondo la quale l’incidenza dei sintomi psicotici nella popola-
zione sana è del 12 per cento, contro lo 0,8 per cento della malattia con-
clamata. Analoghi studi sono stati effettuati dalla Università di Padova e
dalla Università Cattolica di Milano;

sarebbe importante considerare gli studi della psichiatria europea
(tra cui quella italiana) per comprendere una vasta forma di esperienze
subcliniche senza considerarle patologia, cosı̀ come avviene nei Paesi ai
quali appartengono le università suindicate, con eliminazione di stigma
e risparmio di cure inutili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere una
commissione d’indagine sui costi delle malattie immaginarie;

se non ritenga il caso di promuovere, con la Società italiana di psi-
chiatria, una serie di incontri per allineare gli orientamenti diagnostici con
quelli europei nonché per introdurre nei trattati e nelle definizioni la dici-
tura sindrome subclinica.

(4-04438)
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LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

si apprende da un articolo de «Il Sole-24 ore» pubblicato il 23 gen-
naio 2011 dal titolo «Il Granducato di via Olgettina 65» che la struttura
proprietaria odierna del condominio di via Olgettina 65, a Milano, è inte-
stata alla Friza Srl, con sede a Monza in via Dante n. 2;

il complesso immobiliare è giunto all’attenzione delle cronache
perché è lo stabile dove abitano le 14 ragazze testimoni nell’inchiesta
sul «caso Ruby» e da dove dovranno sloggiare prima possibile per que-
stioni di «decoro»;

la società Friza Srl è per il «35% (...) dell’immobiliarista Paolo
Monteverdi, che detiene anche il 50% della Srl Gaia (che controlla l’altro
35% di Friza) e (...) la Titris Sa [con sede a Lussemburgo], che di Friza
detiene il 30%»;

la Titris è «la società che si è interessata alla vendita delle due
ville progettate dall’architetto franco-svizzero Savin Couelle, sulla collina
che sovrasta Cala di Volpe in Costa Smeralda. In precedenza la lussem-
burghese Titris si chiamava Tit1 Sa, e ancor prima Holeander Sa»;

continua l’articolo: la Friza di Paolo Monteverdi «Appartiene a una
famiglia di immobiliaristi di lungo corso: quattro fratelli di cui il maggiore
è Lorenzo. Ed è appunto con Lorenzo che la cinghia di trasmissione degli
affari di Paolo è da sempre la più stretta. Le cronache cominciano a oc-
cuparsi di Paolo e Lorenzo Monteverdi per la prima volta nel 1997 per
una vicenda che riguardava una presunta estorsione su cui la Procura della
Repubblica di Milano aprı̀ un’inchiesta (poi archiviata) sull’immobiliare
Circo Romano. Insieme ai due Monteverdi finı̀ sotto i riflettori anche l’av-
vocato Massimo De Carolis, allora candidato per l’Udc (nelle liste di
Forza Italia)»;

il 18 ottobre 2007, la Sdga Srl, società riconducibile ai Monteverdi,
viene dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, a delinearsi la rete socie-
taria dei fratelli Lorenzo e Paolo Monteverdi;

«La Sdga venne costituita nel febbraio 1988 ed era controllata
dalla Sdga Italia a sua volta controllata dalla lussemburghese Sdga Hol-
ding Sa, società che risultava appartenere alla Finvestor holding Sa. Tra
gli amministratori della Sdga Holding, insieme a Maurizio Cottella, Sergio
Vandi e Sandro Capuzzo spicca quel Marco Jacopini che già abbiamo in-
contrato tra gli amministratori della Titris Sa, oltre che della Tabata Sa, la
holding di partecipazioni del gruppo Parmalat. E qui, con un salto non in-
differente, si giunge alla controllante della Finvestor: la Vesmafin, sede a
Road Town a Tortola, alle Isole Vergini britanniche. Da sottolineare che
tra gli amministratori della Finvestor a partire dal 2006 figurano almeno
due uomini, Mark Koeune e Michael Zianveni, storicamente vicini alle
movimentazioni di società off shore di Banca Arner, la Banca di Lugano
il cui braccio operativo a Milano, è attualmente sotto inchiesta della ma-
gistratura milanese. Una piramide societaria apparentemente impenetra-
bile, dunque, nella quale le figure dei Monteverdi sembrano scomparire.
Ma a una più accurata ricostruzione effettuata sui registri lussemburghesi
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si giunge a un’ulteriore scatola lussemburghese che, a sua volta, risulta
posseduta dalla citata Vesmafin: la Green Real Estate holding di cui il so-
cio di maggioranza risulta essere personalmente Lorenzo Monteverdi, in-
sieme, ancora una volta a Koeune e Zianveni;

ad avviso dell’interrogante, alla luce dei fatti esposti in premessa,
si tratta di un giro un po’ troppo complicato tra società, fiduciarie, isole
Vergini britanniche, Lussemburgo e l’immancabile banca Arner di Lu-
gano, per un’attività semplice come la locazione di condomini,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo sulla vicenda e quali inizia-
tive intenda assumere nelle sedi di competenza, al fine di venire a cono-
scenza della reale posizione societaria della famiglia Monteverdi;

se non intenda adoperarsi con urgenza al fine di scoprire chi ci sia
dietro la famiglia Monteverdi considerato che è l’unico nome che figura in
un sistema di «scatole cinesi» fatto da una fitta rete di partecipazioni di
società con sede in Paesi offshore;

se non ritenga che la sopra descritta modalità con cui operano fi-
nanziariamente le società descritte in premessa non sia altro che un si-
stema per aggirare la normativa antiriciclaggio.

(4-04439)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

si apprende da notizie di stampa («Il fatto quotidiano» del 20 gen-
naio 2011) che nel 2008 il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe
bonificato «un milione e mezzo di euro» sul conto di Dell’Utri nel Credito
cooperativo fiorentino di Campi Bisenzio, la banca di Denis Verdini;

il bonifico sarebbe avvenuto nell’assoluto silenzio e questo po-
trebbe portare all’ipotesi di riciclaggio perché la legge prevede che opera-
zioni del genere, anche tra importanti parlamentari, vanno segnalate;

nell’istituto di Campi Bisenzio Dell’Utri è titolare di due conti cor-
renti: il primo con un fido da 2.800.000 euro, e il secondo per l’accen-
sione di un mutuo di un paio di milioni di euro. Somma che è servita
per ristrutturare una casa in provincia di Como. Entrambi i conti sono
in rosso;

stando agli accertamenti della Banca d’Italia riportati nel citato ar-
ticolo: «Descrizione dell’operazione: Marcello Dell’Utri riceve euro 1,5
milioni da Berlusconi Silvio, riportati nel citato articolo tramite interme-
diario Monte dei Paschi di Siena. Si precisa che la posizione del cliente
al momento della disposizione presentava un saldo negativo pari a euro
tre milioni 150.134 (affidamento 2,8 milioni). Il bonifico ricevuto serviva
a riassorbire l’esposizione»;

considerato che:

la vicenda si somma alle numerose irregolarità del Credito coope-
rativo fiorentino tra cui le operazioni sospette di riciclaggio già sollevate
dall’interrogante negli atti di sindacato ispettivo 4-03506 e 4-03858;
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Verdini è oggetto di indagine della Procura di Firenze per corru-
zione in relazione all’inchiesta grandi eventi e della Procura di Roma
per violazione della legge Anselmi sulle società segrete con riferimento
alla P3 e per corruzione in relazione agli appalti sull’eolico. Inchieste
che stanno rivelando un sistema fondato sulla corruzione, nel primo
caso con aderenze nel quadro delle emergenze della Protezione civile e
addentellati politici di alto livello per la gestione degli appalti; nel se-
condo caso, invece, rileva in particolare il tentativo di condizionare pezzi
dello Stato;

il 27 luglio 2010, su proposta della Banca d’Italia, il Credito coo-
perativo fiorentino veniva commissariato «per gravi irregolarità nell’am-
ministrazione e gravi violazioni normative»;

dagli accertamenti della Banca d’Italia sono emersi alcuni ele-
menti: gravi carenze degli organi aziendali, totale accentramento dei poteri
nelle mani di Denis Verdini e potenziale conflitto di interessi dello stesso
con quelli del Credito cooperativo fiorentino, di cui è stato Presidente dal
1990, per 60 milioni di euro;

secondo gli ispettori l’esecutivo della banca era scarsamente auto-
revole, il collegio sindacale privo di sufficiente indipendenza e il gruppo
era totalmente gestito Denis Verdini che di fatto gestiva il credito nei con-
fronti dei grandi clienti, comprese iniziative riconducibili alla sua fami-
glia, in contrasto con gli obiettivi mutualistici dell’istituto;

la Banca d’Italia ha anche evidenziato scarsa istruttoria per finan-
ziamenti talvolta con finalità sospette, come nel caso dei fidi per quasi 6
milioni accordati a soggetti legati al gruppo Fusi e la tardiva applicazione
delle norme antiriciclaggio;

inoltre, in questi giorni, Denis Verdini è stato iscritto nel registro
degli indagati dalla Procura di Firenze con l’ipotesi di reato di emissione
di fatture false per consulenze inesistenti. L’inchiesta, come risulta da un
articolo pubblicato su «Il corriere della sera» il 18 gennaio, fa parte del
filone fiorentino delle indagini sugli appalti dei grandi eventi. L’estate
scorsa Verdini era stato iscritto nel registro degli indagati anche per men-
dacio bancario. Secondo l’accusa, Verdini avrebbe emesso fatture per
circa 300.000 euro per «operazioni inesistenti» a favore degli studi legali
che avevano ottenuto consulenze nell’ambito del prestito da 150 milioni
dato nel 2008 da un pool di banche, Mps, Unipol, Cariprato, banca Mb
e lo stesso credito cooperativo fiorentino alla società guidata all’epoca
da Riccardo Fusi;

i nuovi gestori scelti da via Nazionale hanno fatto un’altra scoperta
singolare: un conto intestato a Verdini in rosso di quasi cinque milioni;

ad avviso dell’interrogante desta forti perplessità la circostanza che
gli ispettori della Banca d’Italia riescano ad individuare operazioni so-
spette ed irregolari, come quelle del Credito cooperativo fiorentino, nella
maggior parte dei casi solo a seguito delle inchieste della magistratura, in-
vece di porre in atto un’efficace attività preventiva;

considerata la gravità della vicenda, in cui, a quanto risulta all’in-
terrogante, il Credito cooperativo fiorentino era usato come una sorta di
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cassa per gli amici degli amici, anche dallo stesso Verdini, che otteneva
prestiti per le sue aziende, per quelle di soci e familiari, con una serie
di irregolarità tali da far scattare l’amministrazione controllata,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo, per gli aspetti di compe-
tenza, sulla vicenda richiamata in premessa e quali misure urgenti il Go-
verno intenda intraprendere per evitare che casi come quello esposto in
premessa – ovvero di una banca, il Credito cooperativo fiorentino, che in-
vece di privilegiare il credito alle famiglie e alle piccole imprese, come
prevedeva il piano di sviluppo della banca, ha impiegato il proprio capi-
tale per favori ad amici e parenti – abbiano a ripetersi;

se risulti al Governo che sia normale prassi all’interno del sistema
bancario quella di evitare di effettuare segnalazioni in base alla normativa
antiriciclaggio come avvenuto per il suddetto bonifico di un milione e
mezzo di euro.

(4-04440)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

della difesa, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

il «Corriere della sera» del 10 gennaio 2011 ha pubblicato un ar-
ticolo dal titolo «Finmeccanica, patteggia il super consulente Cola»;

in particolare Lorenzo Cola, consulente di Finmeccanica finito in
carcere per riciclaggio, concorda la pena con i pubblici ministeri romani
che indagano sul presunto giro di tangenti e fondi neri: tre anni e quattro
mesi di carcere e, in più, la confisca di oltre quattro milioni di euro. L’am-
missione di responsabilità riguarda in particolare l’operazione Digint, la
società acquisita da Finmeccanica e in parte ceduta al gruppo che faceva
capo a Gennaro Mokbel;

adesso, si legge nel citato articolo, «nell’inchiesta sulle commesse
gestite dalle società che fanno capo alla holding specializzata in arma-
menti e sistemi di difesa si apre il capitolo più spinoso, quello della de-
stinazione delle tangenti. Perché è stato lo stesso Cola a confermare
come una parte dei soldi ottenuti grazie alla fatture false o comunque gon-
fiate sia finito ad alcuni manager, ma soprattutto ai politici e gli accerta-
menti disposti dai pubblici ministeri si concentrano sull’identità di questi
beneficiari, visto che il consulente ha dichiarato di non essere in grado di
fornire dettagli»;

proprio riguardo all’affare Digint il consulente Cola, come si legge
nel citato articolo, «ha raccontato come »i livelli apicali di Finmeccanica,
Guarguaglini, Chierici e Borgogni, mi dissero che il progetto interessava
molto«. E ancora: »Per quanto riguarda la collocazione della nuova entità
nella struttura del gruppo, vi erano due orientamenti. Il primo voleva co-
stituire una nuova entità e farla controllare direttamente dalla holding. Il
secondo la voleva mettere sotto il controllo di Finmeccanica group ser-
vice; questa era la tesi di Borgogni, che è prevalsa. Conosco questi fatti
per averli appresi da Guarguaglini«. Cola è accusato di aver riciclato 8 mi-
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lioni e 300 mila euro serviti ad acquistare le quote della società Digint che

Mokbel sperava di utilizzare per ottenere appalti nel settore militare e poi

rivendere ad un prezzo »di gran lunga maggiorato«»;

si legge ancora nel citato articolo: «Lorenzo Borgogni, responsa-

bile delle relazioni esterne della holding, è una figura chiave dell’inchie-

sta. Il filone di indagine che riguarda gli appalti di Enav, l’ente di assi-

stenza al volo, affidati a Selex lo vede tra gli indagati insieme ai manager

delle due società e a numerosi imprenditori privati che si sono aggiudicati

i subappalti. Nonostante il suo ruolo in Finmeccanica il manager avrebbe

infatti ottenuto alcuni lavori con società private riconducibili direttamente

a lui o comunque a persone di sua fiducia. E il sospetto è che possa aver

poi rappresentato uno degli «snodi» cruciali nella spartizione delle tan-

genti»;

il ruolo di Borgogni è «simile a quello contestato ai vertici dell’E-

nav e in particolare all’amministratore delegato Guido Pugliesi che ha già

negato di aver mai distribuito mazzette. Una posizione di chiusura, come

quella dell’ingegner Grossi che si è presentata in procura una decina di

giorni [fa] per negare con decisione l’esistenza di una contabilità parallela

della sua azienda servita», secondo l’accusa, «a costituire "fondi neri" di

fatto trasformati nelle provviste per il pagamento di queste tangenti. Su

tale aspetto Cola è stato esplicito e (...) avrebbe consegnato» ai magistrati

«anche una serie di documenti che riguardano le società da lui controllate.

Nel primo verbale ha affermato di aver saputo "da Paolo Prudente, all’e-

poca direttore generale dell’ex Alenia, che le aziende che lavoravano do-

vevano pagare, nel senso che dovevano retrocedere delle somme che in

precedenza venivano corrisposte come plusvalenza". Poi si è soffermato

sulle commesse assegnate negli ultimi due anni e ha specificato: "In so-

stanza succedeva che Selex per ottenere gli appalti da Enav pagava i sog-

getti di Enav per tramite di Iannilli e Di Lernia (professionisti a lui col-

legati ndr), che a loro volta riconoscevano a me un compenso in ragione

del fatturato da loro raggiunto grazie a me che avevo introdotto tale so-

cietà in Selex"»,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo in ordine al poderoso sforzo

di comunicazione a cui si assiste da alcuni mesi, con cui Finmeccanica

prova inutilmente ormai a far dimenticare il nome di quel consulente ar-

restato l’8 luglio 2010 con l’accusa di aver riciclato del denaro per acqui-

sire il 51 per cento per cento della Digint e quanto sia costato tale sforzo

in termini anche di pubblicità sui quotidiani;

se sia a conoscenza di a quanto ammontino finora le spese di co-

municazione e di sponsorizzazioni da quando è scoppiato l’affaire Fin-

meccanica;

se intenda continuare ad avallare lo sperpero di denaro pubblico in

comunicazione di Finmeccanica;
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se non ritenga opportuno rimuovere l’attuale responsabile della co-
municazione di Finmeccanica, Umberto Malusà, da tale delicato incarico
anche a fronte dell’amicizia stretta con Lorenzo Borgogni.

(4-04441)

GRAMAZIO. – Ai Ministri dell’interno e per la pubblica ammini-

strazione e l’innovazione. – Premesso che, per quanto risulta all’interro-
gante:

in data 24 novembre 2010 il quotidiano d’informazione «Seracittà
Capri» pubblicava un articolo mediante il quale si anticipava la nomina
del nuovo Comandante della Polizia municipale di Capri criticando a tal
proposito l’operato del sindaco Ciro Lembo che «ovviamente per il cam-
bio al vertice non sceglie la linea della legalità e, se vogliamo, della logica
ma si affida ai soliti ingarbugliati, illegittimi e spesso illegali meccanismi
che conosce solo lui». Inoltre vi si riportava che «Il tentativo di procedere
ad un’assunzione diretta è assolutamente scandaloso cosı̀ come lo è la
mortificazione per il corpo della Polizia municipale e per le professionalità
da esso espresse e a cui viene sottratta la possibilità di un regolare con-
corso»;

in data 29 novembre 2010 il sindacato OSPOL/CSA indiceva
un’assemblea alla quale partecipava la totalità dei dipendenti del Corpo
di Polizia municipale di Capri i quali, all’unanimità, esprimevano con
un comunicato «il loro sconcerto per gli incredibili articoli di stampa in
cui viene indicato nome e cognome della futura responsabile della Polizia
municipale, tale Marica Avellino, ancora prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande (...), chiedendo l’intervento della Ma-
gistratura, ordinaria e contabile, del Ministro dell’Interno, di quello della
Funzione Pubblica»;

sempre in occasione della citata assemblea i lavoratori della Polizia
municipale di Capri esprimevano «tutta la loro amarezza e indignazione
per l’irrazionale scelta di assumere una persona esterna senza un regolare
concorso, senza un briciolo di esperienza, e per di più a tempo determi-
nato»;

in data 1º dicembre 2010 il quotidiano «Il Mattino – Napoli Sud»
pubblicava un articolo nel quale si riportava la notizia che «Ieri mattina il
sindaco Ciro Lembo ha firmato il decreto con il quale nomina comandante
del corpo di Polizia municipale una trentenne professionista isolana. Ma-
rica Avellino, laureata in giurisprudenza, a partire da domani e per 36
mesi assumerà il ruolo di comandante di Polizia municipale, mentre è so-
spesa l’indizione di un pubblico concorso per titoli ed esami che doveva
assegnare a tempo indeterminato l’incarico. Il concorso era stato forte-
mente contestato dai vigili urbani di Capri, che ritenevano che all’interno
del personale in servizio, composto da 18 fissi e 6 stagionali, ci fossero
elementi idonei per espletare l’incarico: tre ufficiali, di cui uno laureato
con consolidata esperienza di comando nell’Arma dei carabinieri, e un
agente di Polizia municipale laureato in economia e commercio che,
con il grado di sottotenente di Vascello, ha prestato servizio nella marina
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militare. È cominciato cosı̀ un braccio di ferro tra il corpo dei vigili urbani

e il sindaco che è andato avanti ad oltranza sino a ieri, quando Ciro

Lembo ha firmato il decreto affidando a Marica Avellino il posto. La mo-

tivazione del sindaco è stata che la sua è stata una scelta di affidare l’in-

carico di matura fiduciaria ad una persona residente nel luogo, già inserita

nel tessuto economico e sociale»;

considerato che su un articolo di un famoso studio legale, diffuso

sul weba commento di una pronuncia della Corte dei conti in merito ad

una vicenda simile, si legge che «La Corte dei conti, sezione centrale

di controllo di legittimità sugli atti di Governo e delle amministrazione

dello Stato, col parere n. 18 reso il 4 ottobre scorso, nel negare il visto

di legittimità all’incarico dirigenziale della Sovrintendenza speciale per

il polo museale di Venezia, affidato dal dirigente generale per il paesag-

gio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea del Ministro per i

beni e le attività culturali, ha colto l’occasione per chiarire quali sono i

presupposti essenziali e indispensabili per assumere a tempo determinato

dirigenti estranei all’organico dell’Ente. La Corte dei Conti ha fornito

un’interpretazione assai rigorosa della nuova normativa dettata dall’art.

19, comma 6, del d. lgs. 165/2001: al fine di contenere la spesa della mac-

china pubblica e non frustrare legittime aspettative di crescita professio-

nale e carriera del personale interno, specie di livello dirigenziale, si

può eccezionalmente conferire incarichi al di fuori dei ruoli, solo allorché

sia compiutamente e oggettivamente dimostrato che, all’interno dell’am-

ministrazione interessata, non è possibile reperire nessun soggetto che

sia idoneo a ricoprire l’incarico da affidare, per titoli, qualifiche e compe-

tenze. Siffatta carenza di professionalità interna deve essere diffusamente

motivata negli atti amministrativi che conducono all’assegnazione dell’in-

carico, cosı̀ come va attentamente motivata per iscritto la necessità del-

l’Ente di avere un dirigente esterno in possesso di determinate competenze

e/o titoli»,

l’interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, siano

a conoscenza di quanto descritto;

quali iniziative intendano porre in essere e quali provvedimenti

adottare, al fine di appurare ed eventualmente sanzionare l’operato del

Sindaco di Capri qualora il medesimo abbia esercitato, nella circostanza,

un potere non conforme a quanto conferitogli dall’attuale normativa sia

come amministratore locale che come ufficiale di Governo e, ciò, anche

alla luce del clamore suscitato presso l’opinione pubblica per un ingiusti-

ficato dispendio di risorse economiche pubbliche nonché il negativo im-

patto sugli agenti ed ufficiali del Corpo di Polizia municipale di Capri

che hanno subito l’irragionevole imposizione di un comandante che non

ha mai esercitato funzioni di comando e visto cancellare con un decreto

le loro legittime aspettative di carriera.

(4-04442)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01872, dei senatori Caforio e Belisario, sull’assistenza sanitaria nei
confronti dei soldati che hanno contratto malattie per ragioni di servizio.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00353, dei senatori Marino Ignazio ed
altri.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 492ª seduta pubblica del 25 gennaio
2011, a pagina 131, sotto il titolo: «Corte dei Conti, trasmissione di documentazione»,
l’annuncio relativo all’Atto n. 545 si ha per non apposto.
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